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T
renta giugno 2015: la comu-
nità della Casa Provinciale 
delle Figlie della Carità di 
Napoli ha avuto la gioia 
e l’onore di accogliere la 
visita di Sua Altezza Reale 

il principe Carlo di Borbone delle Due 
Sicilie, duca di Castro e Gran Maestro 
del Sacro Militare Ordine Costantiniano 
di San Giorgio. Il Principe, su segna-
lazione del parroco del Sacro Cuore, 
vicario episcopale don Mario Cinti, 
nella cui parrocchia presta il suo ser-
vizio di catechesi e ministro straor-
dinario suor Michela Martino FdC, 
di Marianna Renda e di suo fratel-
lo Massimo Renda, proprietario della 
Fabbrica del Caffè Borbone, ha voluto 

fare una cospicua dona-
zione di materiale indi-
spensabile alla mensa 
per i fratelli e le sorelle 
senza fissa dimora gesti-
ta da un gruppo di Figlie 
della Carità del Centro 
Opere Sociali. E questo 
anche per realizzare il 
fine della Fondazione 
Ordine Costantiniano 
Onlus, costituita in mat-
tinata presso il palazzo 
reale, “con l’obiettivo di 

perseguire i fini statutari dell’Ordine e, 
in particolare, adeguarsi ai tempi attua-
li, nella continuità delle opere caritative 
e umanitarie che l’Ordine stesso per-
segue”. 
L’ospite è arrivato alla Casa Provinciale 
accompagnato dalla sorella, la princi-
pessa Beatrice di Borbone, dal marche-
se San Felice di Bagnoli e dal suo segui-
to. Al suo arrivo ha voluto innanzi tutto 
visitare la Cappella della casa, restando 
estasiato per tanta bellezza e sottoline-
ando che la settimana precedente lui e 
la sorella si erano recati a Parigi e ave-
vano pregato nella Cappella di Rue du 
Bac. È stata una gioia ricordargli che la 
nostra presenza di Figlie della Carità a 
Napoli è stata voluta dal re Ferdinando 

II di Borbone, su sugge-
rimento del p. Pasquale  
Fiorillo il quale, per 
mostrare al re come 
sarebbero state vesti-
te le suore provenienti 
da Parigi, gli portò una 
piccola bambola vestita 
come loro, bambola che 
conserviamo nella Casa 
Provinciale e che abbia-

mo mostrato al principe e a sua sorella, 
commossi anche da questa coinciden-
za. Dopo aver ammirato la bellezza del 
panorama di Napoli dalla nostra terraz-
za, il principe ha visitato la sala ricordi, 
di cui ha ammirato le preziose memorie 
lì conservate, e la biblioteca provincia-
le, nel cui registro ha voluto apporre il 
suo autografo con una gradita dedica. 
Infine egli ha donato alla comunità 
delle FdC lo stemma del Sacro Militare 
Ordine Costantiniano di San Giorgio di 
cui lui è Gran Maestro.
Un piccolo buffet e alcune foto hanno 
concluso queste poche ore di gioia per 
la nostra comunità. Di cuore il nostro 
grazie al Principe perché ha voluto 
lasciare un segno tangibile per i nostri 
fratelli e sorelle poveri, ma soprattutto  
grazie al Signore che suscita generosità 
nel cuore di questi “amici” e conti-
nua così ad avere a cuore i suoi figli 
non lasciando mai mancare loro la sua 
Presenza.        

Sabina Guastadisegni FdC

La visita di S.A.R. il principe 
Carlo di Borbone 

alle Figlie della Carità




