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PELLEGRINAGGIO A NOTRE-DAME DE LAGHET 
 

Per il sesto anno consecutivo, è stata rispettata 
la tradizione iniziata in occasione del Gran 
Giubileo del 2000 dal Servizio Italiano delle 
Opere Ospedaliere dell’Ordine dei SS. Mauri-
zio e Lazzaro. 
Venerdì 17 e sabato 18 giugno si è infatti svol-
to il VI Pellegrinaggio al Santuario di Notre-
Dame de Laghet, nel cuore della contea di 
Nizza così cara a Casa Savoia. E’ cominciato 
con la recitazione di un S. Rosario e con la ce-
lebrazione di una S. Messa celebrata dal R.P. 
Watt, gallese, in suffragio del Presidente eme-
rito deceduto quest’anno, Gr. Uff. Marco Maz-
zola, ricordato alla fine della commovente ce-
lebrazione dal suo successore, Cav. Avv. Mar-
co Sgroi. Dopo il pranzo, e prima di compieta, 
una significativa processione ha riunito tutti i 
partecipanti.  
Domenica il Segretario Generale del Servizio 
Italiano delle Opere Ospedaliere dell’Ordine 
dei SS. Maurizio e Lazzaro ha accolto il Ve-
scovo di Nizza, al quale ha presentato il Presi-
dente Internazionale, Gr. Uff. Robert Matos-
sian, che l’ha insignito, a nome di S.A.R. il 

Principe Gran Maestro, del grado di commendatore nell’Ordine dei SS. 
Maurizio e Lazzaro, consegnando le insigne di ufficiale nell’Ordine al 
suo Vicario Generale. S.E.R. Mons. Louis Sankalé ha ringraziato in 
francese e in italiano, ricordando i legami plurisecolari tra Nizza e Casa 
Savoia e tra i Vescovi di Nizza e l’Augusta Dinastia.  
Si è quindi formato il corteo, aperto da tre insigniti nell’Ordine al Meri-
to di Savoia.  
Per la S. Messa hanno preso posto in prima fila il Presidente Internazio-
nale, la Dama di Gr. Cr. Mai Lis Matossian, il Vice Presidente Interna-
zionale, il Presidente Nazionale e il Delegato Vicario di Monaco.  
Erano presenti 18 insigniti con manto al rito presieduto da S.E.R. Mons. 
Louis Sankalé, concelebrato dall’Arcivescovo di Monaco S.E.R. Mons. 
Bernard Barsi che ha pronunciato l’omelia, dal Rettore del Santuario, 
dal Cappellano ligure Mons. Guido Adamini e da Padre Giuseppe Gia-
cobbe, di Monaco.  
Da notare la presenza di numerosi dirigenti e soci dell’Associazione In-
ternazionale Regina Elena provenienti dalla Savoia, dall’Emilia Roma-
gna, dal Piemonte, dalla Lombardia e dalla Liguria. 
Purtroppo, non era presente alcun Delegato degli Ordini Dinastici. 

LA DIOCESI DI NIZZA 
Attualmente, la diocesi di Nizza 
corrisponde esattamente alla 
provincia francese delle Alpi 
marittime, ad eccezione della 
piccola isola Saint-Honorat.  
Ne fanno parte, totalmente o in 
parte, le diocesi soppresse seco-
li fa, come Cimiez, o dal Con-
cordato del 1801: Antibes-
Grasse, Glandèves, Senez e 
Vence. 
Al seguito degli avvenimenti 
storici  (la diocesi conta 17 se-
coli) diverse parrocchie della 
diocesi di Nizza provengono 
dalle diocesi di Cuneo, Fréjus e 
Vintimiglia, mentre altre sono 
collegate a sedi episcopali este-
re: Monaco nell’omonimo Prin-
cipato, Albenga, Mondovì e 
Ventimiglia in Italia. 
Dal 2004, il Vescovo di Nizza è 
S.E.R. Mons. Louis Sankalé.  
Nato a Saint-Louis (Senegal) 
nel 1946, ordinato sacerdote nel 
1976, eletto Vescovo di Cayen-
ne il 27 giugno 1998 è stato 
consacrato il 27 settembre suc-
cessivo. Nominato coadiutore al 
Vescovo di Nizza nel 2000, è 
succeduto per coadiuzione a 
S.E.R. Mons. Jean Bonfils nel 
2004.  
Il 18 giugno 2005, nel Santuario 
di Laghet, il Vescovo di Nizza è 
stato insignito del grado di com-
mendatore nell’Ordine dei SS. 
Maurizio e Lazzaro e il suo Vi-
cario Generale del grado di uffi-
ciale nel medesimo Ordine.  
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