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LA “REGINA ELENA” HA FESTEGGIATO SAN MAURIZIO 
 

Come ogni anno, il 22 settembre l’Associazione 
Internazionale Regina Elena ha festeggiato S. 
Maurizio in occasione della sua festa liturgica a 
Saint-Maurice d’Agaune, ma anche la domenica 
precedente a Saint-Maurice-en-Valgaudemar per 
la riapertura al culto della chiesa parrocchiale do-
po importanti lavori di restauro. La chiesa dedica-
ta a S. Maurizio del Champsaur e del Valgaude-
mar, risale al XI secolo e fu costruita da monaci 
dell’abbazia Cluny - dove l’AIRH ha riunito le 
XXXVIII Assisi nazionali della sua delegazione 
francese l’8 settembre scorso nell’ambito delle 
celebrazioni degli 11 secoli di fondazione. 

E’ stata molto commovente la cerimonia in questo villaggio della provincia delle Alte Alpi (regione della 
Provenza-Alpi-Costa Azzurra), situato all'interno del Parc national des Ecrins, quinto parco francese che 
si estende su circa 92.000 ettari e conta un centinaio di montagne più alte di 3.000 metri ed una quaranti-
na di ghiacciai, nonché 740 km di sentieri numerati e segnati ed una trentina di rifiugi alpini. Possiede 
numerose montagne la cui scalata è rimasta celebre; dalla Meije che raggiunge l'altezza di 3.983 m, al 
Monte Pelvoux (3.946 m, per lungo tempo considerato, a torto, il punto culmine del massiccio) e passan-
do per la Barre des Ecrins, culmine del parco a 4.101 m. 
La S. Messa, presieduta dal Vescovo di Gap e d’Embrun, S.E.R. Mons. Jean-Michel di Falco Léandri 
(foto del suo arrivo), è stata concelebrata dal Parrocco, Padre Joseph Aubin, e da un sacerdote di Marsi-
glia, Padre Jean Cornet, alla presenza del Prefetto delle Alti Alpi, del Presidente e del Vice Presidente 
della Provincia delle Alti Alpi,  del Sindaco di Saint-Maurice-en-Valgaudemar accompagnato dall’intero 
Consiglio comunale, del Presidente del Parc national des Ecrins, dell’Architetto del patrimonio, del Con-
servatore delle antichità ed oggetti d'arte delle Alti Alpi, della responsabile diocesana della Commissione 
d’arte sacro e numerose altre autorità, per-
sonalità ed istituzioni legate alla spirituali-
tà , all’arte, al patrimonio ed alla cultura. 
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