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Agenzia Stampa  

NON È STATA DIMENTICATA LA REGINA MARIA JOSÉ 
Potrebbe sembrare incredibile ma nessuna 
cerimonia solenne è stata organizzata per 
il decennale del richiamo a Dio della Re-
gina Maria José, avvenuto a Ginevra il 27 
gennaio 2001. 
Ieri, una delegazione dell’Associazione 
Internazionale Regina Elena, guidata da 
S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia, si 
è raccolta in preghiera presso la tomba 
provvisoria di Re Umberto II e della Re-
gina Maria José nella Cappella di S. Ber-
nardo, nella Reale Abbazia di Altacomba.  
Un tempo grigio in Italia ha lasciato spa-
zio ad un magnifico sole sulle rive del la-
go del Bourget, dove sorge l’Abbazia fon-
data nel 1125 dal Conte di Savoia Amede-
o III, morto Crociato a Nicosia.  

In quel “Saint-Denys” sabaudo aspettano la Resurrezione 40 Principi della Dinastia europea millenaria. 
La S. Messa, durante la quale sono stati ricordati Umberto II e Maria José, è stata concelebrata da tre sa-
cerdoti ed il canto della comunità ha accompagnato la 
preghiera per il riposo della loro anima. 
E’ seguita, nel pomeriggio, l’inaugurazione a Grésy-su-
Isère (Savoia), da parte di S.A.R. il Principe Sergio di 
Jugoslavia, di uno spazio dedicato alla Regina Maria 
José riservato per sempre alla storia della Savoia e della 
sua Dinastia. Tra le numerose autorità l’On. Gaymard, 
Deputato della Savoia e Presidente della sua Giunta pro-
vinciale che ha ricordato di essere stato delegato a rap-
presentare al funerale della Sovrana il capo dello Stato 
francese dell’epoca, Jacques Chirac. Tricolore informerà 
dettagliatamente i suoi lettori dell’evento di ieri, che ha 
coinvolto personalità provenienti dal ducato di Savoia, 
dalle contee di Nizza e di Provenza, da Monaco e dall’I-
talia fino a Roma. 
Oggi si svolgono altre cerimonie per la Regina, in Italia 
ed a Montpellier, a cura dell’AIRH Onlus e dell’Opera 
Principessa di Piemonte. L’omaggio si concluderà do-
menica 30 gennaio, a Napoli, con una S. Messa in suf-
fragio delle tre Regine d’Italia: Margherita, richiamata a 
Dio il 4 gennaio, Elena, nata l’8 gennaio, e Maria José, 
deceduta il 27 gennaio. 
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