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DELEGAZIONE del PIEMONTE 

e della VALLE d’AOSTA 

Ai Reverendi Cappellani 

ai Cavalieri ed alle Dame 

al Capo Raggruppamento CISOM 

al Reparto del Corpo Militare 

agli Amici e Collaboratori 

 
 

Torino, giovedì 11 marzo 2021 

Prot. 019/7.1 
 

 

Reverendi Cappellani, Signori Cavalieri e Donati, Gentili Dame e Donate, Cari Collaboratori,  

siamo ad informarVi sulla situazione dell’organizzazione dei Pellegrinaggi del Sovrano Ordine 

per l’anno 2021. 

 

Pellegrinaggio a Lourdes 

Il Consiglio della Veneranda Lingua d’Italia per i Pellegrinaggi ha ufficialmente deciso, dopo 

approfondite riflessioni, di annullare la partecipazione italiana al Pellegrinaggio di Lourdes. È in 

corso di valutazione la sola partecipazione di una piccola rappresentanza nazionale, a livello 

centrale ed unitamente all’Associazione Francese, qualora lo consentano le normative della 

Repubblica Francese. 

Pellegrinaggio ad Oropa 

Non è possibile, allo stato attuale, fare una previsione sulla situazione pandemica al mese di 

giugno e conseguentemente organizzare il Pellegrinaggio. Ci riserviamo di fornirVi ulteriori notizie in 

merito, anche per quanto concerne la celebrazione della V Centenaria Incoronazione della 

Vergine Nera di Oropa in programma per domenica 29 agosto 2021. 

Pellegrinaggio ad Assisi 

Ci riserviamo di informarVi in merito. L’organizzazione dipenderà dalla situazione pandemica. 

Pellegrinaggio a Loreto 

Ci riserviamo di informarVi in merito. L’organizzazione dipenderà dalla situazione pandemica. 

Pellegrinaggio in Terra Santa 

Rinviato al 2022. 

 

Ritiro pasquale annuale 

Purtroppo da più di un anno non riusciamo ad incontrarci in Delegazione. Anche per non 

interrompere una tradizione consolidata, l’Ufficio Pellegrinaggi della Delegazione sta organizzando 

un ritiro spirituale on line, il giorno di sabato 27 marzo 2021 indicativamente dalle ore 15 alle ore 17, 

attraverso una piattaforma digitale da individuare. Ci riserviamo di dare conferma 

dell’appuntamento, fornendo le chiavi di accesso. 

 

Cogliamo l’occasione per porgere i nostri più confraterni saluti e migliori auguri per la Santa 

Pasqua, confidando nella protezione della Madonna del Monte Fileremo affinché ci protegga e 

consenta di poter presto riprendere tutte le nostre attività, soprattutto quelle in favore dei nostri 

Signori Ammalati. 

 

IIll  DDeelleeggaattoo     II  rreessppoonnssaabbiillii  ddeell  GGrruuppppoo  AAMMAA  

Emanuele di Rovasenda     Andrea Valfrè di Bonzo 

 
   

                                                                            Ilario Ziliotto 


