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AIRH SOLIDALE DAL NORD AL SUD 
 

Bergamo 
Ieri mattina, nel capoluogo lombardo, l’Associazione Internazionale Regi-
na Elena ha donato più di mezza tonnellata di generi alimentari al Conven-
to dei Frati Cappuccini, per la mensa dei poveri che i frati gestiscono con 
tanta passione e dedizione, offrendo un pasto caldo a circa 120 persone 
che, sprovviste di lavoro, possono in tal modo continuare a sperare in un 
futuro migliore, lontano dalla delinquenza. 
La delegazione è stata accolta calorosamente dal Padre Priore, Fr. Sergio 
Pesenti, e dal Padre incaricato della gestione della mensa, Fr. Egidio. Nel 
telegiornale delle ore 19.30, Bergamo TV ha dato risalto all’iniziativa, con 
un lungo servizio arricchito da un’intervista al Vicepresidente della Dele-
gazione italiana. 
 

Napoli 
 

Ieri pomeriggio, co-
me ogni anno, incon-
tro tra l’Associazione 
Internazionale Regi-
na Elena ed i giovani 
del quartiere napole-
tano di Forcella nella 
chiesa di S. Giorgio 
Maggiore, presente il 
dinamico e coraggio-

so parroco, don Luigi Me-
rola. Oggi i giornali cam-
pani non parlano di questa 
zona difficile con gli abi-
tuali epiteti ma dei 200 
ragazze e ragazzi che han-
no ricevuto un dono pa-
squale dall’associazione 
che segue l’esempio della 
“Regina della Carità”, 
alla quale è intitolata da 
vent’anni. (foto Tricolore) 
 

VALORI VISSUTI 
Oggi in Vaticano e in numerose diocesi italiane il C.M.I. partecipa alla 
XXI Giornata Mondiale della Gioventù. Ieri ha accolto a Bologna e a Ro-
ma una numerosa delegazione di soci spagnoli, francesi, tedeschi e belgi 
della benemerita Associazione Internazionale Regina Elena, venuti rendere 
omaggio al Pontefice benedetto XVI ed a raccogliersi sulla tomba del suo 
predecessore, il Servo di Dio Giovanni Paolo II. 

9 APRILE 2002 
Nel Regno Unito, nell’Abbazia 
di Westminster, si celebrano i 
funerali della Regina Madre. 
 

DONI PASQUALI 
La distribuzione dell’Airh conti-
nua: oggi in Calabria, in Sarde-
gna e in Valle d’Aosta.  

 
IN MEMORIAM 

Il Servizio Italiano delle Opere 
ospedaliere dell’Ordine dei SS. 
Maurizio e Lazzaro ha ricordato 
il suo Presidente onorario, Gr. 
Uff. Marco Mazzola, con una 
Santa Messa di suffragio a Mo-
dena ieri, sabato 8 aprile. 
 

PALERMO 
La terra vista dal cielo è il titolo 
della mostra fotografica interna-
zionale del fotoreporter francese 
Yann Arthus-Bertrand, che, fino 
al prossimo 16 luglio, potrà es-
sere visitata, a piazza Politeama, 
nello spazio antistante il teatro. 
La mostra verrà inaugurata mer-
coledì 12 aprile, alle 11, dal Sin-
daco, alla presenza del celebre 
fotografo.  
Si tratta di un'esposizione di for-
te contenuto sociale e ambienta-
le, con un allestimento spettaco-
lare e di grande impatto visivo: 
allestita all'aperto, La terra vista 
dal cielo sarà accessibile gratui-
tamente, 24 ore su 24, e verrà 
illuminata di notte con un sugge-
stivo gioco di luci. 
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