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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

 

AD MAIORA 
Gli auguri del Presidente della Delegazione Italiana onlus  

dell’Associazione Internazionale Regina Elena 
 

Nonostante le distanze fisiche che ci separano, ci unisce parimenti uno 
spirito di famiglia che trae, nell'esempio della Regina Elena, il più con-
fortevole e rassicurante luogo, ove attingere la forza per continuare l’o-
pera d’assistenza sociale verso coloro che, in vari modi, vivono le sof-
ferenze. 
Il momento annuale dell'assemblea generale che celebreremo a Novara 
domenica 20 gennaio 2008, dev’essere per tutti un momento altamente 
significativo e impegnativo: quello, cioè, di una valutazione e di un rin-
novato impegno che assicurino e rendano più spedito ed agevole il no-
stro cammino.  
L'assemblea generale non dev’essere considerata una semplice scaden-

za amministrativa o una formalità: essa è un momento privilegiato di crescita, sia individuale che 
associativa.  
E’ d’obbligo chiederci: come e verso quali lidi stiamo camminando? La risposta è giusto cercarla e-
saminando il nostro personale impegno e le nostre relazioni con l’Associazione. 
Se il battesimo è il vincolo fondamentale con cui ogni cristiano entra a far parte della famiglia di Dio, 
l’Associazione è un mezzo privilegiato, che ci consente di partecipare alla vita nel secolo ed anche 
all’apostolato della Chiesa. Ogni giorno ognuno di noi, con quanto lo nobilita, coopera alla costruzio-
ne del Regno di Dio.  
E’ questo il senso ultimo del nostro impegno. 
 
Solo nello spirito di una costante continuità di lavoro potremo esaminare le proposte e le differenze 
eventuali per una sempre più efficace collaborazione tra noi. 
E' con questo spirito che ho il piacere di inviare a Voi tutti cari e fervidi saluti, beneaugurando di po-
ter vivere il periodo natalizio con gioioso spirito di famiglia  
 
Infine, mi è personalmente gradito chiedere a tutti Voi un ricordo nella preghiera secondo le intenzio-
ni del Santo Padre, affinché Voi e le Vostre famiglie possiate godere della gioia del Santo Natale ed 
affinché le nostre attività, per il 2008, siano generose e foriere d’ogni soddisfazione di bene. 
 
Con sincera stima e fraterna amicizia. 
 

Gen. Ennio Reggiani 
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