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SUOR EMMANUELLE 
“LA CHIFFONIERE DU CAIRE” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il primo degli oltre 3.000 “Convegni sulla Carità” dell’Associazione Internazionale Regina Elena 
(AIRH) si svolse a Lattes, presso Montpellier (Francia), il 4 marzo 1992, presieduto dall’allora 
Presidente Internazionale Barone Roberto Ventura, predecessore nell’incarico a S.A.R. il Principe 
Sergio di Jugoslavia.  
L’affollata riunione nella sala consigliare del Comune si aprì con un messaggio di Suor Emma-
nuelle e con la partecipazione dei dirigenti della sua associazione benefica, con sede in Francia. 
Suor Emmanuelle era rientrata da pochi mesi dall’Egitto dove si dedicò al prossimo per oltre ven-
t’anni. Nel mese di giugno 2002 l’Associazione Internazionale Regina Elena organizzò l’ultima 
“tournée” della  religiosa francese, icona della solidarietà e del sostegno ai poveri e agli emargi-
nati, da Agen, a Narbona, a Montpellier, a Villeneuve-les-Maguelone ed a Nimes, dove parlò da-
vanti ad oltre 1.500 giovani riuniti dall’AIRH. 
A Montpellier Suor Emmanuelle volle inginocchiarsi sulla tomba della Regina Elena prima di re-
carsi al Parlamento regionale del Linguadoca-Rossiglione, dove ricevette la rarissima medaglia 
d’oro dal Presidente Jacques Blanc e la “Medaglia della Carità” dal Barone Roberto Ventura. 
Suor Emmanuelle è deceduta ieri nella casa di riposo dove risiedeva, a Caillan, nel sud della 
Francia.  
Il 16 novembre avrebbe compiuto 100 anni. Infatti, Madeleine Cinquin, di origine belga, entrò 
giovane nella Congregazione di Nostra Signora di Sion. Laureata in filosofia alla Sorbona, ha in-
segnato letteratura e filosofia a Istanbul, Tunisi, Il Cairo ed Alessandria d’Egitto, ed ha scritto di-
versi libri; parlando di se stessa diceva di non essere "una santa". Nello scorso febbraio era stata 
promossa alla dignità di Gran Ufficiale nell’Ordine della Legione d’Onore. 
L’Associazione Internazionale Regina Elena parteciperà alle S. Messe di suffragio che saranno 
celebrate a Parigi, il 22 ottobre nella Cattedrale ed il 25 ottobre nella Cappella della Médaille Mi-
racolosa. 
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