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

OMAGGI DELL’AIRH A DON ORIONE 
L’AIRH ha partecipato, sabato 16 mag-
gio a Sanremo (IM), alla festa della pro-
tezione civile con benedizione degli auto-
mezzi e dei volontari da parte di S.E.R. 
Mons. Alberto Maria Careggio, Vescovo 
di Ventimiglia-Sanremo, che, nel pome-
riggio, ha benedetto i nuovi locali di ac-
coglienza di Villa Clotilde di Don Orio-
ne, ed ha presieduto una S. Messa nell' 
anniversario della canonizzazione del 
Fondatore (16 maggio 2004), richiamato 
a Dio in Sanremo il 12 marzo 1940. 
Oggi, una delegazione dell’AIRH Onlus, 
guidata dal Vice Presidente nazionale de-
legato agli aiuti umanitari ed alla prote-
zione civile, ha partecipato alla S. Messa 
all’Istituto Piccolo Cottolengo di Don 

Orione di S. Maria La Longa (UD), concelebrata dal Direttore, Don Sergio, e da Don Damiano nella Cap-
pella dell'Istituto alla presenza di moltissimi degenti di cui alcuni gravemente ammalati.  
La celebrazione è stata molto sentita proprio per la presenza di queste persone che soffrono molto e il 
momento più alto lo si è raggiunto al momento della pace.  
Don Sergio ha spiegato chi è l’associazione dedicata all’ultima Regina alla quale il Pontefice ha offerto 
una “Rosa d’oro della Cristianità”, prima di raccomandare all’AIRH di continuare a stargli vicini perchè 
la loro struttura ha molto bisogno di aiuti. Don Sergio conosceva bene la figura della Regina Elena anche 
perchè è stato a Biella dove esiste una loro struttura dedicata alla “Regina della Carità”.  La cerimonia si 
è conclusa con la venerazione della reliquia di Don Orione.  Erano presenti, con il labaro nazionale, la 
Segretaria Nazionale Amministrativa, i Delegati Provinciali di Gorizia, Trieste ed Udine, e diversi soci 
come il Conte Pietro e la Contessa  Marisanta di Prampero, Vincenza Di Natale ecc. 
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