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

AIRH: SEMPRE ATTIVA LA DELEGAZIONE NOVARESE 
 

Domenica 4 luglio, la delegazione di No-

vara dell’Associazione Internazionale Re-

gina Elena Onlus si è riunita nella sua se-

de provinciale, lo storico Palazzo Rossini, 

per fare un bilancio di metà anno delle 

attività finora svolte e per ufficializzare il 

raggiungimento dell’obiettivo di arredare 

una camera presso la struttura Anffas.  

Nella foto accanto parte dei presenti. 

La riunione è iniziata ,come di consueto, 

con un momento di preghiera.  

Don Antonio ha proposto ai membri del 

sodalizio intitolato alla “Regina della Ca-

rità” la seguente riflessione: 

“La vostra è una missione fondamentale, 

perchè tutta la nostra religione possiamo 

ridurla ad una parola: AMORE, che è 

donazione e disponibilità fraterna. Le vostre azioni sono annuncio di speranza.  

L'umanità intelligente e buona vuole la pace che è l'impegno della giustizia “opus justitiae pax”.  

L'umanità quanto più si allontana da Dio, tanto più ne sente il bisogno. Voi, con le vostre azioni carita-

tive, portate Dio. E le soluzioni non sempre a noi sono possibili, sono possibili a Dio, perchè si serve 

appunto di persone. Proprio nel Vangelo di oggi (domenica XIV del tempo ordinario) abbiamo letto : 

“Il Signore designò altri 72 discepoli e li inviò in ogni città e luogo. Pregate il Signore perchè mandi 

operai nella sua messe”. Questo invito è stato da Voi accolto. I 72 andarono e - dice ancora il Vangelo -

”tornarono pieni di gioia”. Dopo altre considerazioni Gesù concluse “Rallegratevi perchè i vostri nomi 

sono scritti nei cieli”. 

Queste parole evangeliche di Gesù-Dio non sono state pronunciate solo per gli Apostoli e i discepoli di 

allora , ma anche e soprattutto per i cristiani di buona volontà che sentono il bisogno e la gioia di unir-

si, per fare maggior bene , come Voi”. 

Il momento di preghiera e di riflessione si è concluso con la recita del Padre Nostro ed una preghiera per 

i soci defunti ed in particolare modo per l'amato ed indimenticabile cappellano don Giuseppe Sempio. 

La riunione è poi proseguita con la relazione di Angioletta Ceralli, la quale ha comunicato ai soci la noti-

zia che la delegazione ha raggiunto la somma di € 2.600,00 necessaria per l'arredo di una camera del 

Centro Residenziale per disabili Cascina Spazzacamini situata nel comune di Prato Sesia. Con questa 

ulteriore donazione prosegue il sodalizio tra la delegazione novarese dell'AIRH e l’Anffas Onlus Valse-

sia. A ricordo di questa donazione verrà posta una targa nella camera. 

La riunione si è conclusa con lo scambio di auguri per le ormai imminenti ferie estive, dandosi appunta-

mento per domenica 22 agosto a Sant’Anna di Valdieri (CN) e domenica 3 ottobre in occasione dell'an-

niversario del richiamo a Dio di don Giuseppe Sempio che fortemente e instancabilmente ha lavorato per 

la nascita e lo sviluppo della delegazione novarese. 
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