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“REGINA ELENA”: MEDITAZIONE ED AZIONE, ORA ET LABORA 
 

E’ sempre attiva la delegazione 

di Torriglia (GE). Ora ha raccol-

to dei vestiti e dei giocattoli nuo-

vi o di ottima qualità e li ha con-

segnati al Delegato di Collegno 

a favore degli assistiti dalle Suo-

re a Torino. 

Il 6 luglio i numerosi colli sono 

stati consegnati dal Cav. Euge-

nio Armando Dondero al Cav. 

Primo Re che li ha portati nella 

prima capitale del Regno d’Italia 

dove, il giorno successivo, sono 

stati portati alle Religiose la cui 

attività apostolica scaturisce da 

una vita di preghiera e di orazio-

ne continua, cercando di vivere 

alla Presenza di Dio in un conti-

nuo colloquio di amicizia spon-

sale con Lui, in ogni momento della loro giornata, per poterlo testimoniare nella gioia e nella verità e 

“Dire a tutti che Dio è buono è la mia missione” seguendo l’insegnamento della loro fondatrice. 

 

Dal 14 al 29 luglio l’AIRH organizza 

un pellegrinaggio con tappa a Montpel-

lier, Lourdes (il 16 luglio 1858 fu l’ul-

tima apparizione della Madonna a S. 

Bernadetta Soubirous), e Santiago di 

Compostela (Regno di Spagna) in oc-

casione dell’Anno santo giacobeo, con 

ritorno da Barcellona, Montpellier e 

Nizza. Poi dal 24 al 26 luglio ci sarà 

l’appuntamento annuale a Sainte-Anne 

d’Auray (Bretagna).  

Tuttavia delegazioni, dirigenti e soci si 

organizzano anche privatamente con le 

loro diocesi o parrocchie. Per esempio 

diversi anconetani, con il Cav. Giovan-

ni Luciano Scarsato, sono tornati que-

sta settimana da un pellegrinaggio al 

Santuario di Lourdes. 
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