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IL PRINCIPE DI NAPOLI A BERGAMO 
 

S.A.R. il Principe Vitto-
rio Emanuele di Savoia 
ha visitato velocemente il 
capoluogo lombardo nel-
la giornata di oggi.  
Fra gli appuntamenti, su 
invito dell’Airh onlus, 
quello presso il convento 
dei Frati Cappuccini di 
Bergamo, da anni benefi-
cato dall’azione congiun-
ta dell’Associazione In-
ternazionale Regina Ele-
na (Airh) e del Sovrano 
Militare Ordine di Malta, 
che tante volte hanno do-
nato generi alimentari 
alla mensa dei poveri, 
gestita direttamente dai 
frati, oltre ad attrezzature 
per l’infermeria. 
Accolto dal Padre Guar-

diano, p. Sergio Pesenti, e 
dal Vice Presidente della 
Delegazione Italiana onlus 
dell’Airh, dr. Alberto Ca-
sirati, il Principe, accom-
pagnato dalla Principessa 
Marina, ha visitato alcuni 
locali del convento, inclu-
sa la mensa per gli indi-
genti, che distribuisce ogni 
giorno, gratuitamente, ben 
150 pasti caldi. 
Il Vice Presidente dell’-
Airh ha espresso al figlio 
del IV Re d’Italia l’ap-
prezzamento per la sua 
visita, ricordando come 
l’Associazione, fedele al 
motto “Servire!” della 
“Regina della Carità”, 

(Continua a pagina 2) Il Principe con p.Sergio Pesenti ed il Vice Presidente Airh 
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continua instancabilmente da ormai 25 anni la sua attività benefica a favore dei più deboli, grazie all’im-
pegno generoso dei suoi volontari. Un impegno che consente al sodalizio di mantenere le spese di struttu-
ra al di sotto dell’1% del valore degli aiuti effettivamente distribuiti.  
La vocazione caritatevole dell’Airh - ha anche ricordato il Vice Presidente - le ha consentito di apprezza-
re senza riserve il notevole e generosissimo servizio evangelico, sia spirituale sia materiale, esercitato dai 
Frati Minori Cappuccini del convento. Una struttura la cui genesi storica risale all’anno 800 e che da 
sempre costituisce un punto di riferimento certo della vita cattolica del capoluogo. 
Ringraziando per la cordiale ospitalità, il Principe si è intrattenuto affabilmente con i frati presenti, espri-
mendo tutto il suo apprezzamento per il loro servizio e per la loro raccolta vita spirituale. Ha quindi con-
cluso con l’espressione del suo più vivo apprezzamento per l’azione generosa e costante dell’Associazio-
ne Internazionale Regina Elena (Airh) e del Sovrano Militare Ordine di Malta. 
 

Giovanni Vicini 
 

 
 
 
 

Vittorio Emanuele a Bergamo 
Visite alle autorità e ai Frati Cappuccini 

 
L'Associazione Internazionale Regina Elena Onlus (AIRH) ha organizzato per sabato pomeriggio alle 16,30 una visita 
del Principe Vittorio Emanuele di Savoia al convento di Bergamo dei Frati Cappuccini. Il Principe sarà ricevuto dal 
Padre Guardiano, Padre Sergio Pesenti, e dal Vice Presidente nazionale del sodalizio benefico, Alberto Casirati. 
 
Da anni, l'AIRH, associazione apolitica ed indipendente intitolata alla «Regina della Carità», e la delegazione lombar-
da del Sovrano Militare Ordine di Malta assicurano un supporto regolare alla mensa per i poveri gestita dai frati del 
convento. «Il Principe - afferma Alberto Casirati Vice Presidente Associazione Internazionale Regina Elena Delega-
zione Italiana onlus - desidera così rendere omaggio a questa collaborazione assistenziale, che ha beneficato anche 
l'infermeria». 
 
Il principe Vittorio Emanuele di Savoia accompagnato dalla moglie Marina sarà a Bergamo anche per l'insediamento 
della delegazione dell'Ordine di San Maurizio e San Lazzaro, una realtà che si caratterizza per il suo impegno nel 
mondo della solidarietà. Il principe verrà ricevuto in udienza privata in mattinata dal vescovo di Bergamo monsignor 
Francesco Beschi. Seguirà la visita in Duomo; alle 15,30 Vittorio Emanuele verrà ricevuto in Comune; durante il po-
meriggio il Principe di Savoia renderà omaggio ai monumenti in città di Vittorio Emanuele II, di Cavour e di Garibaldi, 
oltre che alla Torre dei Caduti. La giornata si concluderà alle 18 con la Messa nella chiesa di Sant'Alessandro in Co-
lonna e con la benedizione del labaro. «Si tratta – sottolinea il consigliere regionale e coordinatore provinciale del Pdl 
Carlo Saffioti – di una visita in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia: è un riconoscimento del contributo che la 
Città dei Mille ha dato al processo risorgimentale». 

24 settembre 2010 
 
 

Carrozzine e deambulatori dall'ordine di Malta ai Cappuccini 
 

Sono state consegnate martedì 12 maggio al Convento dei frati minori Cappuccini di Bergamo alcune attrezzature 
sanitarie, donate dal Sovrano militare ordine di Malta (Smom) e dall’Association internazionale reine Helene (Airh). 
«Le carrozzine ed i deambulatori consegnati - spiega Alberto Casirati, Vicepresidente della delegazione italiana di 
Airh - sono destinate all’infermeria del Convento che ospita frati anziani. Il valore della donazione ammonta a 16 mila 
euro».  

(Continua da pagina 1) 

(Continua a pagina 3) 
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Ad accogliere i rappresentanti di Smom e Airh c’erano il padre guardiano, Sergio Pesenti, e il responsabile dell’Infer-
meria, padre Andrea Coria. «L’infermeria - hanno spiegato i religiosi - ospita una ventina di persone, tra malati e assi-
stenti». Qui giungono i frati anziani della Lombardia, tra cui quelli che rientrano dalle missioni. «Con Airh - dice il de-
legato per la Lombardia di Smom, barone Guglielmo Guidobono Cavalchini - collaboriamo per la distribuzione di aiuti 
umanitari di vario genere».  
Alla consegna ufficiale delle attrezzature hanno partecipato anche il delegato Airh per i rapporti con le Forze armate, 
colonnello Antonio Grondona, ed il commissario aggiunto della Polizia locale, Eugenia Bolis.  

12 maggio 2009 

 
 

SOLIDARIETA': 3 TONNELLATE DI VIVERI DONATE A CONVENTO FRATI  
(ANSA) - BERGAMO, 3 FEB - Tre tonnellate di viveri sono state donate questa mattina dall'Associazione Internazio-
nale Regina Elena al convento dei frati cappuccini di Bergamo, dove da anni e' attiva una mensa dei poveri che ogni 
giorno prepara oltre 150 pasti per i piu' bisognosi. La cerimonia di consegna e' avvenuta in mattinata alla presenza 
del principe Sergio di Jugoslavia, presidente internazionale dell'Airh (Association Internationale Reine Helene), e del 
presidente nazionale, il generale Ennio Reggiani. 
Una delegazione dell'associazione ha visitato il convento e i locali della mensa, dove i volontari hanno scaricato gli 
alimenti (pasta, riso, tonno, olio, biscotti e cosi' via). Fondata 22 anni fa in Francia, l'Airh e' attiva in Italia dal 1990 e 
oggi conta 56 delegazioni nazionali in tutto il mondo. Dedita alla difesa del patrimonio artistico e culturale, l'associa-
zione e' promotrice di numerose iniziative caritatevoli: ''Abbiamo scelto Bergamo perche' da tanti anni i membri di 
casa Savoia non venivano a fare beneficenza in questa citta' – ha detto il principe Sergio -. L'80% delle nostre dona-
zioni si concentrano in Italia; di recente pero' e' partito un convoglio destinato alla popolazione irachena e presto ne 
partira' un altro per l'Afghanistan''. 
Quest'anno, in occasione dell'ottavo centenario dell'ordine francescano, l'associazione ha voluto elargire un contribu-
to proprio ad un convento di frati: le tre tonnellate di viveri serviranno a sfamare per circa cinque mesi le centinaia di 
poveri e senza tetto che quotidianamente si presentano alla mensa cittadina. (ANSA). 

(Continua da pagina 2) 
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Da: “L’Eco di Bergamo”, 5 febbraio 2007 


