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

LA “REGINA ELENA” AD ALESSANDRIA E POMPEI 
PER LA FESTA DELLA BEATA VERGINE DEL S. ROSARIO 

 

Domenica 3 ottobre, l’Associazione Internazionale Regina 
Elena ha partecipato alla festa della Beata Vergine del S. 
Rosario, con la S. Messa e la Supplica a Pompei (NA), alla 
presenza del Cardinale Giovanni Battista Re e dei Duchi di 
Castro, e alla S. Messa annuale nella Cattedrale dei Santi 
Pietro e Marco in Alessandria.  
Nel capoluogo piemontese la celebrazione è stata presieduta 
dall’Arciprete del Duomo, Mons. Gianni Toriggia, Vicario 
Episcopale, che all’inizio del Sacro Rito ha detto: 
“Ci rallegriamo di accogliere, come ogni anno per la festa 
della Beata Vergine del S. Rosario, l’Associazione Interna-
zionale Regina Elena, istituita in Francia nel novembre di 
25 anni fa, che 20 anni fa ha creato la sua delegazione ita-
liana. Questo doppio anniversario sarà celebrato nei prossi-
mi mesi con cerimonie  significative e sobrie. 
Al momento della creazione dell'Associazione i fondatori 
decisero di metterla sotto la protezione della Beata Vergine 
del S. Rosario e, naturalmente, nel decennale di quest'atto 
spirituale, la delegazione vuole restaurare la Cappella di 
questa Cattedrale dei Santi Pietro e Marco di Alessandria a 
Lei intitolata. Dopo 18 mesi di pratiche amministrative e di 
lavori, il restauro conservativo fu inaugurato il 5 aprile 19-
97, 60° anniversario della cerimonia di consegna della 

"Rosa d'Oro della Cristianità" alla Regina Elena da parte di Papa Pio XI.  
L’Associazione ha voluto rinnovare questo affidamento alla Beata Vergine del S. Rosario in occasione della 
consueta Festa della Madonna del Rosario cele-
brata oggi nella nostra Cattedrale, nel bicente-
nario della sua riapertura al culto.  
Ne siamo lieti e salutiamo con gioia e gratitudi-
ne l’Associazione ed i suoi rappresentanti”. 
Impegnato nella provincia di Napoli, il Presiden-
te Nazionale aveva delegato a guidare la delega-
zione italiana il suo 1° Vice Presidente, Nob. Dr. 
Prof. Francesco Rosano di Viancino.  
Tra i delegati presenti quello di Collegno (TO), 
il Cav. Primo Re, con la consorte. 
L’AIRH ha reso omaggio a Don Giuseppe Sem-
pio, ricordato il giorno prima a Modena e lo 
stesso giorno a Novara in occasione della riunio-
ne della delegazione provinciale in sede, nello 
storico Palazzo Rossini. 
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