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“REGINA ELENA” IN RIUNIONE A NOVARA
Domenica 3 ottobre, alle ore 15,
dopo le cerimonie in mattinata
nella Cattedrale di Alessandria,
la delegazione AIRH di Novara
si è riunita nella sede provinciale
per fare un bilancio delle attività
svolte, per ricordare i primi 5
anni di fondazione e per commemorare la figura dell’amico e
cappellano don Giuseppe Sempio
a tre anni dalla sua scomparsa!
La riunione è iniziata, come di
consueto, con un momento di
preghiera.
Don Antonio ha proposto ai delegati AIRH la seguente riflessione: “All'inizio del Vangelo di questa domenica gli Apostoli chiedono a Gesù una grande grazia, dicendo: “Aumenta la nostra fede”.
Anche voi l'avete chiesto e l'avete attuato, unendoVi in questa prestigiosa Associazione Internazionale Regila Elena, per fare del bene, per vivere il programma cristiano che ha un solo articolo: Amare per servire!
La Beata Madre Teresa di Calcutta scrisse: “Nel nostro servizio non contano i risultati ma quanto amore
metti in ciò che fai”. E' lo spirito della vostra Associazione. E’ l'essenza meritoria della vostra azione associativa. Peraltro il servizio è più vero dei suoi risultati, più importante dei successi. Il vostro è, perciò, notevole risultato di Amore nel servizio. Potete, quindi, ripetere la frase conclusiva di questo brano di Vangelo:
“Abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Oggi siamo qui per ricordare il terzo anniversario della morte del
vostro don Giuseppe ma , più propriamente, per celebrare la sua nascita in una nuova vita eterna e celeste.
La Chiesa commemora i Santi non nel giorno della loro nascita ma nel giorno della loro morte. Perciò noi
oggi, ricordando la sua dedizione intelligente e generosa, noi oggi più che augurargli -come nella preghiera
dei defunti - che il Signore gli doni l'eterno riposo e che splenda a lui la luce perpetua, noi vogliamo suffragarlo con la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato”.
Don Antonio ha così concluso l'incontro: “Infatti don Giuseppe è ancora vivo e appassionatamente con Voi,
nella vostra benefica e onorifica Associazione. Ha portato Dio in mezzo a Voi. E Voi siete con Dio. E' questo, oggi, il suo e il mio più vivo augurio. A onore e gloria dell’AIRH."
La riunione è poi proseguita con la relazione del responsabile il quale ha comunicato il resoconto delle donazioni di materiali (vestiario, giocattoli e articoli per la prima infanzia) fatti a tre diverse associazioni del nostro territorio a riscontro di tale attività sono state letti i messaggi di ringraziamento.
Le associazioni che hanno ricevuto i materiali sono: Ambulatorio di Pronta Accoglienza Centro città di Novara; Associazione Casa della Mamma e del Bambino di Borgosesia (NO); Centro Assistenza S. Giuseppe
Maria Gambaro Caritas parrocchiale di Galliate (NO).
Infine è stata proposta una serie di relazioni sulle attività nazionali dell’AIRH e sulla visita delle LL.AA.RR
i Principi di Napoli presso i Frati Cappuccini di Bergamo, comunità aiutata da anni dalla “Regina Elena”.
Oltre ai soci, hanno presenziato alla riunione nello storico Palazzo Rossigni il Sindaco di Prato Sesia, Gianluca Manuelli, ed il responsabile del Centro incontro di Prato Sesia. La riunione si è conclusa dando appuntamento per l'inizio del mese di dicembre per il consueto scambio di auguri inerenti alle festività natalizie.
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