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11 E 16 AGOSTO: NUOVI AIUTI PER L’IRAQ 
 

L’Associazione Internazionale Regina Elena ha avuto una prima quindi-
cina d’agosto molto attiva. Alle sette celebrazioni in omaggio della Re-
gina Maria José organizzate in Italia, in Belgio e in Francia, si sono ag-
giunte le assemblee del 7 agosto a Palmanova e la distribuzione di aiuti 
umanitari, per un totale di ben 90.000 euro, di cui l’83 % in Italia e cir-
ca il 17 % (€ 15.412,52) inviati in Kosovo. 
Ma c’è di più. Infatti, è anche stato realizzato il pellegrinaggio al San-
tuario di Le Puy-en-Velay, in occasione della chiusura del relativo giu-
bileo (15 agosto) e, contemporaneamente, è stato organizzato il viaggio 
di ben 300 giovani dell’AIRH a Colonia, per la XX Giornata Mondiale 
della Gioventù (16-21 agosto). A Montpellier, il 16 agosto, l’Associa-
zione ha partecipato alla solenne festa di S. Rocco; il 21 agosto, l’AIRH 
organizzerà le solenni celebrazioni per la festa di Sant’Elena a Sant’An-
na di Valdieri, pochi giorni prima di realizzare un convegno internazio-
nale di Lourdes (25 agosto).  

Tutto questo senza 
diminuire l’attività 
d’aiuto concreto, 
che si è sostanzia-
ta, fra l’11 e il 16 
agosto, nell’invio 
di 5 camion d’aiuti 
umanitari per l’I-
raq (nelle immagi-
ni), che si somma-
no ai beni già in-
viati per un valore 
totale di non meno 
di 315.402,76 €. 

XX GMG A COLONIA 
Giampaolo Mattei ha scritto su 
L’Osservatore Romano, un bel-
l’articolo, intitolato “L'ardore 
eucaristico dei giovani pellegri-
ni”: “È - con tutta evidenza - 
l'Eucaristia il centro vitale in-
torno a cui i giovani vivono l'e-
sperienza ecclesiale della Gior-
nata Mondiale della Gioventù a 
Colonia. È un fatto. È una realtà 
chiarissima ancor più in questo 
Anno dedicato proprio all'Euca-
ristia. L'ardore eucaristico di 
questa "generazione eucaristi-
ca" è una testimonianza alta e 
gioiosa di fede davanti al mondo 
intero. Martedì 16 agosto il Car-
dinale Joachim Meisner, Arcive-
scovo di Colonia, celebrerà la 
Santa Messa di apertura della 
ventesima Giornata Mondiale 
della Gioventù. E questo grande 
Incontro ecclesiale entrerà subi-
to nel vivo con le sue 
"coordinate": l'Eucaristia, in-
nanzitutto; il Sacramento della 
Riconciliazione; le catechesi; i 
momenti di festa e di dialogo. In 
attesa di abbracciare il Santo 
Padre Benedetto XVI che arrive-
rà a Colonia nella mattina di 
giovedì 18.  In queste ore i gio-
vani pellegrini stanno giungen-
do, da tutto il mondo, nella città 
tedesca: molti di loro stanno 
vivendo l 'esperienza dei 
"gemellaggi" spirituali nelle 
Diocesi che culmineranno, lune-
dì 15, con l'Eucaristia nel gior-
no della Solennità dell'Assunta”. 

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Guido Gagliani Caputo 
Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 
E-mail: tricolore.associazione@virgilio.it 

www.tricolore-italia.com 


