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Agenzia Stampa  

“REGINA ELENA”: PRIMO BILANCIO DELLE ATTIVITÀ A NOVARA 
 
Domenica 12 dicembre la delegazione di Novara dell’Associazione Internazionale Regina Elena Onlus si 
è riunita per fare un bilancio di fine anno delle attività  svolte e per lo scambio degli auguri in occasione 
delle festività natalizie La riunione è iniziata, come di consueto, con un momento di preghiera.  
Don Antonio ha proposto ai delegati Airh la seguente riflessione: 
"Aprire il cuore e festeggiare la nascita di Gesù con tutte le buone forme tradizionali è gioia e speranza. 
Mi è sempre piaciuta questa frase di Giovanni Papini:"Può Gesù nascere mille volte a Betlemme ma non 
sarà mai Natale se non nasce nel tuo cuore". La vostra associazione non esaurisce l'evento in folklore e 
in buone intenzioni, ma lo sublima con una riflessione interiore di cultura sociale: perciò di amore frater-
no. L'augurio degli Angeli sulla grotta Gloria a Dio nei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà 
è sempre per Voi stimolante in concretezza di solidarietà, perchè volete, appunto, essere di buona volontà 
per rendere gloria a Dio, nell'aiuto fraterno. Volete vivere l'evento senza vanificarlo esteriormente. E' il 
solo modo di celebrarlo nella gioia della Redenzione che è manifestazione concreta dell'amore di Dio per 
ciascuno di noi e per i bisogni di ogni categoria. Questa domenica è detta "Gaudete"- gioite! Servite Do-
mino in Laetitia. Servire il Signore nella gioia è un comandamento ma è la realtà non solo di servire con 
gioia ma è la gioia di servire il nostro Dio, servendo il prossimo. "Quello che farete agli altri lo farete a 
me". Direttamente: lo affermò Lui. Non sarà poesia o commozione romantica ma è una spinta ad acco-
gliere nella concretezza il Salvatore. L'abbiamo letto nel Vangelo di oggi in S. Giovanni Battista che pre-
para la strada al Messia. E Voi potete ringraziare il Signore che non solo volete prepararGli la strada ma 
la state già percorrendo con l'adesione attiva agli ideali del vostro Statuto. E ringraziate Dio perchè, così, 
per Voi ogni giorno è Natale". 
Il momento di preghiera e meditazione si è concluso con la recita del Padre Nostro ed una preghiera per 
tutti i soci defunti ed in particolare modo per l'amato don Giuseppe Sempio. 
La riunione è poi proseguita con la dettagliata relazione di Angioletta Ceralli la quale ha dato notizia ai 
soci anche delle lettere di ringraziamento ricevute in seguito a donazione fatte nell'ultimo periodo. 
Le associazioni che hanno beneficiato del 
nostro aiuto sono le seguenti: Ambulatorio di 
pronta accoglienza centro città gestito da 
suor Nemesia; Casa della Mamma e del 
Bambino di Borgosesia; Comunità Eufemia 
Nigeria. L'associazione di volontariato Amici 
fondazione Carlo Polo, centro incontro an-
ziani di Prato Sesia, ha calorosamente rin-
graziato la delegazione per la sua recente 
offerta di € 1.500,00 che verrà utilizzata per 
le impellenti necessità. 
La riunione si è conclusa con lo scambio di 
auguri, dandosi appuntamento per il mese di 
gennaio 2011. 
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