
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                      Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                      n. 6837 - 28 Settembre 2011 

 

 

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

LA “REGINA ELENA” A NOVARA 
 

Si è riunita la Delegazione 
AIRH di Novara presso la sede 
in Palazzo Rossini.  
Oltre alla consueta scadenza bi-
mestrale, l’incontro aveva per 
tema il quinto anniversario di 
apertura della sede ubicata nello 
storico palazzo. Ecco il riassun-
to della riflessione introduttiva 
di don Antonio Guarnieri, assi-
stente spirituale della delegazio-
ne novarese:  
“Le azioni liturgiche si aprono 
col saluto: “Il Signore sia con 
voi” che è un augurio, una spe-
ranza. Oggi invece vi saluto dicendo: “Il Signore è con voi”, che è una realtà, una sicurezza. La seconda 
parte positiva e didattica del Vangelo di questa domenica ci propone un insegnamento di vita che merita 
una breve meditazione. Gesù dice: ”Chi vuol venire dietro a me …”. Seguire Dio non si sbaglia mai. 
Sbagliare è rovinare la propria vita. Gesù ci invita a seguirlo rinnegando noi stessi, ma l’unico modo per 
riuscirvi è conoscersi bene. Solo a questa condizione si avrà anche la forza di prendere le proprie croci, 
accettando e superando ogni difficoltà e ogni sofferenza. Bisogna soffrire per offrire: donare è la vera 
essenza della vita. D’Annunzio, pur non essendo un asceta, diceva: “Io “ho” quello che ho dato”. Il cri-
stiano deve dire: Io “sono” quello che ho dato.  
Alla fine del Vangelo di oggi ci è, così, assicurato anche un grande conforto: “Dio renderà a ciascuno 
secondo le proprie azioni” E’ questo un particolare conforto per voi che oggi celebrate l’anniversario 
della vostra Associazione la quale ha come fine specifico non di “possedere il mondo” ma di “fare un 
mondo di bene”. Il mondo sarà più piccolo del vostro cuore. La grandezza si acquisisce nelle piccole co-
se. Il vivere è un diamante se ha tante sfaccettature di luce e di bontà. Voi l’avete ben conosciuto e scel-
to, aderendo concretamente allo statuto della vostra Associazione benemerita perché profondamente cri-
stiana. Ringraziate Dio, pregando che vi dia la gioia della fedeltà all’amore al prossimo che è il solo 
modo di amare Dio. Così il Signore è veramente con voi. Ma anche voi sarete con Lui”. 
E’ seguito un commosso ricordo del caro don Giuseppe Sempio. 
La riunione è stata aperta dalla lettura di un messaggio di S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia, inviato 
per il primo lustro del comitato provinciale, poi delle lettere di ringraziamento pervenute dall’Istituto  
Anffas di Prato Sesia e da Suor Nemesia per le ultime donazioni. Quindi un breve rendiconto di questi 
primi 5 anni, durante i quali molto è stato fatto in vari settori ed a favore di diversi istituti, novaresi e non. 
E’ stata ribadita la volontà di continuare con costanza ed entusiasmo nella meritoria opera di aiuto e so-
stegno a quanti sono nel disagio e nella povertà per testimoniare cristianamente la presenza dell’Associa-
zione Internazionale Regina Elena nel novarese. L’appuntamento per tutti i soci sarà domenica 2 ottobre. 
La riunione si è conclusa con la Preghiera per l’Associazione Internazionale Regina Elena composta dal 
Vescovo emerito di Oran, S.E.R. Mons. Bertrand Lacaste, primo Cappellano internazionale dell’AIRH. 
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