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

“REGINA ELENA”: RIUNIONE A NOVARA 
 

Domenica 15 gennaio 2012 la delegazione 
di Novara dell’Associazione Internazionale 
Regina Elena Onlus si è riunita per fare un 
bilancio delle attività svolte nel 2011 e per 
versare la quota annua (prevista entro il 28 
febbraio nello Statuto).  
La riunione è iniziata, come di consueto, 
con un momento di preghiera. Il Cappellano 
della delegazione novarese, don Antonio, 
aveva preparato la seguente riflessione, letta 
dal Comm. M° Lino Mortarino: 
“Le letture liturgiche di oggi ci riportano 
pagine le più vive ed impressionanti della 
Bibbia e della nostra religione. Ci rivelano 
non solo Dio nella sua maestà e nel suo 
mistero, ma ci rivelano l'uomo in tutta la 
verità, in tutte le paure e nella sua genero-
sità di resistenza e di accettazione della chiamata: questo è un rapporto strettissimo tra noi povere creature e il sommo 
nostro Dio: è una chiamata di elezione perchè è predilezione di amore. Dobbiamo, perciò, scoprirla, per scoprire il 
progetto di vita che Dio ha per ciascuno di noi, perchè l'iniziativa è sempre di Dio: quindi certamente vera, giusta e 
sicura e specifica per ciascuno di noi. Infatti nella 1° lettura "Parla il tuo servo (Antico Testamento) ti ascolta". Appro-
fondire l'iniziativa proveniente da Dio porta tutto un processo di interiorizzazione e di scoperta progressiva delle esi-
genze spirituali e morali della propria vocazione. Ed è da notare che la vocazione - la chiamata- è sempre legata ad 
una missione, a un servizio ai fratelli. Lo dice chiaramente anche la vostra adesione allo Statuto della Vostra Associa-
zione che può essere sempre più attenta e generosa. I tempi tristissimi che corriamo, lo richiedono ma lo richiede, an-
cor più, il rapporto di ciascuno di noi con il nostro Dio. Voi ne dovete essere santamente orgogliosi e infinitamente ri-
conoscenti per essere stati particolarmente scelti e, perciò, nella gioia di aver risposto anche Voi biblicamente ed evan-
gelicamente. “ECCOMI”. Anche perchè questa vostra vocazione si fonda sulle doti personali e sulla tensione che cia-
scuno di Voi scopre tra le necessità della comunità umana e nel progetto che la società deve realizzare. In questa ten-
sione ognuno di Voi trova la sua vocazione che è vera e che, perciò, non allontana mai dal mondo ma che sta in esso 
come una vera forza. Forza vera perchè forza di amore fraterno che è vero amore di Dio. "Quello che farete ai vostri 
fratelli lo fate a me" disse chiaramente Gesù. Ed è, anche, la sintesi programmatica della vostra encomiabile Associa-
zione che Vi unisce per aver maggior forza e determinazione. Per questo Vi invito a ringraziare Dio di questo privile-
gio con riconoscenza e gratitudine. E' gioia e grandezza di vita che ci deve esaltare, per mantenere fede e così vivere di 
speranza che, essendo da Dio è pienezza di gioia : gioia di vivere”.  
Il momento di preghiera e riflessione si è concluso con la recita del Padre Nostro ed una preghiera per tutti i soci defun-
ti, in particolar modo per l'amato Cappellano, don Giuseppe Sempio. E’ seguita la relazione dei responsabili e la lettura 
delle lettere di ringraziamento ricevute in seguito a donazione di vestiario uomo, donna, bambino e di giocattoli fatte 
nell'ultimo periodo. Le associazioni che hanno beneficiato dell’aiuto della delegazione sono le seguenti: Ambulatorio di 
pronta accoglienza centro città gestito da Suor Nemesia, Casa della Mamma e del Bambino di Valbusaga di Borgosesia, 
Amici fondazione Carlo Polo centro incontro anziani di Prato Sesia e Centro Assistenza San Giuseppe Maria Gambaro 
di Galliate. Inoltre, in occasione del suo primo anno di attività, l'associazione “Cascina Spazzacamini Anffas di Prato 
Sesia” ha pubblicamente ringraziato l’Associazione Internazionale Regina Elena Onlus con un articolo apparso sul bi-
settimanale Notizia Oggi del 12 gennaio 2012.  
L'incontro è proseguito con il rinnovo delle tessere, momento autentico di conferma del proprio impegno a favore del 
sodalizio intitolato alla “Regina della Carità”. Che prosegue, con umiltà, la sua opera.  
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