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“REGINA ELENA” CON I VALDESI 
NEL RICORDO ANNUALE DELL’ATTO DI RE CARLO ALBERTO 

 
Nell'ambito delle celebrazioni per il 150° anniversario 
della proclamazione del Regno d'Italia, avvenuta il 17 
marzo 1861, l'Associazione Internazionale Regina Elena 
Onlus ha conferito alla Chiesa valdese di Napoli il qua-
dro commemorativo creato per l'evento. Alla consegna 
del dono ai Pastori Maria Adelaide Rinaldi e Leonardo 
Magrì il Presidente Nazionale della delegazione italiana, 
Gen. Ennio Reggiani, era rappresentato dal Cav. Uff. 
Rodolfo Armenio, accompagnato da Rosaria Mari e 
Franco Mario. La cerimonia si è svolta il 18 febbraio del 
2012 nel Tempio partenopeo, in occasione della comme-
morazione delle Regie Lettere Patenti del 18 febbraio 
1848 con le quali il Re di Sardegna Carlo Alberto rico-

nobbe ai suoi sudditi valdesi i diritti civili e politici. Quella data, per decenni la festa dei valdesi, è diven-
tata la giornata di tutti gli evangelici. Infatti, con l'inizio del Risorgimento, i valdesi non furono più i soli 
evangelici presenti in Italia. Gruppi di esuli in Piemonte e di ritorno dall'Europa diedero vita ad una chie-
sa libera italiana, altri accolsero invece la predicazione di missionari giunti dal mondo anglosassone, e-
sponenti delle chiese metodiste e battiste. Per esprimere questo impegno nella vita sociale della nazione, 
sia i valdesi che gli evangelici usarono il termine "evangelizzazione", non per fondare una religione, ma 
diffondere la Bibbia, stimolando la riflessione teologica per un rinnovamento della fede cristiana.  
Quest’opera di testimonianza fu effettuata a livello di predicazione con l'apertura di sale di conferenze e 
di locali di culto, ma si espresse 
anche nel campo dell'assistenza e 
con particolare impegno in quel-
lo dell'educazione.  
Venne creata una diffusa rete di 
scuole elementari e si può dire 
che ogni comunità evangelica 
ebbe una sede scolastica; il mae-
stro. insieme al venditore di Bib-
bie. fu il personaggio tipico del-
l'evangelismo italiano. Ed accan-
to alle scuole sorsero convitti, 
orfanotrofi, scuole di artigianato. 
Altrettanto intenso fu l'impegno 
nel campo sanitario ed assisten-
ziale, con la fondazione di ospe-
dali, ricoveri per anziani ed asili. 
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