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

“REGINA ELENA”: RIUNIONE DELLA DELEGAZIONE DI NOVARA 

 

Domenica 15 aprile la delega-

zione di Novara dell’Associa-

zione Internazionale Regina 

Elena Onlus si è riunita nella 

sua sede di Palazzo Rossini 

per fare il punto sulle nuove 

iniziative per l'anno in corso. 

La riunione è iniziata, come di 

consueto, con un momento di 

spiritualità. Don Mario Vanini, 

Parroco di Prato Sesia, ha pro-

posto ai soci del Sodalizio inti-

tolato alla “Regina della Cari-

tà”, una meditazione prenden-

do spunto dal Vangelo del 

giorno con il brano relativo a 

San Tommaso. Don Mario ha messo in evidenza l'importanza temporale nello svolgimento dei fatti, che  

non è causale e quindi l'importanza dell'assenza di Tommaso alla prima apparizione di Gesù ai discepoli. 

Come si legge nel Vangelo tale avvenimento servirà al Maestro per affermare: “Perché mi hai veduto, tu 

hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!”. Questa introduzione è servita al Sacerdo-

te per fare meglio comprendere il significato del fatto che nulla capita casualmente e che ognuno di noi si 

trova in determinate situazioni non a caso. Riferendosi alla delegazione del Sodalizio ha affermato con 

forza che nessuno di noi è stato costretto ad essere presente alla riunione; ognuno partecipa perchè si sen-

te di dare qualcosa per il prossimo. Nel disegno di Dio Padre nulla è lasciato al caso. Il Sacerdote, che 

sostituiva don Antonio, ha elogiato per quanto viene fatto mettendosi al servizio degli altri e ha esortato a 

proseguire su questa strada con coraggio e rinnovato entusiasmo. 

Dopo il momento di preghiera e di riflessione per tutti i soci defunti, ed in particolare modo per l'amato 

Cappellano don Giuseppe Sempio, la riunione è proseguita con la lettura, da parte del Delegato, di alcuni 

auguri giunti in occasione della S. Pasqua da enti, istitu-

zioni e privati, in particolare da: Casa della Mamma e del 

Bambino di Valbusaga di Borgosesia; Amici Fondazione 

Carlo Polo centro incontro anziani di Prato Sesia; Resi-

denza per anziani “Opera Pia Corbetta” di Borgolavezza-

ro ed alcuni amici. 

Al termine della riunione si è deciso che il prossimo in-

contro si svolgerà a Prato Sesia, presso la struttura Anfas 

Centro Residenziale per disabili "Cascina Spazzacamini", 

ritenendo opportuno far visita ad una delle realtà locali 

che hanno beneficiato dell’aiuto dell’attiva delegazione di 

Novara. Ad maiora! 
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