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VALDIERI: APERTURE DELLE CELEBRAZIONI DEL 

60° ANNIVERSARIO DEL RICHIAMO A DIO DELLA REGINA ELENA 

Come ogni anno Sant’Anna di 

Valdieri è stata il luogo di una 

commovente e significativa cele-

brazione della festa liturgica di 

Sant'Elena, con un pensiero parti-

colarmente rivolto alla seconda 

Regina d'Italia la prima domenica 

dopo la solennità dell’Assunta. 

Ieri, per la 23^ volta, la cerimonia 

è stata organizzata dall'Associa-

zione Internazionale Regina Ele-

na, che ha edificato il 24 agosto 

1996 un monumento alla “Regina 

della Carità” nella pineta della 

frazione di Sant'Anna della citta-

dina cuneese (m. 1.011).  A nome 

del Presidente dell'Associazione 

Internazionale Regina Elena On-

lus, Gen. Ennio Reggiani, impe-

gnato con i terremotati dell’Emilia, il suo 1° Vice Presidente Vicario, Nob. Dr. Francesco Rosano di 

Viancino, ha accolto diversi componenti del Consiglio Nazionale, delegati, fiduciari, soci ed amici. Erano 

presenti la cara Marta Bluotto, i Carabinieri, il Presidente ed il Segretario dell’Associazione degli Autori 

Associati della Savoia e dell'Arco Alpino, Francis Buffile e Pierre Allio, e numerose autorità: il Sindaco 

di Valdieri, Emanuel Parracone, con la fascia. I membri dell'AIRH provenivano da tutta l’Italia settentrio-

nale, dalle Marche, dalla Campania e dalla Francia. Nella suggestiva pineta erano presenti oltre            

300 fedeli alla S. Messa al campo durante la quale sono stati ricordati dirigenti ed amici dell’AIRH ri-

chiamati a Dio. Il coro della parrocchia di Sant’Anna di Valdieri ha animata la commovente celebrazione.  

Prima della benedizione è stata letta la preghiera scritta il 18 marzo 1990 dal primo Patrono dell’AIRH, 

S.E.R. Mons. Bertrand Lacaste, Vescovo emerito di Oran: 

“Padre Santo, Voi che avete inviato Vostro figlio per rivelare il Vostro disegno di 

salvezza sul mondo chiamando tutti gli uomini a diventare Vostri figli, ed il Vostro 

Spirito Santo per guidarli verso la santità, noi Vi rendiamo grazia per suscitare in 

ogni tempo nella Vostra Chiesa dei modelli di vera carità. 

Voi avete così chiamato la Vostra serva Elena di Savoia. Distaccandosi da tutte le 

cose di questo mondo e soprattutto seguendo Gesù Cristo, Ella è diventata per Vo-

stra grazia madre e regina di tutti i poveri. 

Oggi, noi Vi preghiamo di esaltarLa nella Vostra Chiesa; incoronando i suoi me-

riti, Voi coronerete i Vostri stessi doni, suscitando così per noi una testimonianza 

modello di servizio verso i poveri che ci ripete che il Regno di Dio è là, accessibile 
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agli uomini del nostro tempo. E Voi, serva di Dio, intercedete per noi. Ottenete a vostro esempio la ge-

nerosità nel sacrificio e la sollecitudine nel servizio verso i nostri fratelli sull’esempio della carità di 

Cristo. Attraverso la Vostra preghiera, conducete anche noi verso uno spirito autentico di ecumenismo, 

Voi che avete vissuto intensamente la lacerazione tra i cristiani, affinché, guidati dallo Spirito Santo, la 

nostra preghiera ed il nostro esempio contribuiscano a rendere l’unica testimonianza che il Cristo ha 

richiesto: “Che tutti siano uniti, affinché il mondo possa credere che Voi mi avete inviato”. 

Al termine della S. Messa il Sindaco di Val-

dieri, Emanuel Parracone, il Vice Presidente 

Vicario dell'Associazione Internazionale Regi-

na Elena Onlus, Nob. Dr. Francesco Rosano di 

Viancino, e la figlia di Gino Giordanengo, au-

tore nel 1952 di un bellissimo articolo sulla “Regina della Carità”, hanno inaugurato nella Pineta, vicina 

al monumento, una targa coperta dalla bandiera europea, riproducendo il testo ed un acquarello di Nino 

Marabutto (foto a destra). Gli onori militari sono stati resi dal Gruppo storico Militaria Sabaudiae agli 

ordini del Presidente Michel Lacroix. Nel suo intervento il Sindaco ha ricordato la figura della Regina e 

della sua costante attività benefica del Sodalizio a lei intitolato, insistendo sui suoi numerosi ed efficienti 

interventi umanitari apolitici, sia in Italia, sia all'estero, e sull’importanza della protezione civile.  

Numerosi bambini hanno deposto un bouquet di fiori ai piedi del monumento dedicato alla Regina.  


