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

“REGINA ELENA”: RIUNIONE DELLA DELEGAZIONE DI NOVARA 
 

Domenica  27 gennaio la delegazione di Novara 

dell’Associazione Internazionale Regina Elena 

Onlus si è riunita per fare un bilancio delle attività 

svolte nel precedente anno e per rinnovare le tes-

sere di adesione alla medesima. La riunione è ini-

ziata, come di consueto, con un momento di pre-

ghiera proposto al gruppo, una riflessione sull'An-

no della Fede da don Mario Vanini: 

“L'anno della Fede deve essere un invito  per tutti 

a riscoprire il volto del Cristo. Di volti del Signo-

re raffigurati nelle sculture e nei dipinti ne abbia-

mo molti ma il vero Volto lo rintracciamo attra-

verso le cose che vengono dette di Lui: quest'anno 

avremo come Evangelista Luca, il quale presenta la mansuetudine del Cristo cioè la bontà mansueta che pe-

rò ha anche dei risvolti primariamente importanti. Per scoprirli dobbiamo leggere il Vangelo perchè solo 

comprendendo il suo Amore nella  dedizione agli ultimi, ai miseri, ai peccatori avremo modo di vedere il vero 

Volto del Signore. Il Cristo ha poi un occhio di riguardo per le persone che come la nostra Associazione si 

prende cura del prossimo e dei più bisognosi. Quanti malati di vario tipo il Signore ha saputo elevare poichè 

non vuole che l'uomo sia nella disperazione ma  nella gioia, nella serenità, in un mondo dove queste povertà 

dovrebbero essere costantemente tenute presenti per sconfiggere la tristezza, e la depressione. Ancora il Si-

gnore ci dice “Vi mando affinché vediate con i miei occhi” quindi lo vedremo nel momento in cui saremo ca-

paci di interpretare la nostra vita rispecchiandoci nel messaggio delle    Sacre Scritture. Proprio oggi San 

Paolo ci dice "Siamo un corpo solo dove ognuno di noi fa la sua parte" proprio in queste parole è incastona-

to lo straordinario invito del Cristo di stare uniti nella Chiesa che deve essere viva e vera e non  solo tradi-

zione ed abitudine. Bisogna pregare dunque perchè quest'anno scatti una molla di rinnovamento non per di-

menticare il passato e la storia ma, partendo da essa, far si che ognuno di noi diventi la lunga e amorevole 

mano del Cristo per lasciare il segno nel presente e  monito per il futuro. Quindi siamo tutti quanti invitati ad 

impegnarci ognuno con le proprie capacità e con l'umiltà di fare tutti insieme squadra. Questo invito deve 

spronare il nostro Sodalizio a far sempre meglio”. Al termine del suo intervento don Mario ha formulato un 

pensiero di ricordo per don Antonio suo amico ed aiuto in Parrocchia e nostro assiduo Assistente dopo la 

scomparsa di don Giuseppe, chiamato alla casa del  Padre lo scorso 29 dicembre.  

La delegazione novarese ora ha due modelli, don Giuseppe Sempio e don Antonio Guarneri che sicuramente 

hanno saputo vedere il volto del Signore e che sono e saranno un concreto    esempio di vita e carità cristiana. 

Il momento di preghiera-riflessione si è concluso con la recita del Padre Nostro ed una preghiera per tutti i 

soci defunti ed in particolare modo per l'amato don Giuseppe Sempio e don Antonio. 

La riunione è  proseguita con la relazione del responsabile e di Angioletta Ceralli la quale ha dato notizia ai 

soci presenti delle lettere di ringraziamento e degli auguri natalizi pervenuti in seguito a donazione di vestia-

rio uomo, donna, bambino e di giocattoli fatte nell'ultimo periodo.Le Associazioni che hanno beneficiato del 

Nostro aiuto negli ultimi mesi sono le seguenti: Cascina Spazzacamini Anffas Prato Sesia; Amici fondazione 

Carlo Polo centro incontro anziani di Prato Sesia; Opera Pia Corbetta di Borgolavezzaro. 

L'incontro si è concluso con il rinnovo delle tessere che significa per ognuno di noi rinnovare il proprio impe-

gno a favore dell'associazione intitolata alla “Regina della Carità”. 
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