
 

 

01 Novembre 2022 
 
Nota ufficiale 
 
L’ Associazione Alessandro Nottegar viene con la presente nota comunicare che sta passando per una serie 
di cambiamenti e trasformazioni.  
 
Siamo nati da un’opera missionaria cattolica, la Comunità Regina Pacis, con l’obiettivo di servire i più poveri 
e chi avesse bisogno  di cure. Nel 1990  abbiamo cominciato la nostra attività in Brasile, specialmente con 
dei progetti di educazione, ed ora abbiamo anche dei progetti di assistenza sociale e corsi professionali. 
 
A luglio 2021 la Santa Sede attraverso il Dicastero della Vita Consacrata, dopo cinque anni di studi 
sull’istituzione, ha deciso di cessare le attività della Comunità Regina Pacis. Nel decreto di soppressione 
dell’opera religiosa , le autorità ecclesiali hanno invitato tutte le persone che facevano parte della Comunità a 
fare il possibile per portare avanti le opere sociali dell’Associazione Alessandro Nottegar. 
 
Come figli della chiesa tutti i membri hanno accolto l’invito della Santa Sede e hanno abbracciato le opere 
sociali nella sua continuità.  
 

Dopo un anno di duro lavoro per ricostruire l'associazione, di distacco dall'opera religiosa soppressa, di 
sostegno alle persone che facevano parte dell'opera religiosa, di approfondimento dello scopo e dei valori 
che ci portano avanti in ogni progetto, abbiamo individuato un'occasione per riprendere la storia 
dell'associazione con una nuova identità, una nuova “Ragione Sociale”. 
 
Sì! Nuovi vestiti! Nuovo nome! 
Rimangono gli stessi valori, lo stesso scopo con una nozione più profonda e assertiva che mai. 
 
L'Associazione Alessandro Nottegar ora si chiamerà SENTIERO! 
 
Capiamo che siamo in cammino, come i primi cristiani. Manteniamo il desiderio di seguire Gesù Cristo “la 
Via, la Verità e la Vita”! Il Venerabile Alessandro Nottegar resta il nostro modello di colui che era sempre in 
cammino, seguendo le orme di Cristo. 
Noi di SENTIERO vogliamo mantenere lo slancio di aiutare le persone che si avvicinano ai nostri progetti a 
ritrovare il protagonismo della propria  storia con dignità e proposito. 
 
A tutte le persone e le istituzioni che già camminavano con noi vogliamo dire: siamo vivi! E c'è ancora molto 
da conquistare insieme e per il bene dell'umanità! 
 
E a te che ti stai avvicinando per la prima volta: benvenuto! Siamo SENTIERO! Siamo in cammino! 
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Direttore Esecutivo 
Associazione Alessandro Nottegar (Sentiero) 
 


