
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
UDINE 17 settembre 2017 

 
 

TEMPIO OSSARIO 
 

e suo legame ideale con il 

 
SACRARIO MILITARE DI 

REDIPUGLIA 
 

Santa Messa delle 11.15 

Celebrante: Padre Lorenzo Durandetto 

Parroco: Padre Juan Carlos Cerquera 

 

Esposizione di opere sacre: M° Giovanni Cavazzon 

 

 



 

 

Tempio Ossario di  Udine 

 



 

Tempio Ossario dei Caduti d’Italia di  Udine 

 

Il Tempio Ossario dei  Caduti d’Italia nasce da un progetto approvato nel 

1932. Il commissario per le onoranze ai Caduti affiancò all’architetto 

Provino Valle, primo ideatore del progetto voluto da mons. Clemente 

Cossettini, l’architetto romano Alessandro Limongelli.  

Il nuovo progetto a duplice firma, abbandonata la primitiva ispirazione 

barocca, prevedeva la possibilità di accogliere oltre 20000 salme e 

privilegiava aspetti di solenne monumentalità delle strutture 

architettoniche che, in sostanza, soddisfacevano le direttive del 

commissario governativo stesso tese a enfatizzare i valori nazionali e 

onorare l’enormità del sacrificio umano.  

Nello stesso anno, l’architetto romano morì. I lavori ripresero sotto la 

direzione di Valle e si conclusero nel 1940,  anno in cui avvenne - il 22 

maggio - la consacrazione della chiesa di San Nicolò-Tempio Ossario. 

Mons. Cossettini ebbe modo di vedere realizzata la sua idea, morì un anno 

dopo, il 17 luglio 1941. 

 

 

 



 

 

 

 

CELEBRAZIONE DELLA SANTA MESSA 

 

 



BREVE CRONOLOGIA DELL’EVENTO E MOTIVAZIONI 

Il 17 settembre 2017, grazie a Padre Juan Carlos e Padre Lorenzo, è nato 

un nuovo  incontro tra Tempio Ossario di Udine  e  Sacrario di Redipuglia.  

 

Il 3 maggio 1992 il Santo Padre Giovanni Paolo II, durante la sua visita a 

Sacrario, affermava che Redipuglia è ponte e porta aperta che congiunge 

il mondo latino con il mondo slavo.  

Il Rettore del Sacrario di Redipuglia, Dom Sigismondo Schiavone, ha dato 

vita a una serie di iniziative che il 17 marzo 2012 si sono incrociate con 

quelle dell'Associazione Umanità dentro la Guerra, nata dall'omonimo 

progetto didattico ispirato dal memoriale di Ferdinando Pascolo 

partigiano "Silla", grazie all'intuizione e al lavoro della Dirigente 

Scolastica Anna Maria Zilli dell'Istituto Stringher di Udine.  

 

Nel 2014 Papa Francesco ricordava "l'inutile strage" della prima guerra 

mondiale celebrando una Messa Solenne innanzi all’effige della Regina 

Pacis, simbolo di tutte le madri di tutti i figli in guerra. Il motore della 

trasformazione della Cappella che sta alla sommità del Sacrario, dove vi 

sono le tre croci, è stata una frase scritta da Ferdinando Pascolo “Silla” 

nel suo memoriale “Che strano ragazzo” che parla del 1942 sul fronte 

russo. Frase che è posta alla base della “Regina Pacis”. 

  

   

Il 3 maggio 2017, nel venticinquesimo anniversario della visita di Papa 

Giovanni Paolo II a Redipuglia, l’Ordinario Militare per l’Italia, arcivescovo 

Marcianò, nominava co-patroni e protettori della Chiesa Regina Pacis i 



Santi Giovanni Paolo II, Benedetto da Norcia, Cirillo e Metodio e 

benediceva le icone che li raffigurano rendendole Sacre.  

 

L’anno precedente Il M° Giovanni Cavazzon accoglieva l'invito a 

rappresentare le istanze di questo importante progetto; egli ha realizzato 

le opere che potrete vedere al Sacrario di Redipuglia. Nel Tempio Ossario 

di Udine egli espone gli studi preparatori in grandezza al naturale e illustra 

le tappe che hanno portato alla loro realizzazione.  

A fianco degli studi, tre pannelli descrivono il percorso del Progetto 

Educativo “Umanità dentro la Guerra”. 

 
 

Intervento del M° Giovanni Cavazzon 

Padre Lorenzo, gentili Signore e Signori, non vi nascondo che per me è 

stato un onore aderire all’iniziativa di dare al Sacrario un respiro europeo 

dai due polmoni, quello latino e quello slavo, come diceva Papa Giovanni 

Paolo II. Ho accettato volentieri, data la forza delle motivazioni, pur se il 

compito affidatomi non era certo dei più semplici: abbracciare in un 

linguaggio contemporaneo secoli di storia della Chiesa e dell'umanità 

attraverso figure altamente rappresentative. 



Ho perciò dipinto San Benedetto da Norcia e il riferimento alla sua Regola 

(V, VI secolo), i Santi Cirillo e Metodio, che nel IX secolo hanno diffuso il 

Vangelo ai popoli slavi, e infine San Giovanni Paolo II, il papa che 

abbiamo conosciuto.  

Mi sono recato, pellegrino, all’Abbazia Benedettina di Praglia, con lo 

scopo di cogliere le vibrazioni e respirarne l’atmosfera spirituale. Un 

Monaco ha prestato il volto per San Benedetto. Non uno stereotipo 

dunque, ma un essere vivo che ha assunto in sé quell’originario 

messaggio di fede. 

Cirillo e Metodio erano fratelli; i volti che li rappresentano appartengono 

proprio a due fratelli,  

entrambi promotori della cultura di pace. Nel rispetto della storia di questi 

Santi, ho eseguito l’opera interiorizzando la tipicità dell’arte bizantina. I 

volti, i gesti, gli abiti sono volumi metaforici di una condizione a noi oggi 

inconoscibile e le pennellate suggeriscono, piuttosto che affermare.  

Cirillo ha in mano un cartiglio che, in slavo ecclesiastico, chiama tutti a 

Redipuglia, ora luogo di Pace. Per dipingere San Giovanni Paolo II, ho 

richiamato alla mente la mia esperienza emotiva, quando il 16 ottobre 

1978 vidi questo giovane pontefice prendersi carico della Chiesa; poi lo 

seguii nel suo apostolato: l’attentato, le malattie, le encicliche, le lotte per 

la pace e l’unità dei credenti. Dall’ampia documentazione fotografica ho 

scelto un gesto che a sé accoglie e da sé irraggia la benedizione.  

Nella tavola che lo rappresenta vedete rivolta all’attualità la folla che egli 

ha sollecitato, l’anima di Berlino, della Germania divisa che si riunisce. È 

l’anima del mondo cattolico, di tutti i fedeli, di tutte le patrie, di tutte le 

fedi; è la moltitudine indistinta che scavalca e abbatte i terribili muri 

dell’ostracismo.  

Se la moltitudine sa abbattere i muri delle ideologie, vediamo, nella tavola 

accanto (quella di San Benedetto), il risultato della guerra: 

l'annientamento spietato di vite, di pensieri, di opererappresentato dai 



resti dell'Abbazia di Montecassino dopo il bombardamento del 1944. 

Quanta attualità in questa breve riflessione!  

E' con il dialogo che Cirillo e Metodio hanno portato la loro professione di 

fede. Dalla chiesa di Costantinopoli partirono e diffusero la parola di Dio. 

La pittura con cui ho rappresentato questa immagine è come un 

rispettoso gioco. La chiesa di Santa Sofia è una specie di figura ritagliata, 

in un moto di inquietudine fiabesca a sottolinearne la spiritualità.  

La stessa inquietudine che ho provato nell'eseguire questo ciclo pittorico. 

E' l'inquietudine della poesia da cui traspare la storia di questi Santi.  

E' l'essenza di ciò che essi hanno rappresentato nella loro vita, ora 

inserita in finestre che si aprono verso la luce.  

Se andate al Sacrario di Redipuglia, in ognuna delle tavole cercate il 

simbolo dell'Associazione Umanità dentro la Guerra, che là ha la sua sede 

morale, come ha voluto il Rettore, Don Sigismondo Schiavone.  

Vi troverete i segni che ne identificano l'ispirazione e che ne sintetizzano il 

luogo: le tre croci, quasi cavalli di frisia, deturpate dall'orribile filo spinato 

su un freddo fondo grigio; il libro d'oro dei caduti che racchiude un 

rametto d'ulivo sul colore azzurro della Regina Pacis cui è ora dedicata la 

Chiesa del Sacrario. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Alla destra, schiva, si intravvede l’ideatrice del Progetto Educativo “Umanità dentro la 

Guerra”, la prof.ssa Anna Maria Zilli. Il Settimanale ROMA SETTE della Diocesi di 

Roma, quella di Papa Francesco, recita:  

“Una visita, quella di Francesco al Sacrario militare, annunciata già il 6 giugno scorso (2014, ndr), 

per ricordare l’«inutile strage» della prima guerra mondiale. In programma la visita privata al 

cimitero militare austro-ungarico di Redipuglia e la partecipazione all’evento di cappellani militari e 

autorità ecclesiali da tutto il mondo. Proprio ai cappellani militari il Papa regalerà delle lampade 

accese alla fiamma del sepolcro di san Francesco, ad Assisi. Intanto pochi giorni fa, il 3 settembre, è 

stata consacrata alla “Regina della Pace” la cappella posta sulla sommità del Sacrario: un’iniziativa 

nata dal progetto educativo “Umanità dentro la guerra” svolto da alcune scuole friulane e ispirato 

alla vicenda di umanità vissuta nella seconda guerra mondiale da un soldato di Gemona del Friuli, 

Ferdinando Pascolo, durante la “Campagna di Russia”.” 



 

STUDI PREPARATORI PER IL SACRARIO DI REDIPUGLIA 

 

           

 

 

 



 

 

 

Collocazione delle bozze, in scala naturale, nell’interno della Chiesa Regina Pacis del 

Sacrario di Redipuglia. Nella foto un militare e Don Sigismondo Schiavone nell’atto di 

valutare i lavori preparatori. Sono le Tavole esposte nel Tempio Ossario. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Giovanni Paolo II                                           Benedetto da Norcia 

Tavole consacrate di Redipuglia 



 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Cirillo                                            Metodio 

     Tavola consacrata di Redipuglia 



 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Redipuglia, 3 maggio 2017: l’Arcivescovo Santo Marcianò, 

Ordinario Militare per l’Italia, nell’atto di benedire  le tre tavole.  

 

 

 

 

 

 
 

 

A cura dell’Associazione Umanità dentro la Guerra-Ferdinando Pascolo “Silla”  

Udine Tempio Ossario 17 settembre 2017 


