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Esposizione degli studi per le opere sacre del
Sacrario Militare di Redipuglia
del M° Giovanni Cavazzon
sotto l’egida dell’Associazione Umanità dentro la Guerra
e la

Guardia d’Onore Regina Pacis – Redipuglia

In Duomo sono esposti gli studi al vero delle opere relative ai Santi Patroni d’Europa, Benedetto
da Norcia, Cirillo e Metodio e San Giovanni Paolo II, rese sacre dall’Ordinario Militare con Atto
sottoscritto presso il Sacrario Militare di Redipuglia. Le opere sono state realizzate dal m°
Giovanni Cavazzon per l’Associazione Umanità dentro la Guerra, la quale le ha offerte
all’Ordinariato Militare per l’Italia per il Sacrario Militare di Redipuglia, in ricordo del gemonese
Ferdinando Pascolo.

Il Duomo è intitolato a Santa Maria Assunta. La Chiesa del Sacrario Militare di Redipuglia è dedicata a
Maria Santissima Regina della Pace di Redipuglia. Essa è rappresentata simbolicamente con una statua
raffigurante l’Assunta; da qui il legame ideale tra il Duomo di Gemona e il Sacrario di Redipuglia. Per
comprendere appieno l’iniziativa promossa presso la comunità di Gemona è opportuno visitare le seguenti
pagine web in cui si trova anche:
Il Settimanale online ROMASETTE del Vescovo di Roma, Papa Francesco, recita testuale:
Una visita, quella di Francesco al Sacrario militare, annunciata già il 6 giugno scorso, per ricordare
l’«inutile strage» della prima guerra mondiale. In programma la visita privata al cimitero militare austroungarico di Redipuglia “… “ 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”. V. anche: http://umanitadentrolaguerra.it/wp-content/uploads/2017/09/Tempio%20Ossario%20%20REGINA%20PACIS%2017%20sett%202017.pdf
IL DUOMO
Costruito sulle vestigia di una precedente chiesa a cavallo del XIII e XIV secolo. Venne consacrato nel
1337 dal Vescovo Giovanni di Parenzo. L’artefice fu Maestro Giovanni, architetto e scultore, gli si
attribuiscono portale e varie sculture che ornano la facciata. Un altro Giovanni, Griglio da Gemona, è
autore delle due più interessanti opere di scultura in pietra del Friuli del ‘300: il San Cristoforo, di ben 7
metri, intagliato da blocchi di pietra il ciclo dell'Epifania, composto da 9 statue; esse rappresentano
l'arrivo del corteo dei magi, l'adorazione ed il sogno dei magi. Per questi opere e per quelle nel duomo di
Venzone, tutte opere realizzate nella prima metà del ‘300, si parla della Scuola di Gemona. La facciata è
ornata anche da tre rosoni, uno fu realizzato a Venezia, negli anni 30 del quattordicesimo secolo, il
portale è rinascimentale mentre l'aspetto odierno della facciata risale agli anni 20 dell’ottocento. Va
ricordato altresì che il duomo, con la sua robusta muraglia, costituisce una parte del sistema difensivo
della città. Subì danni in occasione del terremoto, il suo campanile fu raso al suolo, ora, assieme al
Duomo, la cui facciata rimase miracolosamente in piedi, è completamente ricostruito. Il Duomo, intitolato
a Santa Maria Assunta, rappresenta uno dei monumenti medioevali più importanti della regione.

IL CRISTO DI GEMONA

L’ASSUNTA DI REDIPUGLIA

In occasione della Messa solenne del 5 novembre 2017 il comandante Onorario della Guardia
d’Onore Regina Pacis di Redipuglia, prof. Paolo B. Pascolo (v. foto sottostante) ha tracciato il
profilo morale del gemonese Ferdinando Pascolo, ricordando che in Via dei Cella, in
corrispondenza della sua casa natale, è apposta una targa ricordo. Ha delineato il progetto
educativo per gli studenti delle scuole secondarie, sorto dopo la sua morte ed ispirato dal suo
memoriale, “Che strano ragazzo-dalla Sacca del Don al carcere repubblichino”. Ha ricordato
della trasformazione della Cappella Militare di Redipuglia in Chiesa Regina Pacis e la recente
istituzione della Guardia d’Onore a ricordo dei caduti di tutte le guerre. Infine ha ricordato
l’evento circa la sezione partigiana delle Carceri di Gemona, ove sul finire della 2° G.M.
Ferdinando Pascolo, detto Silla, è intervenuto per ristabilire giustizia.

Il comandante Onorario della Guardia d’Onore Regina Pacis a fianco degli studi per Redipuglia.

Le icone di Redipuglia
Tempio Ossario Udine http://umanitadentrolaguerra.it/wpcontent/uploads/2017/09/Tempio%20Ossario%20-%20REGINA%20PACIS%2017%20sett%202017.pdf
Cattedrale di Udine http://umanitadentrolaguerra.it/?p=744

A cura dell’Associazione Umanità dentro la Guerra-Ferdinando Pascolo “Silla”
Atti dell’Ordinario Militare per l’Italia

