
 
 
 

 
 
 

 
 

              16 dicembre 2017- 28 gennaio 2018  
                         Nova Gorica (Slovenia) 

 

Convento francescano  
COSTAGNEVIZZA 

Samosan Kostanjevica 

 

 

 

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 
  

http://www.samostan-kostanjevica.si/it
http://www.samostan-kostanjevica.si/it
http://www.samostan-kostanjevica.si/it
http://umanitadentrolaguerra.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Guardia_d%27onore_a_Maria_Santissima_Regina_della_Pace


Era il 1623 quando fu eretta una chiesetta in cui fu trasferita un’immagine di Maria attorno alla quale le 

genti si rivolgevano in preghiera. Per ordine di Matija Thurn,  fu edificato, accanto alla chiesa, un piccolo 

convento. Maria, rappresenta il legame ideale con Maria Santissima Regina della Pace di  Redipuglia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Altare a Castagnevizza                             (particolare)                                 Regina Pacis - Redipuglia 

A Castagnevizza 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 da Santo Marcianò, Ordinario Militare 

Militare per l’Italia 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. 

In occasione della Cerimonia del  27 gennaio 2017 il comandante Onorario della Guardia d’Onore Regina 

Pacis di  Redipuglia, prof.  Paolo B. Pascolo (v. foto sottostante) traccia il profilo morale del gemonese 

Ferdinando Pascolo, descrivendo 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”. Ricorda la 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.  

E’ 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 austro-

ungarico 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 

 

 

 

http://umanitadentrolaguerra.it/wp-content/uploads/2017/10/Dedicazione-Regina-Pacis-Benedizione-co-patroni.pdf
http://umanitadentrolaguerra.it/wp-content/uploads/2017/10/Dedicazione-Regina-Pacis-Benedizione-co-patroni.pdf
http://umanitadentrolaguerra.it/wp-content/uploads/2017/10/Guardia-d_onore-release-9.0.pdf
http://umanitadentrolaguerra.it/wp-content/uploads/2017/10/Guardia-d_onore-release-9.0.pdf
http://umanitadentrolaguerra.it/?p=764
http://umanitadentrolaguerra.it/wp-content/uploads/2017/09/Tempio%20Ossario%20-%20REGINA%20PACIS%2017%20sett%202017.pdf
http://umanitadentrolaguerra.it/wp-content/uploads/2017/09/Tempio%20Ossario%20-%20REGINA%20PACIS%2017%20sett%202017.pdf


 
  



 

  

 

 

 

 

                                                Gli studi al vero a Kostanjevica - Nova Gorica (SLO) 

 

 



 

                                            Il Castello di Gorizia visto da Castagnavizza 

 

                      Guardia d’Onore Regina Pacis – Redipuglia a Castagnavizza 

        

https://it.wikipedia.org/wiki/Monastero_di_Castagnevizza


 

 

                                            Le icone di  Redipuglia 

 



   

Schieramento della Guardia d’Onore a Redipuglia (foto di repertorio) 

          

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

Info: umanitadentrolaguerra@gmail.com 
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