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https://it.wikipedia.org/wiki/Guardia_d%27onore_a_Maria_Santissima_Regina_della_Pace
http://umanitadentrolaguerra.it/


 
 

 
 

  Gemellaggio tra la Regina Pacis di Redipuglia e S. Maria Assunta di Aquileia 

Il 4 febbraio 2018, in occasione della Cerimonia Religiosa officiata da Mons. Adelchi 

Cabass nella Basilica di Aquileia dedicata a Maria Assunta, il Comandante Onorario 

della Guardia d’Onore Regina Pacis di  Redipuglia, prof.  Paolo B. Pascolo (v. foto 

sottostanti) ha ricordato la trasformazione della Cappella Militare di Redipuglia in Chiesa 

Regina Pacis e l’istituzione nel Suo nome della Guardia d’Onore a ricordo dei caduti di 

tutte le guerre; i Mantelli della Guardia sono stati forniti da: 4° Raduno AssoArma.  

http://umanitadentrolaguerra.it/wp-content/uploads/2017/10/Guardia-d_onore-release-9.0.pdf
https://it.wikipedia.org/wiki/Guardia_d%27onore_a_Maria_Santissima_Regina_della_Pace
http://www.assoarmanazionale.it/index.php/it/16-articoli/66-4%C2%B0-raduno-nazionale-di-assoarma-udine-2015.html


E’ stato sottolineato che vi sono legami fortissimi, tra la Basilica di Aquilea e la Chiesa del 

Sacrario di Redipuglia, religiosi -la Regina Pacis di Redipuglia è rappresentata da 

un’Assunta-, di misericordia e di gloria per i caduti del Primo conflitto  mondiale.  

E’ un legame unico che congiunge il Pantheon, ma soprattutto l’Altare della Patria ove è 

sepolto il Milite Ignoto. Da Aquileia è partita nel 1921 la sua salma per essere tumulata 

nell'Altare della Patria; è stata scelta tra alcuni militi ignoti, ora sepolti nel Cimitero degli 

Eroi di Aquileia a ridosso della Basilica di Santa Maria Assunta.  

 

 
 

    
 
  

https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_Santa_Maria_Assunta_(Aquileia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Milite_Ignoto_(Italia)
http://www.turismofvg.it/Localita/Aquileia
https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_Santa_Maria_Assunta_(Aquileia)


 

 

A prestare il Servizio di Guardia anche un rappresentante dell’Associazione Nazionale del  

Fante e un cittadino dell’Est Europa, a significare il rinnovato legame tra le genti latine e le 

genti slave, frutto quest’ultimo della recente scelta dell’Ordinario Militare per l’Italia, 

Arcivescovo Santo Marcianò, di benedire le effigi  dei Santi Patroni d’Europa, Benedetto da 

Norcia e i Santi Cirillo e Metodio, assieme a quella di Papa Wojtyla. 

http://www.associazionenazionaledelfante.it/
http://www.associazionenazionaledelfante.it/


San Giovanni Paolo II costituisce il legame ideale poiché volle parlare di un’Europa dai due 

polmoni. Con Atto sottoscritto presso il Sacrario Militare di Redipuglia  le effigi di  questi 

santi sono state rese sacre. Il m° Giovanni Cavazzon le ha realizzate per l’Associazione 

Umanità dentro la Guerra,  che a sua volta le ha offerte, in ricordo di Ferdinando Pascolo, 

all’Ordinariato Militare per l’Italia per il Sacrario Militare di Redipuglia. 

E’ sempre opportuno ricordare 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/?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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorità alla cerimonia di apertura dell’esposizione degli studi per le Sacre Icone   

 

               Gli studi al vero di Cavazzon esposti nella Chiesa dei  pagani (Battistero) 

   



 

 

    Le icone di  Redipuglia. Ognuna di esse reca il simbolo dell’Associazione UDG 

 



   

Schieramento della Guardia d’Onore a Redipuglia: 

 nella Chiesa, il  3 maggio 2017;  sul Sacrario, il 4 novembre 2017  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Gli stemmi sulla Mantella 

 

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

Info: umanitadentrolaguerra@gmail.com 

file:///D:/Progetto%20SILLA/ANGELI-SANGUE-DUOMO-OSSARIO%20GORIZIA%20Ango-americani%202017/Costagnevizza/umanitadentrolaguerra@gmail.com

