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Gemellaggio 
Chiesa Regina Pacis - Sacrario Militare di Redipuglia 

Cappella dei Caduti - Cattedrale di Parma 
 

                               Esposizione degli studi per le opere sacre della   

Regina Pacis - Sacrario Militare di Redipuglia 

 del M° Giovanni Cavazzon 

sotto l’egida dell’Associazione Umanità dentro la Guerra 

e  della  Guardia d’Onore Regina Pacis – Redipuglia 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


LOCANDINA E PROGRAMMA DELLA  CERIMONIA 

 



Gemellaggio tra la Regina Pacis di Redipuglia e la  

Cappella dei Caduti della Cattedrale di Parma, dedicata a S. Maria Assunta. 

Il 10 giugno 2018, in occasione della Cerimonia Religiosa officiata da Mons. Alfredo Chierici nella 

Cripta della Cattedrale di Parma, dopo il prezioso intervento dell’arch. Sauro Rossi, Presidente 

della Fabbriceria della Basilica Cattedrale, e la lettura dei saluti dell’Assessore dott.ssa Nicoletta 

Paci del Comune di Parma, il Rettore del Sacrario Militare di Redipuglia, per il tramite del 

Presidente dell’Associazione Umanità dentro la Guerra, dott.ssa Anna Pascolo, dopo aver salutato 

le Autorità religiose, militari e civili presenti, ha tracciato il quadro spirituale del gemellaggio. 

 

 
 

 
 



Ha ricordato che il 3 maggio 1992 il Santo Padre Giovanni Paolo II, durante la sua visita al Sacello, 

affermava che “Redipuglia è ponte e porta aperta che congiunge il mondo latino con il mondo 

slavo”. Da qui 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". 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. Alcuni giorni prima vi era stata la 

trasformazione della Cappella in Chiesa; motore di questo evento è stata una frase, tratta dal 

memoriale “Che strano ragazzo” di Ferdinando Pascolo, relativa ad un episodio accaduto nel 1942 

sul fronte russo. Essa è riportata alla base dell'effige della Regina Pacis. Successivamente, era il 3 

maggio 2017, nel venticinquesimo anniversario della visita di San Giovanni Paolo II a Redipuglia, 

l’Ordinario Militare per l’Italia, arcivescovo Marcianò, con Atto sottoscritto presso il Sacrario 

Militare di Redipuglia nominava co-patroni e protettori della Chiesa Regina Pacis i Santi Giovanni 

Paolo II, Benedetto da Norcia, Cirillo e Metodio e ne benediceva le pale lignee, appena collocate, 

rendendole 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. Qui a Parma, nella Cappella dei Caduti, saranno 

esposti gli studi preparatori in grandezza al naturale.  

Alla Cerimonia è intervenuto il m° G. Cavazzon il quale ha illustrato il percorso che ha voluto 

seguire per interiorizzare quei sentimenti di universalità che avrebbero dovuto emanare le figure dei 

sopra indicati Santi che, successivamente gli hanno permesso di realizzare quegli splendidi dipinti, 

ora sacri. 

 

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

foto sottostante) ha ricordato come sia avvenuta la trasformazione della Cappella Militare di 

Redipuglia in Chiesa Regina Pacis e i motivi che hanno animato l’istituzione nel Suo nome della 

Guardia d’Onore a ricordo dei caduti di tutte le guerre. 

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


 

 

 

Ha sottolineato che vi sono legami fortissimi di misericordia e di gloria per i caduti tra la 

Cattedrale di Parma e la Chiesa del Sacrario di Redipuglia, ove la Regina Pacis di Redipuglia è 

rappresentata proprio da un’Assunta.  

Prestavano il Servizio di Guardia nella Cattedrale di Parma una studentessa di Udine e due unità 

parmensi.  

 

Si è voluto anche ricordare che 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 (ndr 2014), 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 

La cerimonia è proseguita innanzi alla Cappella dei Caduti della Cattedrale di Parma, ove il Mons. 

Alfredo Chierici ha impartito la Benedizione ai presenti e alle raffigurazione dei Santi in segno di 

omaggio e Gemellaggio tra la Chiesa Regina Pacis di Redipuglia e la Cattedrale di Parma. 

Gli Studi resteranno nella Cappella dei Caduti di Parma fino al 4 novembre 2018, a 100 anni dalla 

fine della 1° GM, in segno di riconoscenza agli oltre 4000 di quegli sventurati della Diocesi di 

Parma che hanno sacrificato la loro vita per la Gloria dell’Italia. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Duomo_di_Parma
http://umanitadentrolaguerra.it/?p=764
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


 

 

 

Mons. Alfredo Chierici con il m° Giovanni Cavazzon e la Guardia d’Onore Regina Pacis –

Redipuglia; sullo sfondo gli studi al vero esposti nella Cappella dei Caduti (Parma). Più sotto le 

Tavole sacre dei Santi Cirillo e Metodio, San Francesco, Santa Caterina da Siena e i Santi 

Benedetto Abate (da Norcia) e Giovanni Paolo II che si possono ammirare al Sacrario di 

Redipuglia. (In grassetto sono indicati i Santi e le relative tavole lignee realizzate dal m° G. Cavazzon) 



 

 

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

 



   

Uso e significato della Guardia d’Onore - Redipuglia 

Nella Chiesa del Sacrario, il 3 maggio 2017; sui Gradoni, 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

