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Come cappellano militare del Sacrario Militare di Redipuglia che custodisce oltre centomila
soldati caduti nella grande guerra europea (1914-18), sono chiamato a celebrare la Santa Messa.
La chiesa del Sacrario è dedicata alla Madre di Dio, Maria Santissima invocata con il titolo di
Regina Pacis.
A conclusione del centenario della prima guerra mondiale, l’Arcivescovo Ordinario Militare per
l’Italia, volendo dare una luce di speranza al popolo italiano, alle genti d’Europa ed ai suoi
governanti, ha dedicato la Chiesa anche ai patroni d’Europa, San Benedetto Abate e ai Santi
Cirillo e Metodio, in ossequio ad un desiderio di San Giovanni Paolo II che, pellegrino di pace al
sacrario il 3 maggio 1992, auspicava che il Sacrario diventasse, nel ricordo di tutti i soldati morti
nella prima guerra mondiale, crocevia di cultura, dialetti, liturgie e tradizioni.
Per questa ragione il pittore Giovanni Cavazzon, su sollecitazione dell’Associazione Umanità
dentro la Guerra-Ferdinando Pascolo Silla, ha realizzato le tre pale lignee che immortalano il
pensiero del papa polacco, ovvero il Suo desiderio di una Europa dai due polmoni: latino e slavo.
Secondo l’auspicio dell’Arcivescovo Ordinario Militare, Santo Marcianò, sia santuari mariani che
chiese o cappelle militari, in Italia e all'estero, sono chiamati a ospitare di volta in volta gli studi al
vero di queste sacre icone in un'ottica di gemellaggio spirituale irradiato da Redipuglia, poiché
sono molte le comunità che chiedono di affiliarsi spiritualmente alle preghiere per la pace che,
proprio da Redipuglia, ogni giorno, salgono al cielo per tramite di San Giovanni Paolo II e dei
Santi patroni d’ Europa, Benedetto Abate e i fratelli Cirillo monaco e Metodio vescovo.
Vogliate accomunarvi ai miei sentimenti e chiedo al professore dell’Università di Udine, Paolo
Pascolo, fedele laico e nostro collaboratore nella diffusione della cultura della vera pace fondata
sulla giustizia, di leggere questo breve messaggio, unito all’informativa del 12 dicembre 2017
dell’Ordinario Militare per l’Italia, con l'augurio che vi sentiate accomunati da pensieri di pace e
tolleranza; già vi attendo fiducioso nel Sacro Luogo di Redipuglia.
Don Sigismondo Schiavone.

All’Associazione Umanità dentro la Guerra dedicata a Ferdinando Pascolo “Silla”,
informativa tramite:

Con grande gioia raccomando ed accompagno la mostra itinerante nelle comunità
cristiane, dei progetti museali per la realizzazione delle tre icone rappresentanti San
Giovanni Paolo II Magno Papa e i Santi Patroni d'Europa Benedetto Abate e i fratelli di
tessalonica Cirillo Monaco e Metodio Vescovo, opere pittoriche del m° Giovanni
Cavazzon (offerte dall’Associazione Umanità dentro la Guerra, ndr) che dal 3 maggio
ultimo scorso accolgono gli oltre settantamila pellegrini che varcano la soglia della
Chiesa Maria Santissima Regina della Pace, posta sul ventiduesimo gradone del
Sacrario Militare di Redipuglia.
La Chiesa del Sacrario, che io ho consacrato il giorno 3 del mese di settembre dell'anno
2014 coadiuvato dai miei fratelli Vescovi, Sua Eccellenza Carlo Roberto Redaelli
Metropolita di Gorizia e Sua Eccellenza Dino De Antoni Arcivescovo Emerito, é
diventata, per volontà di Dom Sigismondo Schiavone, mio Cappellano Militare e XXI
Rettore del Santuario, crocevia di culture, dialetti, liturgie e tradizioni dell'unica Chiesa
di Gesù Cristo. La presenza di questi quattro atleti di Cristo, in questo tempo di morta
fede, è una chiara luce di speranza a tutte le genti d'Europa e ai loro governanti.
Auguro, pertanto, a tutti i visitatori la voglia di recarsi in pellegrinaggio a Redipuglia
per respirare con i due polmoni della tradizione della Chiesa di lingua latina e di lingua
slava la santità, la cultura, l'arte, la letteratura, la spiritualità del popolo di Dio.
Santo Marcianò
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