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L’AIRH AL SACRARIO MILITARE DI REDIPUGLIA: “PRESENTE!” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il 15 settembre pomeriggio, a 62 anni dalla seconda redenzione di Gorizia e alla vigilia della 2^ Tavola 
Rotonda, l’Associazione Internazionale Regina Elena Onlus si è recata a Redipuglia (GO), il più grande 
Sacrario Militare italiano ed uno dei più grandi al mondo, dove una corona d'alloro è stata deposta dal 
Presidente Nazionale Onorario, Cav. Gr Cr. Nob. Dr Francesco Carlo Griccioli della Grigia, accompa-
gnato dal Vice Presidente Nazionale delegato agli aiuti umanitari, Comm. Gaetano Casella, dal Delegato 
provinciale di Gorizia, Uff. Francesco Montalto, dal Delegato provinciale di Pordenone e del Basso Friu-
li, Uff. Dr. Biagio Liotti, e da intervenuti provenienti dalla Liguria, dall'Emilia Romagna, dalla Toscana e 
dalla Sicilia. Il Presidente Internazionale era rappresentato dal Delegato Generale Internazionale. 
Durante la commovente e significativa cerimonia è stata letta una preghiera. Ecco un estratto: 
"Preghiamo in questo luogo benedetto, dove attendono la risurrezione finale circa 100.000 Caduti, tra i 
quali molti ignoti agli uomini, ma conosciuti da Dio. Uomini che hanno dato la vita per la Patria, per la 
libertà e per la pace, senza ricercare plauso od esi-bizione, consapevoli della loro missione d'italiani che 
compiono il loro dovere con amore, onestà, valore, coraggio, coscienza, umiltà, dedizione, e spesso con 
fede. Siamo debitori a questi ed a tutti i Caduti e siamo orgogliosi di tutti coloro che hanno combattuto 
per il raggiungimento dei confini naturali della Patria, opera coronata nell'arco di 70 anni dal Re di 
Sardegna Carlo Alberto e dai Re d'Italia Vittorio Emanuele II, Umberto I e Vittorio Emanuele III. 
Mentre eleviamo al Signore la preghiera di suffragio per le loro anime e per tutti i militari che hanno 
combattuto e combattono ancora oggi per la libertà, la pace e la giustizia, chiediamo a Dio di protegge-
re le donne e gli uomini dei Contingenti militari italiani che servono all'estero per garantire la pace e la 
sicurezza di altri popoli e chiediamo per noi la grazia di poter servire, con onore, umiltà e dedizione, in 
questo pellegrinaggio terrestre per essere pronti ad incontrare il Salvatore al termine del nostro cammi-
no". 
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