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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

AL SACRARIO DI REDIPUGLIA: PRESENTI! 
 
Come ogni 24 maggio, questa mattina una dele-
gazione dell’Associazione Internazionale Regina 
Elena si è raccolta in preghiera al Sacrario Mili-
tare di Redipuglia (GO).  
Numerose associazioni e gruppi hanno aderito 
alla significativa cerimonia patriottica del sodali-
zio intitolato alla “Regina della Carità”, che se-
gue quelle recenti a Napoli, Santena, Torino, Su-
sa e Novalesa (TO), Genova e Montebello (PV). 
Dopo la deposizione di una corona d’alloro a no-
me del Presidente Nazionale, Gen. Ennio Reg-
giani, impegnato per una commemorazione simi-
lare a Modena, il Vice Presidente Nazionale, 
Comm. Gaetano Casella, ha letto il messaggio 
pervenuto da S.A.R. il Principe Sergio di Jugo-
slavia: 
 
“L'anniversario dell'inizio della IV Guerra d’In-
dipendenza, che si svolse nell'ambito della prima 
guerra mondiale, ci invita a pregare in questo 
luogo benedetto, dove attendono la risurrezione 
finale circa 100.000 Caduti, tra i quali molti i-
gnoti 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 esibizione, consapevoli della loro missione d'italiani che compiono il loro dovere con amore, onestà, 
valore, coraggio, coscienza, umiltà, dedizione e spesso con fede, al grido di "Avanti, Savoia!". 
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 Sarde-
gna Carlo Alberto e dai Re d'Italia Vittorio Emanuele II, Umberto I e Vittorio Emanuele III. Vogliamo 
ribadirlo con solennità mentre troppi confondono la proclamazione del Regno d'Italia di 150 anni fa con 
il raggiungimento dell'Unità nazionale, avvenuto soltanto 93 anni fa. 
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 per noi la grazia di 
poter servire, con onore, umiltà e dedizione, in questo pellegrinaggio terreno per essere pronti ad incon-
trare il Salvatore al termine del nostro cammino. 
Ci uniamo alla diverse cerimonie organizzate dalle nostre delegazioni oggi in Italia, in particolare a 
Modena e Roma, ed alla premiazione organizzata con la Scuola media statale di Scampia a Napoli. 
 
 

Sergio di Jugoslavia” 
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