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METTI UN GIORNO CON PAPA FRANCESCO 
 

L’emozionante esperienza di Piero, tra gli utenti del Centro diurno della Comunità 
Piergiorgio, che ha avuto la possibilità di vedere il Santo Padre a Redipuglia. 

 
Piero CASTENETTO 
 
Sabato 13 settembre ho avuto la fortuna di assistere 
alla celebrazione della Santa Messa presieduta da 
Papa Francesco al Sacrario di Redipuglia dove giac-
ciono le spoglie di centomila caduti della Grande 
Guerra, di cui sessantamila ignoti. Sono partito alle 
ore 5.30 del mattino ma ne è valsa la pena. Il tempo 
non è stato clemente e infatti sono rimasto due ore 
in attesa del Santo Padre sotto la pioggia. Appena 
iniziata la Messa è spuntato il sole e ha smesso di 
piovere. L’omelia del Papa è stata molto toccante e 
ha avuto come argomento principale la condanna 
della guerra, definita come una follia, e il richiamo 
ad un autentico spirito di fratellanza. Il papa ha 
ribadito che è in corso una terza guerra mondiale “a 
pezzi” che coinvolge vari stati e fronti. Nell’area del 
Sacrario erano presenti circa quindicimila persone 
che avevano ottenuto il pass per accedere alla zona, 
chiusa per motivi di sicurezza. Questa giornata è 
stata una bella esperienza di vita che mi ha arricchito molto. C’erano anche suore e barellieri dell’Unitalsi di Vi-
cenza. Tra le autorità ho notato il Sindaco di Udine Furio Honsell, Debora Serracchiani e il ministro della Difesa, 
Roberta Pinotti. Quest’ultima ha consegnato al Santo Padre alcuni documenti riguardanti “nonno Giovanni”, ber-
sagliere durante il primo conflitto mondiale, e un altare da guerra utilizzato dai cappellani militari. Una curiosità 
che ho appreso dalla tv è che il parroco di Redipuglia ha parlato con Papa Francesco per la canonizzazione di bea-
to Odorico da Pordenone. Purtroppo i miei nipoti mi hanno raccontato che per la maggior parte della gente presen-
te la messa non è stata visibile. Sarà per la prossima volta, magari a Roma. Questo è il mio augurio per chi è an-
dato a casa con l’amaro in bocca per non aver visto il vicario di Cristo in terra. 

28 LUGLIO 2014, LA CAMMINATA DEL RICORDO 

Dal monumento ai caduti di Villanova del Judrio a quello che ricorda i primi colpi di fucile esplosi 
nella notte del 14 maggio 2015 di Visinale del Judrio. Questa la Via Crucis organizzata dal Gruppo 

Alpini di San Giovanni al Natisone 

Seguire idealmente la vecchia linea di confine tra Italia e Austria nel giorno dell’anniversario della dichiarazione 
di guerra tra Austria - Ungheria e Serbia. A fare da sostrato alla “Camminata del ricordo” che il Gruppo Alpini di 
San Giovanni al Natisone ha organizzato e portato a termine il 28 luglio 2014 è stata proprio la volontà di ricorda-
re tutti quei giovani che cento anni or sono in guerra persero la propria vita. Dal monumento ai caduti di Villano-
va del Judrio a quello che ricorda i primi colpi di fucile esplosi nella notte del 14 maggio 2015 di Visinale del Ju-
drio. “È una data importante che segna l’inizio della prima guerra mondiale – ha raccontato Benno Alimonda de 
Mannentreu, Capogruppo alpini San Giovanni al Natisone, al termine della Via Crucis preparata con tanto impe-
gno nell’arco di tre mesi e che ha coinvolto una cinquantina di alpini oltre ad un centinaio di persone - Noi siamo i 
tenutari dei gonfaloni dei combattenti e c’è parso giusto ricordare tanti ragazzi che un secolo fa sono morti per 
qualcosa che non pensavano. Abbiamo costruito una Croce in legno per ogni stazione e messo anche un’asta con 
tanto di bandiera. In ogni stazione abbiamo letto i nomi dei caduti e per ogni nome c’è stato il rintocco di una cam-
pana. Solo per il Comune di San Giovanni abbiamo celebrato novanta caduti su tre mila abitanti, un notevole tri-
buto da parte di questo paese all’Unità d’ Italia” 


