La Virgo Fidelis

Il Restauro

A 20 anni dalla Sua tragica morte
in servizio e per causa di servizio
desideriamo ricordare
un Uomo, un Marito, un Padre,
un Ufficiale gentiluomo
che amava le montagne ed
il territorio de «La Bursch»
con le sue persone laboriose e sincere,
i suoi luoghi pittoreschi, i suoi mille
contrasti di luce e d'ombra,
di neve e di fiori…

L’acqua fresca del torrente,
le belle montagne sovrastanti e
gli odori del bosco caratterizzano
una Valle che mi è molto cara.
Ho deciso di restaurare
questa piccola Cappella del XIX secolo
per restituirla agli antichi splendori
affinché possa ospitare degnamente
la Virgo Fidelis,
opera in ceramica realizzata nel 1999
dall’Istituto d’Arte di Castellamonte,
che ho donato alla Comunità.

Credo infatti alle opere misurate,
fatte in punta di piedi,
rispettose e di buon gusto e mi piace
pensare che delle risorse vadano a far
rinascere una presenza bella, antica e
simbolica della Valle Cervo.
Perché la montagna, forse,
ha soprattutto bisogno di amore e,
mi sia permesso, di poesia.
Liliana Biglia ved. Romano

Il Generale
Franco Romano

Una Vergine in atteggiamento raccolto
mentre, alla luce di una lampada,
legge in un libro le parole
profetiche dell’Apocalisse

« Sii fedele sino alla morte”

La scelta della Virgo Fidelis è
indubbiamente ispirata alla fedeltà
propria di ogni Uomo che serve la
Patria.

Senso del dovere, fedeltà verso la Patria,
coraggio, lealtà, sacrificio, solidarietà,
impegno, aiuto, tradizione,
gioia e condivisione,
valori forgiati dalla montagna,
con i suoi spazi infiniti,
salite faticose e vette
ad un passo dal cielo.

Lo ricordiamo deponendo una
raffigurazione della Virgo Fidelis,
in memoria Sua e di tutti i Caduti in
servizio che hanno dedicato la loro Vita
ad una Patria alla quale sono stati
sempre fedeli.

PROGRAMMA
Domenica, 7 ottobre 2018
Ore 10:00 Campiglia Cervo (BI)
Inaugurazione restaurata Cappella
e svelamento del bassorilievo della
Virgo Fidelis
Ore 10:45 Santuario San Giovanni
Inaugurazione Mostra Cimeli Storici
dell’Arma dei Carabinieri
Ore 11:15 Santuario San Giovanni
Santa Messa
Ore 12:00 Santuario San Giovanni
Concerto Fanfara Gruppo Storico
Carabinieri Reali 1883

Cappella
Virgo Fidelis
Santuario
San Giovanni

Si ringraziano
Autorità ed Enti
Religiosi, Civili e Militari
Associazione Nazionale
Carabinieri

INVITO

Associazione Nazionale Alpini

Inaugurazione

R.S.V.P. entro il 30 settembre 2018

Fanfara Gruppo Storico Carabinieri
Reali 1883

Restaurata Cappella
Virgo Fidelis

virgofidelis@gmail.com
+39 3384803100

e Tutti coloro che hanno collaborato per
la realizzazione degli eventi indicati in
Programma

7 ottobre 2018

Campiglia Cervo (BI)

