
COMUNICATO STAMPA

Bersaglieri e Carabinieri onorati al Sacro Cuore
dalle Associazioni combattentistiche e d'arma di Macerata 

Macerata - Si è tenuta mercoledì 17 presso la Chiesa del Sacro Cuore la Santa Messa in onore
dei caduti di tutte le Armi, in occasione degli anniversari della costituzione del Corpo dei
Carabinieri e del Corpo dei Bersaglieri.

“Con questa celebrazione – ha ricordato in apertura il Presidente di ANB Macerata, Ten.
Carmine Posa - vogliamo onorare il valore, l’audacia la gloria dei caduti di tutte le guerre, a
difesa della nostra libertà, democrazia e diritti umani tramandatici, di cui oggi godiamo.”
Valori di fedeltà e solidarietà, senso del dovere e sacrificio testimoniati quotidianamente
dall'impegno di tanti uomini e donne.

Alla celebrazione ha preso parte una delegazione delle Associazioni combattentistiche e d'arma
di Macerata aderenti al Comitato d'Intesa e all'ALFA (Assemblea delle Libere Forme Associative
del Comune di Macerata), unitamente ad alcuni rappresentanti delle istituzioni civili e militari
cittadine. Fra gli altri, hanno significativamente inteso rispondere all'invito delle Associazioni il
Vicario del Prefetto Dott.ssa Emanuela Milan, il Vicario del Questore Dott. Pasquale Sorgonà, il
Comandante della Guardia di Finanza Col. Ferdinando Falco, il Comandante del Reparto
Operativo Carabinieri Macerata Ten. Col. Massimiliano Mengasini, la delegata del Comandante
della Polizia Locale Danilo Doria.

La messa è stata officiata da don Gennaro De Filippi e si è svolta con il patrocinio congiunto
dell'Associazione Nazionale Bersaglieri e dell'Associazione Nazionale Carabinieri.

I Carabinieri, costituiti il 13 luglio 1814, festeggiano quest'anno 207 anni mentre per la
specialità dei Bersaglieri ricorre il 185° anniversario, essendo nata il 18 giugno 1836.

Eroi vicini alla gente comune come nel caso dei Carabinieri, ma anche “militari amici e autorità
dal volto umano, nella loro gloriosa storia sono riusciti a costituire un modello popolare e
rassicurante.” Significativa in questo senso l'immagine evocata dalla scrittrice Laura Delli Colli
per la Benemerita: “quella sottile linea rossoblù che attraversa il Paese rendendo più visibile
una storia di grandi e piccoli eroismi lontani da ogni tentazione di clamore e protagonismo”.

Nel giorno in cui la memoria liturgica ricorda i santi Nicandro e Marciano, soldati romani
martirizzati durante la persecuzione di Diocleziano, sono risuonate forti e attuali anche le
invocazioni finali delle due preghiere di cui è stata data lettura. Quella alla Madonna del
Cammino, patrona del Corpo dei Bersaglieri “Benedici l'Italia e dacci il coraggio di servire i
fratelli come hanno fatto i martiri ed i nostri Eroi” e quella della preghiera del Carabiniere alla
Virgo Fidelis: “suscita in ognuno di noi l'entusiasmo di testimoniare, con la fedeltà fino alla
morte l'amore a Dio e ai fratelli italiani”. (mr)


