Celebrazione della Virgo Fidelis Capriolo 27 Novembre 2005
“Nei secoli fedele” è la scritta che ancora oggi capeggia sul muro del forte
abbandonato da oltre 50 alla furia del Sahara nell’oasi di Giarabub, ed anche se i
miseri resti dei nostri soldati ancora insepolti sono lì a gridare che pietà l’è morta
contemporaneamente ci ricordano che per i Carabinieri, anche per gli Zaptiè di Libia,
la fedeltà al Corpo e al proprio dovere è sempre stata un tratto distintivo dell’Arma,
in pace come in guerra, in Italia o in territori lontani. I Carabinieri, lo sapete sono nati
con le Regie Patenti del 14 Luglio 1814 e già nel loro primo Regolamento del 1822 si
trovava sotto il Titolo Doveri Religiosi una precisa distinzione tra pratiche religiose
da esercitarsi liberamente secondo la propria coscienza di cristiano e precetti da
osservare come principi basilari della formazione morale del Carabiniere. In quei
tempi ed anche successivamente i Carabinieri dei piccoli centri rurali prestavano il
loro giuramento di fedeltà al Regno in Chiesa davanti all’altare su cui era posato un
messale aperto, alla presenza del Parroco, del Sindaco e delle autorità locali. Nei
grandi presidi militari il giuramento era collettivo ma sempre accompagnato dalla
Santa Messa. Anche quando con l’unità d’Italia il carattere laico dello Stato andò
affermandosi e tramontarono le appariscenze di una religiosità protocollare questa
non abbandonò mai l’animo del Carabiniere, che forse perché figlio del popolo
conservò la propria fede a dispetto di mode atee ed ereticali. Il lavoro del Carabiniere
ha il carattere di una missione, soldato non solo in guerra, ma quotidianamente
impegnato a servire lo Stato ed i singoli cittadini sacrificando parte della propria
libertà, delle proprie aspirazioni di giovane, mettendo anche a repentaglio la propria
vita. Quante medaglie, anche al Valor Civile, testimoniano la capacità dei Carabinieri
di rischiare la vita per difendere quella di un altro uomo, del prossimo parlando più in
termini religiosi, ribadiscono come questi uomini in divisa sentano il loro dovere
come missione. Non è necessario arrivare al Beato Salvo d’Acquisto o ai carabinieri
di Fiesole per comprendere la capacità di sacrificarsi che tante volte ha accompagnato
i Carabinieri nel loro essere fedeli. Fu in uno di questi slanci che nel 1937 l’appuntato
Cataldo Quercia non esitò ad entrare nella Chiesa in via Monte del Gallo in Roma in
preda alle fiamme per salvare il SS. Sacramento conservato nella pisside; il
Segretario di Stato Card. Pacelli fu colpito da quel gesto al punto da decorare con la
medaglia dei “Benemeriti” l’appuntato e poi salito al soglio come Papa Pio XII nel
1949 volle porre i Carabinieri sotto la protezione della Celeste Patrona, made del
Redentore, nel titolo di Virgo Fidelis. Quanto quel fidelis richiami la tradizionale
fedeltà dell’Arma ed il suo motto è stato già detto.

Il Papa stesso nel suo Breve Apostolico volle fissare il giorno della ricorrenza della
Virgo Fidelis nel 21 Novembre data che ricorda l’eroico supremo sacrificio di un
Battaglione di Carabinieri a Culqualber in Africa orientale. “Sii fedele- sino alla
morte” Apocalisse X,2 è scritto nel libro aperto che la Virgo Fidelis tiene in mano
nella rappresentazione ufficiale.
E questo ci riporta in Africa a quei morti lontani e dimenticati al sacrificio dei tanti
Carabinieri morti più recentemente in Iraq al dovere compiuto silenziosamente.
Questa Messa è il nostro grazie a questi uomini e donne in divisa, ai colleghi in
congedo impegnati nella protezione civile, presenza silenziosa eppure preziosa per la
nostra tranquillità, per la serenità delle nostre vite e delle nostre famiglie, è la nostra
preghiera al Signore ed alla Vergine perché protegga sempre i suoi fedeli Carabinieri.
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