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LA STORIA

L’immagine sacra che ha ispirato l’opera
d’arte proclamata: “Madonna del Bersagliere”
è stata reperita tra i cimeli del museo “New
Italy” nella regione Lismore in Australia.
E’ ritenuta quale reliquia del defunto pioniere
Bersagliere Nardi Antonio Vincenzo che
l’aveva con sè quando i battaglioni Bersaglieri
comandati dal fondatore presero parte alla
spedizione in Crimea.
L’immagine, tanto consumata, è logico pensare
fosse sul cuore del Bersagliere Nardi quando
il suo reparto fu impegnato sul Cernaia
nell’agosto 1855.
Rientrato dalla spedizione il Bersagliere
Nardi si unì al gruppo pionieri, che giunsero a
Lismore, definita la culla dell’emigrazione
Australiana.
Il Dott. F. Volpato che ideò e realizzò il museo
definisce i pionieri “ Giganti e veri eroi” per
noi son tutti Bersaglieri perché hanno osato
oltre l’impossibile.
Il Dr. F. Volpato, con gesto nobile e generoso
ha consegnato la piccola immagine ai
Bersaglieri di “Australia Sydney”, perché
reliquia sacra e preziosa.

Riprodotta poi in un quadro dal pittore Vittorio
Caroli, la Madonna del Cammino – Odigitria,
l’8 settembre 1993 è stata presentata al Santo
Padre Giovanni Paolo II che la benedisse e la
denominò “Madonna del Bersagliere”.

Allora i militari del Corpo dei Bersaglieri
espressero il desiderio di potersi onorare
della protezione della Madonna del
Cammino – Odigitria, come celeste patrona
presso Dio.
Cosi è nata la Madonna del Bersagliere,
grazie al contributo alla preparazione del
documento che proclama l’immagine sacra, al
cappellano militare del 3° bersaglieri Mons.
Agostino Bonadeo.
Il Corpo dei Bersaglieri celebra la sua
Patrona l'8 Settembre, memoria liturgica
della Natività di Maria e anniversario della
"Benedizione Apostolica" di Papa Giovanni
Paolo II all'Associazione Nazionale
Bersaglieri.
La festa è di recente costituzione, infatti reca
la data 8 settembre 1996.

Patrona del Corpo dei Bersaglieri,

«milites Cristati»

Decreto Apostolico della Sacra

Congregazione del Culto Divino

Benedizione Apostolica di

Papa GIOVANNI PAOLO II

proclamata Patrona del

Corpo dei Bersaglieri con l'intitolazione

«Madonna del Bersagliere»



IL PITTORE

VITTORIO CAROLI, nato a
Faenza il 3 dicembre 1912
lavora nel suo studio a Roma in
Via Villabadessa 84, premiato
alla biennale di Venezia ha
esposto mostre personali e
collettive in tutto il mondo.

Come tecnico con l’istituto per il
medio ed estremo Oriente
(ISMEO) ha preso parte durante
16 anni alle missioni
archeologiche in Pakistan, Iran,
Afganistan e ne ha illustrato le
relative pubblicazioni.

Nel corso di un’ incontro di
amicizia con Carlo Zaccariotto
Presidente dei Bersaglieri
Sidney “Australia” sentite le
notizie dell’immagine sacra del
Bersagliere Nardi Antonio, ha
offerto con entusiasmo la sua
opera e l’arte del suo pennello
per la realizzazione del quadro
storico proclamato “Madonna
del Bersagliere”, ispirandosi con
fedeltà a quanto resta della
piccola immagine quasi
illeggibile trovata tra i cimeli
custoditi nel museo New Italy,
appartenuti al Bersagliere
Nardi.



PREGHIERA ALLA
MADONNA DEL BERSAGLIERE

Patrona del Corpo dei Bersaglieri Regina del
Cielo, siamo i tuoi figli e portiamo, con passo
veloce, le nostre piume per le vie del mondo,
pronti al servizio per il bene dei fratelli.

Madonna dei Bersaglieri, ascolta i tuoi figli e
la Tua mano benedicente accarezzi le nostre
piume e le nostre fiamme.

Porta, Madre Santa, a Cristo, Tuo figlio e
nostro Signore, la nostra offerta ed il nostro
impegno di servizio alla sua volontà.

Il cammino è lungo, la strada diffìcile, vieni
con noi e dacci la forza, come l’hai data a tuo
Figlio, che portava la Croce.

Regina del Cielo, accetta il nostro entusiasmo
e dona ai tuoi Bersaglieri, aiuto e speranza.

Conservaci forti e generosi, orgogliosi della
nostra civiltà e degni della nostra storia
gloriosa.

Aumenta Madre la nostra fede.

Benedici l’Italia e dacci il coraggio di servire i
fratelli come hanno fatto i martiri ed i nostri
Eroi.

Amen.

Immagine originale - Bers. NARDI ANTONIO
Crimea: Agosto 1855


