Il giorno 22 Luglio 2012 presso la chiesa di Santa Caterina si e’svolta la
SS Messa voluta da A.R.I.D.O. per ricordare i caduti delle battaglie di El
Alamein ed in particolare i caduti della prima battaglia, dal 01 al 27
Luglio 1942.

Alla SS Messa sono intervenuti un buon numero di cristiani Egiziani ed
alcuni Italiani residenti ad Alessandria, a tale proposito e’dovuto
ricordare che la stagione estiva e sopratutto il periodo di Ramadan non
hanno favorito l’afflusso previsto di fedeli sopratutto per la totale
mancanza di mezzi di trasporto pubblici (autobus e taxi) dopo le 17,30,
orario nel quale i fedeli musulmani digiuni dall’alba sospendono qualsiasi
attivita in attesa del loro primo pasto che in questo periodo dell’anno
corrisponde con le ore 19,00.
Nonostante cio un gruppo di studentesse, di religione Musulmana, della
Universita del Cairo ha voluto partecipare lo stesso alla celebrazione
della SS Messa, guidate dal Dott Asaad Zaky.

Per una emergenza operativa su Rashed, il Console Italiano di
Alessandria Dott Mario C Vinci all’ultimo momento non ha potuto
partecipare alla funzione.

Durante la messa Padre Antoine ha ricordato i caduti delle battaglie di El
Alamein ed i caduti della Folgore che in numero di 139 furono sepolti nel
cimitero di Gebel Sanhur, dove dal 16 al 20 Ottobre 2012 durante la
Missione di ARIDO per il Settantesimo Anniversario delle Battaglie
di El Alemin verra’posta la grande croce in legno ( 3 metri per 1
metro e mezzo) che alla fine della SS Messa Padre Antoine ha
benedetto.

Dopo la benedizione della croce il Vice Presidente di A.R.I.D.O. ha
parlato ai presenti illustrando perche’ A.R.I.D.O. ha voluto la messa, lo
scopo di A.R.I.D.O. ed i suoi programmi per l’immediato ed il prossimo
futuro.

Qui di seguito il testo integrale:
Buonasera a tutti gli intervenuti a questa Santa Messa, in
particolare vorrei ringraziare la Chiesa, Padre Antoine e tutti voi per
aver partecipato a questa funzione voluta dalla Associazione
Ricercatori Indipendenti Deserto Occidentale A.R.I.D.O. in memoria
di tutti i caduti nelle battaglie di El Alamein ed in particolare dei
caduti negli scontri relativi al momento della massima avanzata

delle truppe dell’asse in direzione est, verso Alessandria, dal 1 al 27
luglio 1942.
Quest’anno ricorre il settantesimo anniversario delle battaglie di El
Alamein e noi di A.R.I.D.O. saremo nel deserto dal 16 al 20 Ottobre
2012 per ristrutturare e rendere di nuovo visibile il Cimitero Italiano
di Gebel Sanhur situato al Km 42 della vecchia Pista dell’Acqua. Il
cimitero che fu definito da Paolo Caccia Dominioni il “Cimitero
della Folgore”
In tale occasione erigeremo sull’altare, che verra ricostruito da zero
con sassi e sabbia del luogo impastati con cemento, la croce che
oggi qui nella Chiesa di S Caterina Padre Antoine ha benedetto.
Vorrei inoltre cogliere tale occasione per annunciare che Padre
Antoine sara’con noi nel deserto di El Alamein il giorno 19 Ottobre
2012 per celebrare la Santa Messa da Campo proprio al cimitero di
Gebel Sanhur.
Il perimetro e tutta l’area cimiteriale verra quindi benedetta in modo
che i resti dei nostri soldati che furono li sepolti e che in termini di
piccole ossa ma anche di reperti piu importanti abbiamo ritrovato
scavando poche decine di centimetri il suolo del cimitero, possano
riposare in un luogo consacrato.
Per gli altri 18 cimiteri campali ritrovati da A.R.I.D.O. fino ad oggi
verra’ fatto lo stesso tipo di lavoro nel prossimo futuro con
missioni dedicate e con gruppi di lavoro, motivati e selezionati.
Tutto in attesa di ottenere dalle autorita competenti la
autorizzazione al recupero e trasferimento dei resti al Sacrario di
Quota 33.
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