
 
PREGHIERA DEL BERSAGLIERE (1) 

  

A te, grande eterno Iddio, Signore del cielo e della terra, 

noi, Bersaglieri d'Italia, leviamo i cuori 
Ravviva, o grande Dio, l'ardente fiamma 

di cui noi siamo continuatori e custodi; 

rendici degni, o Signore, di coloro 

che ci hanno preceduto e che hanno segnato 

col loro sangue le tappe più belle 

della Patria nel Tuo divino nome. 
Facci più forti, più giusti e più pronti 

All'obbedienza ai nostri comandamenti; 

dà ai nostri cuori la clemenza dei forti 
verso il vinto. Rendici generosi e fraterni con tutti; 

dacci il coraggio tenace ed inflessibile 

nella fatica e nel pericolo 

come l'acciaio dei nostri mezzi. 
Aiuta e innalza la nostra Italia, o Signore, 

da gloria e potenza alla nostra bandiera; 

benedici le nostre piume e le nostre fiamme 

e ad esse per sempre dona vittoria. 
Benedici, o Signore, le nostre case lontane, 

i nostri cari viventi e scomparsi nella tua pace, 
i nostri Caduti gloriosi, 

fiore della stirpe d'Italia. 
Benedici noi, o Signore, che per la Patria 

Vegliamo in armi nel sublime dovere. 

Ordinariato Militare  
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PREGHIERA DEL BERSAGLIERE (2) 

 A te, eterno Iddio,  Signore della pace, 

 noi Bersaglieri di La Marmora  

 innalziamo la nostra preghiera. 
 Tu, che ci hai fatto conoscere le asperità 

 di tante battaglie, il gaudio di tante vittorie, 
 la pena di tante rinunce,  

fa che raggio di gloria illumini 
 sempre la nostra fronte. 

 Fa che la terra trema sotto il nostro piede 
 veloce e i nostri occhi mai vedano vinte le nostre 

 armi, mai piegata la Bandiera della Patria.   
 

Tu, che ci hai dato un cuore di fiamma, 
 guida i nostri passi 

 sulla via dell'onore e, 
 se un giorno dovessimo cadere, 

 rendi forte l'animo delle nostre mamme 

 e delle nostre spose.  
 Benedici o Signore le piume chi ci tramandano 

 Un secolo di assalti 
 Benedici i nostri cuori che palpitano per la Patria 

 Santa, benedici coloro che, 
 dal Mincio al Don, dal Don a Poggio Scanno, 

 sul campo restarono. 
 Benedici l'Italia e gli italiani tutti. 

Ascolta, o Dio Onnipotente,  
 la viva voce di chi solo a Te si arrende. 

Nino Tramonti   

 

 



 

 

 

 


