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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

IL CMI AL SACRARIO MILITARE DI REDIPUGLIA: PRESENTE! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Come ieri a Redipuglia, in molte città italiane ed in diverse città all’estero, le 57 associazioni del CMI 
hanno ricordato i Caduti ai quali renderanno un particolare e doveroso solenne omaggio domenica 8 no-
vembre a Peschiera del Garda (VR) e ad Acqui Terme (AL). Inoltre, ieri pomeriggio una delegazione del-
l’AIRH, anche a nome del CMI, ha reso omaggio, a Roma, al Duca della Vittoria, al Duca del Mare ed al 
Presidente della Vittoria nella Basilica di S. Maria degli Angeli, dove attendono la Risurrezione. 

 
 

Testo del CMI letto al Sacrario di Redipuglia (GO) il 4 novembre 2009 
 
“La commemorazione dei defunti e l'anniversario della Vittoria nella I Guerra Mondiale, IV Guerra 
d’Indipendenza, ci invitano a pregare in questo luogo benedetto, dove attendono la risurrezione fina-
le circa 100.000 Caduti, tra i quali molti ignoti agli uomini, ma conosciuti da Dio.  
Uomini che hanno dato la vita per la Patria, per la libertà e per la pace, senza ricercare plauso 
od esibizione, consapevoli della loro missione d'italiani che compiono il loro dovere con amore, one-
stà, valore, coraggio, coscienza, umiltà, dedizione, e spesso con fede, al grido di "Avanti, Savoia!". 
Siamo debitori a questi ed a tutti i Caduti e siamo orgogliosi di tutti coloro che hanno combattuto 
per il raggiungimento dei confini naturali della Patria, opera coronata nell’arco di 70 anni dal Re di 
Sardegna Carlo Alberto e dai Re d'Italia Vittorio Emanuele II, Umberto I e Vittorio Emanuele III. 
Mentre eleviamo al Signore la preghiera di suffragio per le loro anime e per tutti i militari che hanno 
combattuto e combattono ancora oggi per la libertà, la pace e la giustizia, chiediamo per noi la gra-
zia di poter servire, con onore, umiltà e dedizione, in questo pellegrinaggio terrestre per essere pron-
ti ad incontrare il Salvatore al termine del nostro cammino”. 
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