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Il CMI a Redipuglia 

 
Oggi, come ogni 24 maggio, il CMI ha partecipato a Fogliano Redipuglia (GO) al pellegrinaggio annuale or-
ganizzato dall’AIRH Onlus in ricordo ed omaggio ai 100.000 Caduti che aspettano la Risurrezione nel Sacra-
rio Militare.  
E’ stato anche ricordato S.E. il Principe don Paolo Francesco Boncompagni, Presidente Nazionale Onora-
rio deceduto tre anni fa. 
Dopo la deposizione di una corona di alloro e la preghiera il Portavoce ha letto il seguente testo: 
“L'anniversario dell'inizio della I Guerra Mondiale, IV Guerra d’Indipendenza, ci invita a pregare in questo 
luogo benedetto, dove attendono la risurrezione finale circa 100.000 Caduti, tra i quali molti ignoti agli uo-
mini, ma conosciuti da Dio.  
Uomini che hanno dato la vita per la Patria, per la libertà e per la pace, senza ricercare plauso od esibi-
zione, consapevoli della loro missione d'italiani che compiono il loro dovere con amore, onestà, valore, co-
raggio, 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 rag-
giungimento 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 com-
battuto e combattono ancora oggi per la libertà, la pace e la giustizia, chiediamo per noi la grazia di poter 
servire, con onore, umiltà e dedizione, in questo pellegrinaggio terrestre per essere pronti ad incontrare il 
Salvatore al termine del nostro cammino. 
Ci uniamo alla diverse cerimonie organizzate oggi in Italia, in particolare a Modena e Monreale, ed alla 
“Giornata del Decorato” che si svolge a Roma, all’Altare della Patria, per iniziativa del Gruppo Medaglie 
d’Oro al Valor Militare e dell’Istituto del Nastro Azzurro fra Combattenti Decorati al Valor Militare, con la 
deposizione di una corona d’alloro al sacello del Milite Ignoto, alla presenza di tutte le Associazioni Com-
battentistiche e d’Arma della Capitale poi, presso la Sala del Carroccio del Campidoglio, al convegno dedi-
cato alle “Tigri del Montello”. 
 
 


