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I Cappellani militari nella 1° guerra mondiale della diocesi di Tortona.

PRESENTAZIONE

Buona sera a tutti.

Mi chiamo Eugenio Spigno

In qualità di consigliere  del  Gruppo Alpini di Novi Ligure sono ben lieto di aprire la

serata ricordo, dedicata ai Cappellani Militari della diocesi di Tortona decorati al

valor militare, egregiamente organizzata  dal circolo culturale “Ir Bagiu” di Silvano

d’Orba.

Sulla parete esterna di una  casa sinistrata di Sant'Andrea di Barbarana campeggia un

famoso motto scritto da ignoti durante la Battaglia del solstizio o Seconda Battaglia

del  Piave  del  Giugno  1918,  conclusasi  con  una schiacciante  vittoria  delle  truppe

italiane e alleate: 

TUTTI EROI!

O IL PIAVE

O TUTTI ACCOPPATI!

Ecco, prendendo spunto da questo episodio, vorrei affermare che tutti i Cappellani

Militari operanti sui vari fronti di guerra  non avevano certamente bisogno di motti

patriottici per essere eroi.

L’eroismo era insito nel loro essere di religiosi  sorretti dalla fede e dalla certezza

della missione che erano stati chiamati a compiere.

Alcuni di  loro andarono anche oltre e furono decorati  al valore militare e stasera

ricordiamo tra loro, quelli legati al nostro territorio ma,  ripeto, tutti portano sul petto

la medaglia virtuale della nostra eterna riconoscenza.

Se il Cappellani militari fossero stati inquadrati in uno specifico Reggimento,  la loro

bandiera porterebbe la medaglia d’oro al valor militare.



Oggi,  nella  ricorrenza  del  centenario  del  grande  guerra,  ricordiamo  sia  la

regolarizzazione dell’inquadramento militare dei cappellani militari (sancito poi dai

patti lateranensi dell’ 11 febbraio 1929) ma anche (è notizia recente) l’uscita degli

stessi dagli organici dell’esercito che, complice l’aria (ciclonica) di taglio spese di

tutti  gli  organi dell’organizzazione statale,  sarà realtà  in tempi molto brevi visti  i

contatti in corso tra vaticano e stato italiano.

I Cappellani militari, o “Soldati di Dio” come qualcuno li ebbe a chiamare, furono a

tutti gli effetti una delle figure più importanti e significative del popolo in armi della

Grande Guerra.

Stasera ricordiamo i Cappellani Militari della diocesi di Tortona  decorati di medaglia

al valore:

• BOCCIO  AMILCARE, da Sale (AL), sacerdote, Cappellano Militare Alpino e tenente

del  6° Reggimento Alpini, Battaglione Val Brenta.

•  DOGLIOLI   FRANCESCO,  da  Castellania  (AL).sacerdote,  Cappellano  Militare

Alpino e tenente del 3° Reggimento Alpini, Battaglione Fenestrelle. 

• FIORENTINO-BASSO  LUIGI,  da  Cabella  Ligure  (AL),  classe  1879,  sacerdote,

Cappellano Militare e tenente del 45° Reggimento di Fanteria (Brigata Reggio). 

• MARCENARO  AGOSTINO  da Silvano d’Orba,  sacerdote, Cappellano Militare   e

tenente  nel  157° Reggimento di fanteria  della Brigata Liguria. 

• ROBBIANO  LORENZO  da  Silvano  d’Orba  (AL)   Cappellano Militare Alpino e

tenente  nel  2° Regg.to Alpini, battaglione Monviso. 

• SOMMO  EPIFANIO LORENZO, da Silvano d’Orba Sacerdote, Cappellano Militare

e tenente del  47° Reggimento di Artiglieria da campagna.

Di come da semplici “Elemosinieri” durante il Regno di Sardegna a Padri Cappuccini

assistenti  spirituali  inquadrati  nella  Croce  Rossa  (Guerra  di  Libia)  a  militari

regolarmente inquadrati nell’esercito, e per quali azioni i suddetti furono giudicati

meritevoli  di  decorazione,  vi  parlerà  con  maggiore  cognizione di  causa   l’amico

Giovanni a cui lascio volentieri la parola.


