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L’aspetto multireligioso nell’Esercito Italiano
10 ottobre 2015, ore 9 - 13 / 14 - 17
Palazzo Moriggia - Museo del Risorgimento
Sala Conferenze
via Borgonuovo, 23 - Milano
ingresso libero fino esaurimento posti

con il patrocinio di

Centro Studi A.N.A.

A.N.A. sez. di Milano

con il sostegno di

In copertina:
Emilio Rizzi "La Messa al campo", 1938, particolare.
Per gentile concessione dei Civici Musei d'Arte e Storia di Brescia

PROGRAMMA
ore 9,00
Benvenuto e saluti delle Autorità
Presentazione della giornata di studi
Moderatore Sergio Tazzer
Giornalista - Presidente CEDOS Grande Guerra
Storia dell’Istituto Castrense nel Regio Esercito Italiano
Gianluca Pastori - Università Cattolica Milano
I Valdesi in grigioverde
Pastore Valdese Giuseppe Platone - Ricercatore
Gli ebrei in grigioverde
Francesco Palazzo, specializzando al Dipartimento di Studi Storici
dell’Università degli Studi di Milano

ore 14,00
Gli operai militarizzati mussulmani
Andrea Bianchi - Storico ricercatore - Gruppo ANA Milano Centro
L’archivio di Cesare Caravaglios nelle Raccolte Storiche del Comune di Milano
Gregorio Taccola, dottorando Università degli Studi di Milano
Il clero diocesano alle armi nel carteggio dell’Arcivescovo di Milano Cardinal Ferrari
Saverio Almini, archivista
Für Gott, Kaiser, Vaterland: religioni nell’Esercito Austroungarico
Walter Rossi, docente Università Terza Età,
membro Società Storica Guerra Bianca
Chiusura lavori e saluti finali

La giornata di studi “Oltre la fede 1915-1918. L’aspetto multireligioso
nell’Esercito Italiano”, promossa da Comune di Milano | Cultura,
Servizio Musei Storici, e organizzata dal Comitato per il Centenario
Gruppo Alpini Milano Centro “Giulio Bedeschi” nell’ambito della mostra
“Si combatteva qui 1915-1918. Sulle orme degli Alpini nella Grande
Guerra”, a Palazzo Moriggia | Museo del Risorgimento dal
4 settembre all’8 novembre 2015, affronta il delicato tema della spiritualità nell’Esercito Italiano durante il primo conflitto mondiale attraverso analisi di grande attualità nell’odierno contesto italiano a
distanza di un secolo.
Con la circolare del 12 aprile 1915 del Generale Cadorna erano stati
introdotti gli ecclesiastici per l’assistenza spirituale dei combattenti.
Successivamente venne costituita una vera e propria Armata di Cappellani Militari in servizio. Cento anni fa il Regio Esercito Italiano considerò anche le necessità dei combattenti di altre religioni, compresa
quella mussulmana.
Oltre al particolare ambito multireligioso, la giornata di studi prende in
considerazione l’aspetto morale e psicologico di alcune figure, più o
meno note, che studiarono lo stato d’animo dei religiosi in divisa:
questi dovevano obbedire al dovere morale in quanto ecclesiastici,
ma anche al dovere di Patria in quanto militari. Si farà poi il punto su
documenti inediti, conservati negli archivi. A conclusione della giornata
di studi si affronterà l’assistenza religiosa in uso presso l’Esercito
Austroungarico.

