IL RUOLO DEL PARROCO TONUTTI
E LE FIGURE DI PRESTIGIO OSPITI
8

Monsignor Angelo Tonutti nasce ad
Ampezzo il 15 giugno 1881. Diviene
Parroco di Fagagna nel 1908 e negli anni
della Grande guerra guida la comunità
religiosa locale fino a pochi giorni dopo
la ritirata di Caporetto nell’ottobre 1917.
L’inizio del conflitto provoca notevoli problemi anche alla popolazione fagagnese
e don Tonutti opera per rendere meno pesante la situazione, soprattutto alle famiglie più bisognose. Contribuisce alla nascita della Cucina popolare nella Casa
della Gioventù, anche per aiutare quegli
emigranti che rientrano allo scoppio del
conflitto. Fa parte del locale comitato di
Assistenza Civile per aiutare le famiglie
dei soldati partiti per il fronte. Tra i vari
personaggi che sostano brevemente a
Fagagna, ricordiamo anche padre Agostino
Gemelli, grande oratore e fondatore della
Università Cattolica. La rotta di Caporetto
coinvolge il parroco Tonutti direttamente
in una scelta difficile e dolorosa: lasciare
Fagagna.
Probabilmente oltre ad una scelta personale,
diviene fatto concreto anche per le esortazioni dello stesso arcivescovo di Udine.
Monsignor Anastasio Rossi, infatti, nel

pomeriggio del 28 ottobre 1917 giunge a
Fagagna e qui viene ospitato per alcune
ore da don Tonutti nella canonica, dopo
aver lasciato precipitosamente la sede
arcivescovile di Udine, alla notizia dell’arrivo delle truppe germaniche in città. Sia

l’arcivescovo che don Tonutti diventano
anch’essi “profughi” come i circa 135.000
friulani e carnici che nei giorni dell’occupazione lasciano i loro paesi per giungere
anche in regioni del Sud Italia come la
Calabria e la Sicilia.
Don Angelo Tonutti segue una parte dei
profughi fagagnesi nella città toscana di
Prato e qui ha modo di svolgere un ruolo
importante nel sostenerli fino alla fine del
conflitto.
Si trova ancora a Prato quando, l’8 febbraio
1919, rinuncia alla parrocchia di Fagagna,
ricevendo in seguito, incarichi autorevoli da
parte delle autorità religiose in Friuli.
Muore a Roma il 17 luglio 1928.
A fianco Il primo caduto di Fagagna pubblicato sul Giornaletto della Parrocchia.
Sotto La vecchia canonica di Fagagna.
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