
LT VINCENT R. CAPODANNO 

Encomio 

Per atto di coraggio e ardimento a rischio della propria vita, al di là e al di 

sopra del richiamo del dovere mentre impegnato come cappellano del 3° 

battaglione, in connessione con operazioni contro le forze nemiche. Appre-

sa la notizia che il 2° Plotone della Compagnia M era in pericolo di essere 

sopraffatto da una imponente forza d'assalto nemica, il Ten. Capodanno 

abbandonò la relativa sicurezza del posto di comando della compagnia e, 

correndo, si diresse verso il plotone assediato, attraversando un'area aper-

ta, sotto il fuoco nemico.  Incurante dei colpi provenienti da armi leggere, 

da armi automatiche e da colpi di mortaio, lui si spostava sul campo di 

battaglia somministrando l’estrema unzione ai moribondi e dando assisten-

za medica ai feriti. Quando i potenti proiettili di un mortaio inflissero dolo-

rose ferite multiple alle braccia e alle gambe e recisero una parte della 

mano destra, lui rifiutò con fermezza l’assistenza medica. Invece, indicò ai 

soldati-barellieri di andare ad aiutare i compagni feriti mentre lui, con 

misurata forza, continuava a muoversi nel campo di battaglia incoraggiando 

con la voce e con l’esempio i valorosi Marines.  Imbattutosi in un barelliere 

ferito lungo la linea di fuoco diretta di un mitragliere nemico, posizionato a 

circa 15 iarde (circa 14 metri) di distanza, il Ten. Capodanno si lanciò nel 

temerario tentativo di aiutare e dare assistenza al barelliere colpito a 

morte. In quel momento, giunto a pochi centimetri dal compagno, fu col-

pito da una raffica di mitragliatrice.  Con la sua condotta eroica sul campo di 

battaglia e con il suo sublime esempio, il Ten. Capodanno ha confermato la 

più nobile tradizione del servizio navale statunitense. Ha coraggiosamente 

dato la vita per la causa della libertà. 

 COMUNE DI GAETA  September 4th, 2019 

Commemoration Service 0930-1030 

Piazza Capodanno — Gaeta, Italy 

FATHER VINCENT R. CAPODANNO, MM 

February 13, 1929—September 4, 1967 

Servant of God 

 Italian-American Medal of Honor recipient  



EVENT PROGRAM/ PROGRAMMA 

0930:   Ceremony commences . Opening remarks by Dr. Roberto Mari  from 

the City of Gaeta  about Father Capodanno./ Il Capo dil Gabinetto del 

Sindaco di Gaeta, Dott. Roberto Mari apre la cerimonia pronunci-

ando discorso dil Ten. Capodanno 

0935:   USS Mount Whitney Executive Officer, CDR Alexander McMahon 

opening remarks, and introduction of Archbishop of Gaeta,  Mon-

signor Luigi Vari./ Discorso di apertura dell'Ufficiale Esecutivo della 

USS Mount Whitney e successiva presentazione dell'Arcivescovo di 

Gaeta, Monsignor Luigi Vari. 

0937:   Prayer by Archbishop Vari./ Una preghiera dell'Arcivescovo di Gaeta, 

Monsignor Luigi Vari 

0941:   Remarks by USS Mount Whitney  Commanding Officer CAPT Cassidy 

Norman./Discorso dil Capitano Cassidy Norman, Ufficiale in coman-

do della USS Mount Whitney. 

0956:   Remarks by the Mayor of Gaeta./ Discorso dil Sindaco di Gaeta. 

1011:   LT Capodanno’s Medal of Honor citation  and laying of Wreath./ 

Citazione di Medaglia d'onore e deposizione di corona per il Ten. 

Capodano. 

1018:    Benediction by Chaplain Michael Hall and moment of silence./ Ben-

edicita' di Cappellano Michael Hall e momento di silenzio. 

1023:   Presentation of lithograph to Chaplain Connor by  Command Master 

Chief  Jeffrey West./ Presentazione della litografia a Chaplain Con-

nor da parte del capo comandante CMDCM Jeffrey West. 

1025:   Ceremony concludes./  Conclusioni della cerimonia 

 

LT VINCENT R. CAPODANNO 

Medal of Honor Citation 

For conspicuous gallantry and intrepidity at the risk of his life above and 

beyond the call of duty as Chaplain of the 3d Battalion, in connection with 

operations against enemy forces. In response to reports that the 2d Pla-

toon of M Company was in danger of being overrun by a massed enemy 

assaulting force, LT Capodanno left the relative safety of the company 

command post and ran through an open area raked with fire, directly to 

the beleaguered platoon.  Disregarding the intense enemy small-arms, au-

tomatic-weapons, and mortar fire, he moved about the battlefield admin-

istering last rites to the dying and giving medical aid to the wounded.  

When an exploding mortar round inflicted painful multiple wounds to his 

arms and legs, and severed a portion of his right hand, he steadfastly re-

fused all medical aid.  Instead, he directed the corpsmen to help their 

wounded comrades and, with calm vigor, continued to move about the 

battlefield as he provided encouragement by voice and example to the 

valiant Marines.  Upon encountering a wounded corpsman in the direct 

line of fire of an enemy machine gunner positioned approximately 15 

yards away, LT Capodanno rushed in a daring attempt to aid and assist the 

mortally wounded corpsman. At that instant, only inches from his goal, he 

was struck down by a burst of machine gun fire.  By his heroic conduct on 

the battlefield, and his inspiring example, LT Capodanno upheld the finest 

traditions of the U.S. Naval Service. He gallantly gave his life in the cause of 

freedom.  


