
 
19 marzo 2020 

     DON PEPPE DIANA.... 

           “SENTINELLA E PROFETA” 
 
 
 
Oggi 19 marzo, ricordiamo il sacrificio di don Peppe Diana. Lo facciamo in modo forzatamente 
irrituale, non per questo meno sentito.  
Del nostro cammino APP, orientato a rigenerare la comunità territoriale nella 
corresponsabilità verso le nuove generazioni, testimonianza e memoria sono elementi 
fondanti. Per questo abbiamo costituito uno specifico Polo per la memoria, che ci aiuta e 
ancor più ci aiuterà a “visitare”, “custodire”, “coltivare” presenze “di testimonianza”. 
  
Guardando al nostro territorio, incrociamo quella speciale di don Peppe Diana. A lui, in questi 
25 anni, non abbiamo mai smesso di guardare, non solo e non tanto per l’orribile assassinio di 
cui fu vittima, quanto per la testimonianza di vicinanza agli ultimi e ai giovani e per quel 
potente appello a essere comunità di vita e non di morte “Per amore del mio popolo non 
tacerò”, lanciato nel Natale del 1991, con i suoi confratelli della forania di Casal di Principe. 
Già aver parlato con una sola voce, da pastori nella comunità, rappresentò una grande 
indicazione di valore.  Oggi come allora avvertiamo che è tempo di gridare “parole di verità” 
Ma certamente c’è da chiedersi quanto quell’appello, alto e coraggioso, sia stato davvero 
raccolto dalla comunità alla quale si rivolgeva. Forse occorre un supplemento d’impegno, a cui 
non ci sottrarremo.  
 
L’I.C. “Don Diana” di Casal di Principe, si è assunto l’onere di orientare e supportare questo 
percorso di memoria, che riteniamo prezioso e insostituibile. Questa comunità scolastica oggi 
pomeriggio avrebbe accolto i ragazzi del Parlamento territoriale in un dialogo con il nostro 
vescovo, che ci aveva dato per questo la sua convinta disponibilità.  
La lettera pastorale “Per amore, sentinelle e profeti” che, a 25 anni dall’assassinio di don Peppe 
Diana egli ha voluto indirizzarci, infatti, costituisce, al tempo stesso, un momento di sintesi e 
una forte spinta a proseguire con un passo nuovo e ancora più avveduto 
 
L’orizzonte era e resta quello di riproporre, con rinnovata energia, l’attenzione alla 
testimonianza di don Peppe Diana, superando la sensazione di distanza che generano 
approcci puramente celebrativi.  Noi sentiamo che coltivare questa memoria, con sobrietà ma 
con passione, può avvicinarci a una grande fonte cui attingere per crescere, sempre più, come 
comunità coesa che promuove la vita, che difende la vita. 
Crediamo, infatti, che i nostri ragazzi possano essere i naturali apripista di questo cammino 
antico e nuovo al tempo stesso, lungo il quale ci siamo ormai avviati. 
 
 
 
 

 


