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Incontro con Don Francesco Picone e il gruppo parrocchiale “Amici di Don Peppe”. 

12 febbraio 2019 ore 11.00 

Sono intervenuti  

Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Molinaro 

Dirigente Scolastico Del Villano Giovanni 

Prof.ssa Clelia Bove 

Prof.ssa Corvino Ornella 



Quest’anno ricorre il 25° anniversario della morte di Don Peppe 
Diana. La sua morte fu un evento tragico per il nostro territorio , 

ma anche l’inizio di un lungo e faticoso cammino di riscatto 
tuttora in corso. L’impegno della scuola ,della Chiesa e di tante 
associazioni che operano per la legalità ha permesso di creare 

una nuova coscienza civica. 

Quest’anno ricorre il 25° anniversario della morte di Don Peppe 
Diana. La sua morte fu un evento tragico per il nostro territorio , 

ma anche l’inizio di un lungo e faticoso cammino di riscatto 
tuttora in corso. L’impegno della scuola ,della Chiesa e di tante 
associazioni che operano per la legalità ha permesso di creare 

una nuova coscienza civica. 

La scuola occupa un posto privilegiato nella formazione e nella 
sensibilizzazione delle nuove generazioni, a tal fine l’ Istituto 

Comprensivo Don Diana ha promosso  l’incontro con Don 
Francesco Picone e alcuni componenti del gruppo parrocchiale 

“Amici di Don Peppe”, per ascoltare la testimonianza 
sull’esperienza diretta di momenti condivisi in vita, col sacerdote. 
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I ragazzi ascoltano le testimonianze 
degli amici di Don Peppe 







L’Istituto Comprensivo Don Diana ringrazia il Gruppo Parrocchiale  ,in quanto 
l’evento ha offerto l’occasione di rileggere la storia locale degli ultimi decenni e 
momento di riflessione e confronto perché quanto accaduto non abbia più a 
ripetersi , ma intensifichi l’impegno per il riscatto delle nostre terre.  

 



Se il seme di frumento non finisce sotto terra e non 
muore non porta frutto, se muore invece  porta molto 
frutto 
(Gv12,24) 


