
Se dovessimo definire Don 
Peppino Diana, senza dub-
bio potremmo utilizzare 
questa affermazione: 
“Contemplativo nell’azio-
ne”. 

Essere contemplativi nell’a-
zione significa mettere al 
centro della nostra vita la 
Parola del Signore lasciando 
che la stessa indichi la dire-
zione del nostro cuore e del 
nostro cammino. 

Don Peppe è un uomo, un 
prete, coinvolto nella storia 
del suo tempo. 

Egli cerca, sempre, di vedere 
la realtà con gli occhi di Dio, 
di capire il senso della storia 
e di mettersi al servizio di 
tutti gli uomini, ponendo al 
centro della comunità i più 
deboli, i più poveri, gli op-
pressi, verificando i loro 
bisogni più concreti. Ascolta 
il grido di sofferenza delle 
persone che incontra tutti i 
giorni promuovendo la giu-
stizia e il riscatto di qualun-
que uomo costretto ad esse-

re “schiavo”. Lotta per il 
rispetto e la dignità di ognu-
no. 

Da buon profeta ascolta, 
guarda, si immedesima e 
denuncia il male. 

La sua vita è in stretta rela-
zione con DIO e con tutto 
ciò che è gradito al Signore, 
diventando testimone 

dell’Amore di Dio, metten-
dosi al suo servizio, impe-
gnandosi in molte attività di 
apostolato, anche in ambito 
istituzionale, tessendo rela-

zioni sempre più autentiche 
con gli altri, a scuola, con i 
suoi allievi, con i colleghi, 
nella Chiesa, nella vita socia-
le, culturale e politica e tutto 
con stile di vita semplice. 

La sua vita diventa insegna-
mento per noi. 

Il messaggio che ci lascia e 

ci dona è quello di credere 

sempre in 

noi stessi, 

nelle no-

stre idee e 

nel bene 

comune, 

soprattut-

to di non 

perdere 

mai la 

speranza. 

 

 

Rosa Feliciello 

Contemplativo nell’azione 
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Un ricordo del collega 

Presso l’ ISIS “A. Volta” di 

Aversa, di via dell'Archeolo-

gia, il giorno 21 marzo 

2014, dalle ore 10:00 alle ore 

12:00, in occasione del ven-

tennale dalla morte di Don 

Peppino Diana, sarà ricor-

dato il noto Padre, simbolo 

di legalità, dagli ex docenti 

ed ex alunni dell’Istituto, 

dove ha insegnato per anni  

Don Diana. La manifesta-

z i o n e  d a l  t i t o l o    

“NOI...L'EREDITA' DI DON DIANA”, si articolerà con di-

versi momenti ed iniziative atte a rendere omaggio al docente 

prima e parroco poi, che durante l’attività di insegnamento ha 

reso la scuola un luogo colmo di gioia e di allegria, dove la for-

mazione sia culturale che umana, aveva la sua connotazione 

naturale. L’evento è incardinato in un percorso, avviato dalla 

Diocesi di Aversa, rappresentata dal Vescovo Mons. Angelo 

Spinillo. Questa iniziativa voluta dal Dirigente Scolastico dr.ssa 

Laura Orsola Patrizia Nicolella e dal corpo docente in siner-

gia con la Curia di Aversa, con il Comune di Aversa, con 

“Libera” e il “Comitato Don Diana”. Durante la manifestazione 

saranno rese note alcune testimonianze di chi ha lavorato e in-

contrato Don Diana in veste di docente.  
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Passano gli anni, ma sempre vivo nel 
mio cuore e nella mia mente quel tuo 
sorriso. 

Sorriso emanato da un viso 
“benevolmente” timido, sotto quel tuo 
cappellino scuro modello “Borsalino”. 

Come dimenticare quella visita nella tua 
chiesa di San Nicola a Casale… 

Come dimenticare le canzoni napoletane 
cantate a squarciagola nella tua mitica 
Golf. 

Come dimenticare i “calcioni” ricevuti 
durante le avvincenti partite di calcet-
to… 

Come non ricordare le urla di gioia o di 
disperazione allo Stadio San Paolo, 
quando insieme ci recavamo per accla-
mare il nostro beniamino Maradona. 

Rimangono impresse nella mia memoria 
le tue sagge parole, i consigli che mi davi 
da collega quando ci trovavamo a condi-
videre le varie problematiche dell’Istitu-
to. 

Tutti questi pensieri si raccolgono all’in-

terno di un’unica visione che ho di te. 

Con lo sguardo rivolto al cielo, ti vedo ora come 
un angelo che è volato via troppo presto ma che, 
dall’alto ci protegge tutti. Soprattutto i giovani che 
tanto amavi e la nostra Terra che oggi più che mai 
ha bisogno di essere amata e tutelata. 

Vedo quel tuo viso. 

Ancora mi sembra di sentire la 
tua voce: “Geppino!”, perché 
solo tu mi chiamavi così! 

 

Giuseppe Buonocore, collega, amico  

di Don Peppe Diana 

Noi...l’eredità di Don Peppe  
Manifestazione per ricordare la figura del docente 

Per l'occasione sarà inaugurata all'interno del giardino del 

plesso scolastico un'opera d'arte del maestro Mario Rossetti, 

dal titolo “MARTIRE”. Inoltre sarà piantato un albero dedi-

cato al ricordo imperituro del prete  anti-camorra, come se-

gno di come egli abbia piantato il primo seme di una pianta, 

quella della legalità, che oggi sta portando i suoi frutti. All'e-

vento saranno numerosissimi gli ospiti istituzionali, del mon-

do della scuola, della cultura, delle istituzioni e delle 

forze dell'ordine.  

Martire  

Allestimento artistico 

del M° Rossetti 
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Ricordo di un amico  
I momenti sereni con i colleghi 
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In memoria di don Peppino Diana 

Per amor del mio popolo non tacerò 
  

Quando l’Agnello aprì il quinto sigillo vidi sotto l’altare 
le anime di coloro che furono immolati a causa della parola 
di Dio e della testimonianza che gli avevano resa. (Ap 6,9) 

 
Il paese deserto 
Ti incontrai per le strade del Paese deserto. Eri solo e appena mi vedesti d’un soffio dicesti: «Quante volte, presi dai vostri ritmi affannosi mi avete 
lasciato solo. Quante volte non vi siete neanche accorti della mia presenza». 
Incominciammo a camminare insieme per le strade deserte del paese. Chissà perché era deserto in quel momento il Paese: era forse l’ora tarda, 
oppure era deserto per combinazione, oppure più semplicemente era, in quel momento, come in realtà è sempre: deserto di gente che abbia un 
po’ di coraggio.E tu mi sussurrasti nell’orecchio: «Non c’è bisogno di essere eroi, basterebbe ritrovare il coraggio di avere paura, il coraggio di fare 
delle scelte, di denunciare. Perché la camorra è una forma di terrorismo che incute paura e tenta di diventare una componente endemica della 
nostra società. Rappresenta uno Stato deviante parallelo rispetto a quello ufficiale,  
privo però di burocrazia e di intermediari che sono la piaga dello Stato legale», e mentre lo Stato legale offre una «inadeguata tutela dei legittimi 
interessi e diritti dei liberi cittadini», quello illegale si rafforza sempre più «dove regnano povertà, emarginazione, disoccupazione e disagio». Men-
tre camminavamo, il Paese continuava a essere deserto di gente. Di gente cioè, che ha voglia di farla finita con mafie organizzate e delinquenze 
spicciole, e che voglia fare, una volta per tutte, la scelta decisiva di esser cristiani, come lo eri tu.  
Di gente che,come tu dicevi crei «una forza di opinione e di coscienza che attraverso l’opera evangelizzante della Chiesa, maestra di opera non-
violenta, possa arrivare alle istituzioni e ai partiti politici per ricordare il ruolo etico-sociale che la Chiesa, lo Stato e i partiti posseggono nei loro 
intenti di base, risvegliando nel cittadino il senso di speranza e della vita». 
Non solo, quindi, cristiani della domenica, delle prime comunioni e di blasfemi matrimoni e funerali in Chiesa, ma gente vera come sei stato tu, 
che il cristianesimo, cioè, lo prenda sul serio e alla lettera: non uccidere, non rubare, non frodare, non mentire. Almeno il cristianesimo dei «non», 
quello dei dieci solenni comandamenti e divieti, il cristianesimo del non fare cose turpi. Che faccia almeno quel cristianesimo del Decalogo se non 
riesce proprio a far suo il cristianesimo delle Beatitudini, che è già su un altro piano, perché è il cristianesimo dell’andare oltre le leggi dei divieti, e 
di vivere invece quelle dell’amore.Il Paese era deserto di gente. E, vedendo la luce splendente della resurrezione mi vennero in mente le tue paro-
le lapidarie sul risorgere: «Se la camorra ha assassinato il nostro Paese  
noi lo si deve risorgere, bisogna risalire sui tetti e ri-annunciare la parola di vita».Camminando nel silente Paese mi raccontavi le mille cose che 
stavi facendo, come quando, tu in vita, te le vedevo fare mentre lasciavi pesanti impronte d’amore nel tuo procedere deciso verso la città di Dio, 
che eri certo di dover costruire, tu prete. E mentre ti raccontavi mi ricordasti le parole del tuo fondatore scout, Baden Powell: «Nel vostro passag-
gio in questo mondo, che ve ne accorgiate o no, state lasciando dietro di voi una traccia». E io sorridevo beata accompagnandoti nel nostro cam-
minare sereni ma veloci.Mi sembrava di essere ritornata ai vecchi tempi, quando, tu vivo, molti di noi eravamo proprio certi di poter cambiare le 
sorti del nostro Paese, col solo fatto di prenderlo alla lettera e sul serio quel Vangelo a lungo annunciato e detto nel nostro stesso Paese per se-
coli e generazioni di cristiani: che fosse venuta finalmente la sua e nostra salvezza? 
Il quinto sigillo 
Parlando parlando entrammo, infine, in una grande sala. Subito mi venne in mente, e son certa venne in mente anche a te, la sala del Cenacolo, 
versione moderna: un grande tavolo come quelli delle riunioni di affari dove si decidono, seduti e senza fretta, cose serie e importanti. Un tavolo, 
però, pronto a diventare la mensa dell’agape fraterna e quella del banchetto eucaristico, dove finalmente si fa il grande ringraziamento al Padrone 
del mondo perché spezza con noi il nostro faticoso vivere per trasformare Ninive in Gerusalemme.E mentre continuavamo gioiosi a incoraggiarci 
a vicenda, come dovrebbero fare i cristiani (o forse, a dir meglio, eri tu che, col tuo splendore, incoraggiavi me!) entrò un altro uomo nella sala, 
splendente come te e come te vestito della candida veste. Lo guardai con curiosità, ma fu temporaneo il fissarlo. E nei suoi occhi vi trovai altri 
sguardi di fuoco: gli occhi di don Pino Puglisi, ucciso a Palermo, e di don Peppino Rassello, infamato e «fatto morire» nel rione Sanità, e quelli di 
Giovanni e Francesca Falcone, insieme agli occhi di Paolo Borsellino e quelli di Peppino Impastato e Dalla Chiesa e Saitta e Livatino e… 
Subito capii che quella fugace figura in candida veste era anche lui, come te, caro Peppino, uno di casa, da come vi guardaste senza guardarvi, 
come si fa tra fratelli che vivono nella stessa casa e non c’è neanche bisogno di salutarsi. Mi confortò assai vederlo. 
Mi fece bene la sua fugace presenza, alleviò quell’antica amarezza che da quando ti avevano ucciso mi mordeva il cuore! 
A vedere, però, te e lui vestiti entrambi di bianco e splendenti mi venne in mente, in quel momento la «veste candida» di coloro che, nell’Apocalis-
se, tolto il quinto sigillo, «furono immolati a causa della parola di Dio e della testimonianza che gli avevano resa» (Ap 6,9). Capii in un lampo che 
non eri solo in quella casa e che, come te, ce n’erano altri, forse molti altri (e tanti, d’altronde, avrei potuto chiamarli per nome io stessa perché 
compagni di generazione, di storia e di nazione) ce n’erano, insomma, tanti altri «immolati a causa della Parola di Dio e della testimonianza che 
gli avevano resa». 
Eri come arrabbiato, deluso e amareggiato da tutti quelli che sembravano aver abbandonato l’impegno, ricadendo nell’assuefazione e nella passi-
vità, una passività mortale, e nel ritorno alla rassegnazione, mentre in forme subdole la camorra, quindi l’ingiustizia sociale, sempre più venivano 
«legalizzate». 
Eri come arrabbiato, deluso e amareggiato dalle istituzioni dello Stato e dei suoi aspetti amministrativi e gestionali, sempre più silenti, ma anche 
dalle forze sociali, sempre più infiacchite, dalle agenzie educative che tacciono, dalla mancanza di progetti nella realtà produttiva e occupazionale 
e perfino dalle famiglie senza nessun ruolo educativo per «camorristi in erba». Frugasti cogli occhi tra case ben note di camorristi, mentre con le 
orecchie aguzzate cercavi di percepire lontane note che col coraggio dei giovani dicevano, passando sotto le loro finestre: «Amme pigliato chitar-
re e tammorre, pecchè sta musica sadda cagnà, simme ‘e Casale e facimme paura e sta scuppetta l’avimma pusà» Sorridesti per la creatività dei 
tuoi giovani che sfidavano la camorra a venti anni dalla tua morte e passando sotto le ben note case camorriste volesti sfidarli ancora una volta: 
«Convertitevi! Non solo un pentimento politico, ma una vera e propria conversione delle coscienze. Ascoltate la voce del vostro cuore. Anche voi 
potete amare come tutti gli uomini. Cambiate vita. Date un futuro ai vostri figli». Poi alzasti lo sguardo verso il cielo, quasi a fissare gli occhi in un 
invisibile amico, e trovando la soluzione, dicesti d’un tratto: «Se non vorranno ricordare le mie parole in paese, se vorranno rendere vano il mio 
stesso morire e il mio sangue versato, ascolteranno almeno le parole del Capo! Lo dirò a Lui quello che i camorristi stanno «facendo», e ciò che 
coloro che non lo sono stanno «non facendo».E subito girò lo sguardo verso un punto della sala, quasi vedesse una persona che io non vedevo 
affatto e con la voce di chi ha l’abitudine di rivolgergli la parola e per di più in modo assai confidenziale gli gridò d’un soffio: «Fino a quando, So-
vrano, tu che sei santo e verace, non farai giustizia e non vendicherai il nostro sangue sopra gli abitanti della terra?» (Ap 6,10). Poi di nuovo si 
girò verso di me e allontanandosi per andare «non so dove» mi raccomandò, perché lo dicessi a tutti gli altri compagni di cammino: «Quando vi 
sentite soli, a volte sconfitti e delusi, quando le tenebre scendono sui percorsi della vostra vita, e anche quando c’è da far festa, gioire, amare, 
quando finalmente i giorni saranno di pace e di giustizia, cercatemi, chiamatemi, perché per amore di questo mio popolo,  
sarò di nuovo al vostro fianco, con voi, dentro di voi». 

Giuliana Martirani 
Se vuoi sollevare un uomo dalla melma e dal fango non 

credere di poter restare in alto e accontentarti di stendergli 
una mano soccorrevole. Devi scendere giù tutto, 

nella melma e nel fango. 
Afferralo allora con mani forti e riconducilo con te alla luce. (Rabbi Schlomo) 
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Sono vent’anni…  

Nella sala riunione dell’Istituto Tecnico Industriale A.Volta di Aversa, nella ricorrenza di onomastici e compleanni di operatori sco-
lastici, il tavolo grande veniva sempre riempito di “guantiere” con paste e altri dolci offerti dal “festeggiato” di turno.  

Il 19 marzo del 1994 ( giorno in cui si festeggia San Giuseppe) tale consuetudine determinò l’ attesa per l’arrivo di Don Giuseppe 
Diana, insegnante di religione, che certamente avrebbe fatto arrivare le “polacche” calde, acquistate nella nota pasticceria di via 
Roma, facendo una breve sosta con la sua Golf, nel percorso da Casale ad Aversa. Quei fagotti dolci, ripieni di crema, le 
“polacche”, erano il pre-caffè che Peppe, assieme a me od altri amici, solitamente consumava al bar posto appena fuori del cancello 
della Scuola.  

Tutto ciò non avvenne quella mattina: don Diana era stato ucciso nella sagrestia della chiesa di San Nicola di Bari di Casal di Princi-
pe, alle 7. 25, mentre si accingeva a celebrare la messa; un killer della camorra lo assassinò a colpi di pistola, Perché? Come è possi-
bile? Queste le domande che mi assalirono unitamente allo sgomento, all’angoscia e alla incredulità: una cupezza angosciante mi 
spinsero a tornare subito a Casale dove ebbi la conferma della sua morte. Tornai a casa e ne uscii solo per i funerali: non avevo 
voglia di vedere nessuno, provavo un rancore indistinto, rabbia e sensazione di sconfitta.  

La dittatura mafiosa camorrista aveva mirato al cuore della “resistenza” colpendo un uomo di chiesa, un prete come fu per Don  
Pugliesi a Palermo, ed era la seconda volta in sei mesi che ciò accadeva. Eppure una risposta a questa domanda c’era già da tempo e 
la troviamo nel documento più noto che Don Diana, assieme ai preti della Forania, aveva scritto e diffuso nel 1991 in occasione del 
Natale. "Per amore del mio popolo non tacerò..." Una lettera pastorale che rappresenta un manifesto dell'impegno contro il sistema 
criminale: « Siamo preoccupati. La Camorra oggi è una forma di terrorismo che incute paura, impone le sue leggi e tenta di diventa-
re componente endemica nella società campana. I camorristi impongono con la violenza, armi in pugno, regole inaccettabili: estor-
sioni che hanno visto le nostre zone diventare sempre più aree sussidiate, assistite senza alcuna autonoma capacità di sviluppo; tan-
genti al venti per cento e oltre sui lavori edili, che scoraggerebbero l'imprenditore più temerario; traffici illeciti per l'acquisto e lo 
spaccio delle sostanze stupefacenti il cui uso produce a schiere giovani emarginati, e manovalanza a disposizione delle organizzazio-
ni criminali; scontri tra diverse fazioni che si abbattono come veri flagelli devastatori sulle famiglie delle nostre zone; esempi negati-
vi per tutta la fascia adolescenziale della popolazione, veri e propri laboratori di violenza e del crimine organizzato. La Camorra 
rappresenta uno Stato deviante parallelo rispetto a quello ufficiale, privo però di burocrazia e d'intermediari che sono la piaga dello 
Stato legale(...) Forse le nostre comunità avranno bisogno di nuovi modelli di comportamento: certamente di realtà, di testimonian-
ze, di esempi, per essere credibili(...) Ai preti nostri pastori e confratelli chiediamo di parlare chiaro nelle omelie ed in tutte quelle 
occasioni in cui si richiede una testimonianza coraggiosa(...) » In questi passaggi c’è una lucida visione di quello che era e tendeva a 
diventare la camorra sanguinaria, imprenditoriale e infiltrata negli enti e apparati dello Stato. Una analisi sulla quale tante volte ci 
eravamo confrontati nelle lunghe chiacchierate nel cortile dell’Istituto Volta e in tante altre occasioni. Con Peppe avevo costruito 
un’ amicizia “delocalizzata”: eravamo entrambi casalesi, di rioni diversi, e c’era stata solo una breve frequentazione quando lui era 
viceparroco nella Chiesa “madre” SS. Salvatore, distante pochi metri dalla sede del PCI, dove spesso mi trovavo, come iscritto, 
dirigente locale ed ex Sindaco di fine anni 70. Quando prese servizio a Scuola, sul finire degli anni 80, fu lui a venirmi a salutare, 
appena ci incrociammo. Mi fu facile stare in sua compagnia: era di una schiettezza disarmante, facile alla risata o alla battuta anche 
pepata ma pronto a discutere di tutto quanto ci coinvolgeva in quella fase storica. Mi disse che conosceva il mio impegno socio- 
politico e manifestò la sua stima. A un prete che si mostrava così umile e sensibile non potevo che dare tutta la mia fiducia. Peppe 
divenne presto un amico con il quale condividere tanti momenti, alcuni anche spensierati. Si,… spensierati perché lui esprimeva 
senza remora la sua carica vitale: a scuola lo mostrava nella passione per il calcio. Era tifoso sfegatato del Napoli e di Maradona, 
anche quando non c’era più nella squadra; la domenica faceva il possibile per sedere sugli spalti del S. Paolo e quando il “c iuccio” 
vinceva, per giorni si divertiva a “sfottere” i colleghi che simpatizzavano per altre squadre. Le frasi che si scambiavano erano cari-
che di passione e molto “colore”! Sfogava la sua esuberanza buttandosi nella mischia delle partitelle improvvisate dagli alunni nel 
cortile….(la palestra) ma la vera serenità la acquistava ancora più rasserenato era quando viaggiava per stare assieme ai suo i scout o 
da solo, in quel monastero umbro, dove “tengo a zia monaca” , mi diceva. Peppe aveva questa gran voglia di vivere ma senza ma i 
sottraesi al suo impegno nel dare voce a chi non era ancora libero dalla “dittatura feroce” dei criminali, in tutto il territorio dell’agro 
Aversano … e oltre. Non aveva la vocazione dell’ eroe ma non arretrava dalle sue posizioni di contrasto alla cultura della morte e 
della violenza. Invece la “vocazione al coraggio” la manifestava anche nel quotidiano esercizio della sua funzione di parroco . Capi-
tò, ad esempio, quando alzò forte la voce all’indirizzo di un boss di camorra per denunciare pubblicamente un “manovale” del si-
stema” che, per futili motivi, bastonò una persona che poi si rivolse a don Peppe. E non lo fece per un desiderio di apparire difen-
sore dei deboli o prete che intermedia con il potente: era la sua chiara, convinta consapevolezza di dover dire NO alla prepotenza 
della Camorra. Era il messaggio di chi per amore del suo popolo non poteva tacere… Del bisogno di liberarsi dalla paura e dare 
esempi di libertà di parola, parlava spesso anche nelle manifestazioni pubbliche, quando scriveva o rilasciava interviste e in qualsiasi 
occasione utile per incitare al risveglio sociale e politico. E …capitava anche che amici a scuola, si divertissero a chiamarci Don 
Peppino e il Comunista… e che qualcuno più “marpione” rimarcasse: tra i due, il “comunista” è don Peppe! Erano “battute” ma in 
parte coglievano una delle realtà di don Peppe. Lui aveva un rapporto di grande stima per l’impegno sociale e “politico” di Padre 
Pintacuda a Palermo: ammirava il suo ruolo a sostegno di una politica emergente che poggiava sulla centralità dell’antimafia. Per 
cui, come aveva più volte detto e scritto, immaginava di fare un’operazione simile nella nostra terra, a Casale. Lo fece nel 93, soste-
nendo la lista civica Alleanza per Cambiare che elesse sindaco Natale Renato, Lo stava facendo per le Elezioni Politiche del 1994 
quando propose e sostenne la candidatura di Michele Corvino che fu poi eletto al Senato a fine Marzo, (…per questa candidatura, 
Peppe voleva proporre il mio nome ma lo convinsi della difficoltà “politica” che avrei provocato…)  
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E tante volte mi raccontava del suo sogno: una scuola di politica per formare quella classe dirigente capace e libera dal condi-
zionamento mortale della camorra. Mi chiedeva di lavorare a quel progetto e il suo entusiasmo era contagioso. In questo caso 
non ce n’era bisogno poiché avevo la stessa convinzione, maturata in ambito politico.  

Un progetto che non fu possibile sperimentare….dopo il 19 Marzo.  

Restando nella scuola… Don Peppino si conquistò in poco tempo le simpatie e la stima di tutti gli operatori scolastici.  

Entrò a far parte del Consiglio d’Istituto che allora aveva funzioni e responsabilità di gestione di somme non indifferenti, quasi 
come in un piccolo ente comunale. In quel consesso, quando le discussioni divenivano più “dialettiche”, ricordo con piacere d i 
averlo sempre avuto sostenitore di posizioni condivise. L’ITIS A. VOLTA, deve tanto a Don Diana per la sua azione educativa 
e l’esempio di vita ma pochi sanno invece, della sua lotta per l’avvio della costruzione della sede nuova (eravamo allocati in una 
struttura assolutamente inadeguata) che la Provincia da anni aveva finanziato e mai iniziata. Peppe seppe di questa vicenda e 
dopo poco tempo, come delegazione del Consiglio d’I., incontrammo il sindaco di Aversa e un rappresentante della Provincia. 
L’esito fu sconsolante: il funzionario ammise che dopo alcuni anni, non erano riusciti a fare l’esproprio del terreno su cui edifi-
care, perché il proprietario si opponeva e ….“manco con la polizia” erano riusciti a farlo. Si trattava di un personaggio col luso 
con la camorra e questi decideva del destino della nostra scuola: un’amarissima conclusione! Nei giorni seguenti, Peppe mi 
informò di aver fissato un’incontro in Provincia, accompagnato da una personalità (non volle specificare chi) per sbloccare 
almeno l’avvio dell’esproprio e dell’appalto. Eravamo agli inizi dell’anno 1994 e l’effetto positivo si verificò poco tempo dopo 
la sua “assenza”…… Infatti, all’inizio del nuovo anno scolastico, il Preside mi informò che la Provincia aveva completato l’e-
sproprio (pagarono una cifra notevole) ed avviato la procedura d’appalto. Mi venne spontaneo dire grazie a Peppe….!  C’è da 
dire che la scuola gli ha dedicato la sala convegni e questo denota la sensibilità di Dirigenti scolastici e colleghi:.Nel primo anni-
versario della sua morte, sul giornalino di fine anno dell’ITIS, scrissi poche righe in memoria di Peppe, definendolo prete e 
uomo coraggioso, non un eroe.  

Oggi aggiungerei che fu ucciso perché fu un prete anticamorra. Il suo assassinio ha fortificato le sue parole rendendo moltissi-
mi più decisi a percorrere il cammino da lui avviato. So infine , che molti aspettano con giustificata ansia la sua beatificazione, 
come avvenuto per Don Pugliesi: io non sono credente ma penso che a Papa Francesco, per come interpreta la sua missione, 
sarebbe piaciuto molto il parroco don Peppe Diana.  

Antonio Fontana 
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Don Peppe è vivo e canta insieme a noi 
I nostri allievi hanno coniato questo slogan e lo hanno gridato a viva voce insieme 
agli altri 10.00 ragazzi delle scuole sotto casa di Don Peppe Diana a Casale il 19 
marzo. 
Qui sono nei pressi dell’abitazione del sacerdote. 
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Don Peppe è vivo e canta insieme a noi 
La preparazione della manifestazione : l’abbraccio di tutta la scuola. 



 

 

Documento creato dalla collega e amica Agata Avvedimento a nome della scuola all’indo-
mani della tragica scomparsa di Don Peppe e riprodotto in ciclostile e diffuso con volanti-
naggio dai colleghi, che si ripropone integralmente. 

Volantino diffuso dai colleghi 

all’indomani della  scomparsa 








