10 febbraio 2013

Introduzione di Luigi Piperni

Prima di tutto voglio congratulare il comitato culturale per aver organizzato questo evento.
Da parte mia.. mi fà piarere d’introdurre questo personaggio, sconoscuto dai casacalendesi della mia
generazione… ma omnipresente nel quotidiano delle famiglie dei Piperni ed in particolare della mia.
Raffaele Piperni è nato nel 1842; ha vissuto in una famiglia di 7 figli (4 maschi e 3 donne) ed con papà
Domenico e la mamma Rachele De Vito.
Le sorelle – Sposate a:

I Fratelli: Pasquale Vincenzo e Giovanni

Giulietta –Nicola Vincelli
Concetta- Domenico Vincelli
Emanuela – Michele Biello

Noi quì presenti siamo i discendenti del fratello GIOVANNI sposato con Carmela Pietrantonio.
La sua scelta di diventare sacerdote era nella continuazione d’una tradizione del Casato; infatti suo zio Michele
era allora il parroco di Casacalenda.
Sfortunatamente, i loro caratteri e le loro idee non erano compatibili... furono queste le ragioni principali della
sua partenza nel 1874 ... per poi percorrere 3 continenti durante tutta la sua vita ... senza mai tornare nel suo
paese natio.
Malgrato questo, Don Raffaele restò sempre in contatto con i suoi familiari (fratelli e nipoti), tramite una
assidua corrispondenza.
A Lui siamo grati di avere oggi l’Albero genealogico del Casato dei Piperni che risale al 1558 e và fino al 1930.
I suoi nipoti per rispetto del loro Zio dettero il nome di Raffaele ad uno dei loro figli ... ne abbiamo quì un uno
di questi... Raffaele Piperni, un membro dell’Associazione da lungo tempo. (Fu sua sorella Giannina che
ottenne una copia del manoscritto nel 1979).
Io, sono nato nel centenario della sua nascita.. e tutti in famiglia pensarono ch’era finalmente la volontà di Dio
d’avere un altro sacerdote in famiglia... ma quando all’étà di dieci anni dovevo decidere.. dissi a Don Vincenzo
Marcoglise, allora arciprete di Casacalenda: che mi volevo sposare !!!! Finalmente presi la buona
decisione.......
Noi siamo quì oggi, grazie al lavoro fatto dal nostro compaesano Pietro Corsi che ha scoperto l’opera di Don
Raffaele attraverso i suoi viaggi e soggiorni in California e nel Messico... Noi lo ringraziamo di cuore per aver
deciso di far conoscere agl’Italiani l’Operato di questa Grande Personalità Casacalendese.

