il 10 febbraio, 2013
Angelo Raffaele Piperni nasceva il 25 luglio del 1842 a Casacalenda.
Divenne sacerdote a 25 anni e per sette anni si occupò della gioventù del suo paese. Ma sentiva che
doveva fare molto di più.
Spinto da una fede profonda ed uno spirito indomito lascia il suo piccolo mondo rurale e s’incammina
per le vie del mondo per svolgere la sua missione di apostolo di Christo.
Anche lo scrittore Pietro Corsi nasce a Casacalenda nel 1967.
Ci stava bene nel suo paese, ma ben presto anch’egli sente il bisogno d’incamminarsi per le vie del
mondo, con traguardi ben diversi. Perché accomunare Pietro Corsi al missionario Raffaele Maria
Piperni?
Fu strano gioco del destino o disegno divino?
Pietro Corsi, che poi si rivelò anche un valido scrittore, per mottivi di lavoro ripercorre gli stessi luoghi
che un secolo prima aveva calcato Padre Raffaele Piperni: Halifax, Montreal, New York, Acapulco, Città
del Messico, San Francisco.
A San Francisco Pietro è ospite di John Marino per cui aveva lavorato dal 1959 al 1992. In
quell’occasione il signor Marino lo accompagna nei posti piu belli e importanti della città.
Il giro termina in una bellissima basilica, quella di San Pietro e Paolo, dove lo scrittore fa un altro
incontro importante, Padre Edward De Martini che avendo constatato lo stupore che tanta bellezza
aveva provocato in Pietro si premurò di dirgli che tali opere si dovevano ad un sacerdote italiano, che nel
lontano 1897 fondò pure la prima casa Salesiana degli Stati Uniti e del Canada.
Pietro non ebbe bisogno di chiedere chi fosse. Aveva sempre cercato nel suo girovagare per il mondo
Padre Maria Piperni. Ed ora Padre Piperni aveva trovato lui. Così nasce “L’Ambasciatore di Don Bosco”
libro dal sapore biografico e didattico che è costato anni di studi e ricerche al tenace autore.
La memoria di Don Piperni fu riportata a Casacalenda nell’agosto del 1997 in occasione del centenario
della fondazione Salesiana negli Stati Uniti e Canada.
Chi era Don Piperni?
Che cosa questo uomo nato a Casacalenda ha fatto nel mondo?
V’invito a scoprirlo insieme visionando questo filmato.
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