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don Pierì

Cento anni fa a Villa d'Almè, veniva por-
tato al fonte battesimale, il 24 febbraio
(era nato il giorno prima), dal papà Giu-
seppe Sigismondi e dalla mamma Mar-
gherita Zonca, un bimbetto che riceve-
va i nomi di Petrus lacobus.

Pietro era il primo di quattro fratelli in
una famiglia ove regnavano sana opero-
sità e profonda religiosità. Entrato anco-
ra ragazzo in Seminario, dopo un per-
corso negli studi ove lasciò trapelare la
sua intelligenza vivacissima e brillante,
venne ordinato sacerdote, nel suo pae-

.se, il 15 agosto 1930, per mano del ve-
scovo Mons. Marelli. Ancor fresco di or-
dinazione si trovò vice-direttore dell'O-
ratorio dell'Immacolata: nella Parrocchia
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suo zio, don Pietro Zonca, maggiore di
sacrestia. Oltre che all'Oratorio don Pie-

rì insegnò religione agli studenti dell'E-
speria. Troppo presto lasciò i ragazzi e
i giovani dell'Oratorio e gli studenti delle
Industriali, perché, chiamato a Roma,
conseguì la laurea in diritto canonico al-
la Lateranense per poi frequentare la
Pontificia Accademia Ecclesiastica, en-
trando nel 1934 ufficialmente nel servi-

zio diplomatico della Santa Sede.
Destinato a Parigi, sosta poi a Roma,
per andare prima a Belgrado poi in Con-
go Belga; consacrato vescovo 1'8gen-
naio 1950, diventa Segretario della
Congregazione De Propaganda Fide.
Morirà il 25 maggio 1967; pochi altri
preti passati tra le mura del nostro glo-
rioso Oratorio hanno lasciato segno
profondo come l'indimenticabile don
Pierì.

T.F.

L'ìe conossìta l'oratore; m'séra,

mé zùen afàcc, IOprét amò noél;

IOvice diretùr de bèla céra,

mé, per età e giOdésse, Onocanèl.

L'éra godéol. A l'fàa dotrina ontéra,
d'estàt, fò 'n del cortìl, al ventisèl.

L'éra tròp brào. E Odé, de gran cariéra,

l'à dasìt ta so i tènde sol pio bèl,

per c6r a Roma, stèss d'O che l'iscapa.
Vèscova l'è deentàt con tace incàrech

Che per dìi tace merèss almànch vèss ciàrech.

Chissà, l'avrèss padìt a' dientà papa,

fa ana 16ngacariéra, come s'dis...

Ma l'è sgulàt tròp prèst in Paradìs.
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