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Eaccanto
LECCO (rgg) C'è anche padre
Augusto Gianola, 11missio-
nario lecchese del Pime morto
nel 1990,tra i protagonisti del
Meeting dell'amicizia tra i po-
poli di Rimini, la manifesta-
zione estiva legata a Comunio-
ne e liberazione che prende il
via venerdì 19 agosto con un
intervento del presidente della
Repubblica Sergio Mattarel-
la. E caso vuole - o più pro-
babilmente una coincidenza
provvidenziale, diranno i ciel-
lhii ma pure i parenti del sa-
cerdote di Laorca per tanti an-
ni impegnato in Brasile - che
sempre sotto i padiglioni della
nuova Fiera della città roma-
gnola la mostra su padre Au-
gusto sia non troppo distante
dall'altra dedicata all'opera
delle Suore di Carità dell'As
sunziune, le «suorine» di cui fa
parte anche Pinuccia Giano -
la, sorella di Augusto, oggi im-
pegnata nell'attività missio-
naria e sociale in alcune delle
zone più povere ed emarginate
di Napoli.

La mostra - «La più bella
delle avventure. Vita e spiri-
tualità di padre Augusto Gia-
noia», questo il tito-
lo - riprende quella
già vista a Lecco
l'anno passato, ed è
stata curata da Ge-
rolamo Fazzmi, co-
sì come di Fazzini è
il catalogo - con una
sintetica biografia,
im'antologia di testi
del padre missiona-
rio e la prefazione
del cardinale Ange-
lo Scola - pubblica-
to dalla lecchese Te-
ka Edizioni di Ma-
riangela Tentori,
che si è occupata an-
che della grafica della mostra.
Pannelli, brani e lettere del
diario ripercorrono la vita di
Augusto, noto anche aldifuori
della nostra città fin dai tempi
della sua missione nella fore-
sta brasiliana, celebrata da un
reportage televisivo di Enzo
Biagio poi approfondita da un
libro che ha avuto larga eco.
Come hanno avuto tanto suc-

le«suorine»dellasorellaPinuccia
cesso le manifestazioni
dell'anno passato a Lecco, così
da spingere i familiari e gli
amici del missionario del Pi -
me, insieme agli organizzatori
della manifestazione rimine
se, a far conoscere padre Au-
gusto anche al popolo del Mee-
ting.

L'evento di Rimini vede il
coinvolgimento di molti lec-
chesi, ad iniziare dalla fami-
glia Gianola: dunque il fratello

Alberto - im-
prenditore e tra-
flliere - con la mo-
glie Mariangela,
la sorella Esa col
marito Roberto
Tocchetti, e an-
cora Gabriele
Perossi, amico di
Augusto ea Rimi-
ni tra gli accom-
pagnatori delle
visite guidate alla
mostra; poi Pao-
loCesana, cheha
avuto un ruolo
fondamentale
nella gestione in-

formatica della mostra, quindi
Rosaria Bonacina, Rosi
Amigoniealtriancora. Segui-
rà da lontano, ma vicinissima
nello spirito e nell'emozione,
anche suor Annamaria delle
Carmelitane scalze del con-
vento di clausura di Sassuolo.
Sorella di Augusto così come
suor Pinuccia, che sarà a Ri-
miniper il fratello ma pure per
la mostra «La Vita per l'opera
di un Altro», che racconta
dell'ormai secolare esperienza
delle «suorine» presenti oggi a
Torino, Milano, Roma, Napoli,
Madrid e Trieste, dove hanno
creato esperienze di fraternità
e di popolo nei quartieri pe-
riferici delle città.
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