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Diego Goso 

Diario di una perpetua di campagna  

Una vita con i preti e… ci crede ancora 
DAL 14 LUGLIO IN LIBRERIA  

 

“Non ho mai conosciuto una ‘Perpetua’ felice di essere 

chiamata in questo modo”. Così esordisce don Diego Goso 

in questa sua nuova fatica narrativa. In effetti, la “perpetua”, 

figura che ha preso il nome dal personaggio manzoniano, 

ci si è rassegnati a chiamarla, nell’odierno politically correct, 

in vari modi alternativi: familiare del clero, collaboratrice del 

Parroco, responsabile della casa parrocchiale. Quello che 

non è cambiato, però, è che dietro a tutti questi nomi si cela 

una delle figure più importanti e meno valorizzate nella vita 

di parrocchia.  

In verità, quella che qui si racconta in prima persona, nel 

suo diario quotidiano, non ha problemi a farsi chiamare 

così: donna felice del proprio servizio al parroco, e davvero 

“Perpetua”, ossia sempre presente, sempre disponibile, 

senza orari, senza preconcetti a cui far sottostare il suo 

lavoro per i sacerdoti. Si direbbe, talvolta, che è lei stessa a 

incarnare la parrocchia, così come la parrocchia riempie 

davvero la sua vita.  

Questo “diario” (fittizio, anche se tutti i personaggi sono 

realissimi!) è, infine, un omaggio alla figura del sacerdote e 

a quella della sua “custode”; in esso si conserva anche un 

po’ di nostalgia per un mondo non ancora del tutto scomparso e, anzi, respirabile sempre in alcuni 

luoghi di questa nostra “post cristianità”.  

Una figura da riscoprire, quella di Perpetua, con il suo mondo, e da riproporre: perché molte 

vocazioni sono nate in colloqui con donne come lei, che molte ferite hanno anche “rimarginato
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