SIMONI PIRITEO
(1842-1895)
G. Roschini

Missionario, Pittore e Musico. Nato a Budrio il 17 luglio 1842, indossò l'abito dei
Servi di Maria in Bologna il 3 luglio 1857. Emise i voti semplici il 9 luglio 1858 e quelli
solenni il 20 luglio 1861. Si diede poi con notevole successo agli studi delle scienze umane
e divine. Venne ordinato Sacerdote il 19 settembre 1865. Conseguì in seguito il grado di
Maestro in sacra Teologia. Si diede quindi con ardore alla predicazione della parola divina.
Coltivò molto la letteratura italiana, e nel 1868 diede alle stampe la Vita del B.
Bonaventura da Pistoia (Bologna, Mareggiane 1868) molto lodata dall'insigne letterato
Mons. Enrico Bindi Vescovo di Pistoia al quale l'aveva dedicata. Oltreché alla letteratura,
aveva una innata inclinazione per il disegno, la pittura e la musica. Studiò infatti sia
musica, della quale ebbe una buona conoscenza, sia disegno, prendendo lezioni da un
perito.
Nella primavera del 1870, P. Simoni si offrì ai superiori per la fondazione dell'Ordine
in Inghilterra, iniziata nel 1865 dai Padri Bosio e Morini. Prima di partire, imparò in modo
così perfetto la lingua inglese che gli stessi inglesi lo ritennero un loro connazionale. La
missione a Londra ebbe inizio in una modestissima casetta situata nella Via Park Walt
Chelsea; e poi in una cappella provvisoria in Fulham Road, dove ora sorge la bella Chiesa
dell'Addolorata con l'annesso Convento. Il nome del P. Simoni, il suo zelo, la sua
instancabile operosità sono inseparabili dalla storia dei Servi di Maria in Inghilterra. A
Londra, mentre esercitava l'ufficio di Vice-Parroco, fu anche Professore di Filosofia e di
Teologia. E' dovuta al suo zelo la fondazione della Lega della Croce sotto la protezione di
S. Filippo Benizi. A lui, parimenti, si debbono le belle pitture a fresco e in tela che si
ammirano nella Chiesa dei Servi di Maria di Londra e di Bognor.
[ Nel 1876 P. Simoni ha dato un notevole contributo a migliorare l’interno della
Chiesa di Fulham Road, disegnando e dipingendo l’altare dei 7 SS. Fondatori ( ora altare
della Vergine), con pannelli artisticamente disposti secondo lo stile italiano del XIII secolo.
From: 'Little Chelsea in Kensington', Survey of London: volume 41: Brompton (1983) ].
Nel 1888, pubblicava a puntate Everilda. Racconto di una conversione al
Cattolicesimo, nel Periodico "Il Servo di Maria", anno 1888.
Dopo essere stato per vari anni Superiore del Convento di Bognor e a
Fordingbridge, nel 1889 fu inviato dai Superiori negli Stati Uniti dell'America Settentrionale.
Ivi diede continue Missioni, percorrendo vari Stati e, in modo particolare, quello
dell'Illinois, del Texas e del Messico, predicando in inglese, in francese ed in spagnolo.
Rientrato, nel 1894, in Italia, ben presto fece ritorno nella sua prediletta Inghilterra, a
Fordingbridge, ove il 27 agosto 1895 terminò la sua laboriosa giornata terrena. Ebbe un
funerale spettacolare, al quale presero parte innumerevoli Cattolici e Protestanti per
testimoniare la loro ammirazione e gratitudine "al santo e zelante Sacerdote" (The

Univers).

In una lettera indirizzata al P. Morini (scritta sul Monte Senario il 6 gennaio 1877)
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scriveva queste edificanti parole: "Quanto a me, io non mi sento di chiedere né di restare
costì né di tornare in Inghilterra né di andare in America né altrove. Mi mandi il Signore
dove vuole. L'unica cosa che desidero è di essere mandato dove l'osservanza sia perfetta,
senza eccezioni e senza scuse. Questo è il mio unico desiderio che io posso dire di avere in
questa vita. Del resto per me l'America, l'Inghilterra, la Francia, l'Italia o qualsiasi altro
luogo hanno ben piccola gara nel mio cuore".
BIBL: Il R. P. M. Piriteo Simoni O.S.M., in: "Il Servo di Maria" 7 (1895) p. 606-610.
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