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LA SCOMPARSA DI PADRE NATALIZIA
stato 11 fondatore dell'Oasi G. Neumann
ln "ETRURIA" 16. 6. 91)

(di A. Amilton

11 18 ~aggio mattina Via Severin i fino alle contesse era
rdt~ar1amente animata da and irivieni di persone e di auto re. L'andare mesto e quasi silenzioso delle persone a pi d.
1 1uoversi lent o quasi grave delle autovetture dicevano s:n~
parole. di evento triste e doloroso. Cosl è stato infatti.
tl si dirigevano verso la stupenda chiesa delle contesse , di
te restaurata e riportata al suo originale sp len dore, per
re l'ultimo saluto, per dtporr e un fiore e per recitare una
tera presso la salma del Missionario Redentorista e ideato dell'Oasi G. Neumann P. Tommaso Nataliz ia deceduto il giorno
dopo lunga e dolorosa malattia, cr isti anamen te accettata e
rta.
Poco prima dall'inizio del rito religios o di suffragio pre
lato dal Vescovo diocesano Mons. Giovanni D'Ascenz i è arri da Roma una folta rappresentanza dei Superiori maggiori
'Ordine dei Redentoristi e, dalla natia Is ola del Liri ( FR ) ,
s1 congiunti del P. Tommaso.
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Sua Ice. il Vescovo alla omelia e 11 Super1or~ delle Conte!
e attuale direttore dell'Oasi Neumann, prima del cong:do , ha~
'arlato ai presenti del P. Tommaso,della sua perso~alltà e
.
sua opera. D·agli oratori riportiamo brevi stra~c l.
lizia era nato a Is ola del Liri nel magglo
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dl Teologia Morale presso 1 . N umann" vivace centro di
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1972. all'att1v1ta dell'Oasi s~ ! illuminata lnlzlatlva de l
tore fino al 1989. Grazie a que isti e al contemporaneo 1 "l
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presso il Palazzone, Co!
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·,...aso 1 l Redent~~A~lenda di Turismo di C ort ona~ 411 personale d~!rtonesl, ma sempre ignora ti dalle
l siaMrl stllftetort straz lo ne ·che ~o~ ha~ n~ i nv i ato ne
pttl della clvtca amml~ 1
sono stat1 1 pr1m1 ar tefic i eP..
,.,. lA telegra••• dl cor:r~to dei quali cortona ha potuto fare
.,al&l tteratorl, per"' ismo culturale che la sta rede ndo
• •••l'O 411 qualitl n~! t~rall'e. stero. Ci sia consen ti~a, in re
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l'intera cittadinanza non Cl· ~l· pu ò es i me r e ,a 11 ' occorenza, dal compiere doverosi gesti di ctviltà.
Questo gesto di civilta non è stato fatto da chi ci rappre
senta nella pubblica amministrazione nello evento do loroso della .arte del P. TomMaso Natalizia. Ai microfoni delle sale -co ngressi dell'Hotel Oasi Neumann alle Contesse di Cortona si sono
avvicendati diversi premi Nobel e numerose personalità eminent i
per cultura e per scienza provenienti da ogni parte del mond o.
Migliaia sono ormai gli ospiti del l 'Oasi Neumannu che, at tratti da questo nome riposante ed esotico, sono conven uti a Cor
tona e di Cortona hanno imparato a conoscere e ammira re 1a be lezza paesaggistica, la stupenda storia millenaria e i tes or i d:
arte racchiusi entro le sue vetuste mura e nei suoi muse i.
Cl seMbra opportuno e doveroso in questo evento dell a scom·
::::: :e!e:·c:~::!!zia eh~ segna una grave perdita ~e r i Red ent~
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loro opere rt•angono E' u g11 uomini passino. Spes so però le
alle Contesse per i Reden~ •n,to c 1 auguri amo de 11' oasi G. Neumar~
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A CORTONA, RICORDO DI P. NATALIZIA
l 23 maggio, all’Oasi Neumann di Cortona, da Paola Natalizia è stata organizzata una celebrazione
in memoria dello zio p. Tommaso, in occasione del 20° anno dalla morte.
Questo confratello, quando la nostra Provincia nel 1967 decise di trasferire lo studentato dalla
cittadina toscana a Roma, fu incaricato di studiare nuove attività per la vita della Casa e fu nominato nello
stesso tempo responsabile delle possibili trasformazioni.
P. Natalizia – convinto che per il redentorista il futuro è spesso da inventare – si mise al lavoro
tenendo ben fisse queste finalità, che lui stesso ha ricordato in una intervista rilasciata nel 1973 al
giornalista Ivo Camerini e pubblicata su Nuovi Incontri, Avvenire d’Italia e La Voce di Cortona:
utilizzare a scopi sociali un complesso così bene inserito nel tipico panorama cortonese; contribuire
all’arricchimento culturale e turistico di Cortona; accogliere in un ambiente ben funzionante gruppi per
convegni, per settimane di studi, per seminari di ricerche; offrire a nuclei familiari e a singole persone un
soggiorno sereno e riposante; dare a tutti gli ospiti, oltre a una confortevole accoglienza, una
testimonianza di moralità e di cristianesimo con un impegno socialmente e religiosamente costruttivo.
L’opera iniziata con coraggio e passione da p. Natalizia fu continuata da p. Angelo Divona e, in
questi ultimi anni, dal signore Umberto Gedeone.
Al termine della Messa, celebrata da p. Marcelli davanti a parenti e amici di p. Tommaso (foto), la
signora Paola – che per alcuni anni è stata una sua stretta collaboratrice nei lavori di trasformazione – ha
letto questo saluto allo zio: “Carissimo zio, ci siamo riuniti per ricordarti a 20 anni dalla tua scomparsa.
“Cortona, per noi, eri tu; e tu eri Cortona.
“Quanti ricordi. Non saprei da dove cominciare. Hai avuto la geniale intuizione di creare l’Oasi
per far rivivere una struttura che aveva visto tanti seminaristi ma che ormai era vuota avendo essi
cambiato residenza. Dopo averla creata, hai curato l’Oasi nei minimi dettagli: dalle piccole cose a
quelle grandi – come il restauro di questa splendida chiesa.
“Così tu ci hai fatto amare questo luogo, questa casa, Cortona e la Toscana. Grazie”.
La cortese accoglienza di Umberto Gedeone ha reso l’incontro molto piacevole (p. Marcelli).
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