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S. Elia a Pianisi. L’arrivo del corteo è previsto per sabato alle 17,30

La Fiaccola di Lolek.Torna
ad irradiare di luce S. Elia a
Pianisi. Il Comitato Organizzatore dell’iniziativa, sotto l’egida del Vicariato di Roma - Uf-

ficio per la Pastorale del Tempo libero, del Turismo e dello
Sport, in occasione della Veglia
in onore del Santo del Gargano, ha organizzato la 7° edizio-

ne della Maratona San Pio, da
Roma a San Giovanni Rotondo, dal 16 al 23 settembre.
L’iniziativa vuole essere un
modo di ricordare il messaggio
spirituale del papa Giovanni
Paolo II e del Santo di Pietrelcina, Padre Pio. Attraverso lo
sport si vivrà l’evangelizzazione per promuovere la pace e
l’incontro tra i popoli e le religioni, alla ricerca dei veri valori della vita.
La Fiaccola di Lolek è stata
accesa martedì 16 settembre da
un “barbone” sul sepolcro del
Servo di Dio Giovanni Paolo
II, nelle Grotte Vaticane, accompagnato dalle Missionarie
della Carità di Madre Teresa di
Calcutta.

L’iniziativa vuole rappresentare un viaggio lungo le
strade dell’Italia Centrale alla
ricerca dei veri valori della
vita:
fede, speranza e carità, in un
connubio di spiritualità, sport
e cultura.
Il corteo che accompagnerà
la fiaccola partirà domani alle
ore 9 dalla località Piana Romana di Pietrelcina e attraverserà i comuni di Pesco Sannita, Colle Sannita, Riccia e Pietracatella.
L’arrivo nella chiesa del
Convento di S. Elia a Pianisi
è previsto per le ore 17,30. La
partenza per San Severo è fissata per domenica alle ore
8,30. Si attraverseranno i co-

E’ intenzione del comitato
portarla in tutto il mondo
specialmente nei luoghi
toccati dal Papa
per continuare
a seguire il cammino
da lui segnato
sotto la guida
del suo successore
Benedetto XVI
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La comunità planisina
si prepara ad accogliere
la Fiaccola di Lolek
muni di Colletorto, Casalnuovo, Monterotaro e Torremaggiore.
La proposta di portare in giro
per il mondo questa torcia è
nata per volontà di un gruppo
di fedeli, che, dopo la scomparsa del Pontefice, l’ha presa
in custodia e l’ha ribattezzata
con il diminutivo, con il quale
gli amici usavano chiamare il
giovane Karol Wojtyla.

Giunge da lontano questa
torcia che, accesa da Giovanni
Paolo II nel 2000, fino ad oggi
ha toccato diversi luoghi di
culto italiani ed europei. E’ stata riproposta così per il VII
anno consecutivo.
La Fiaccola, oggi ritenuta
una vera reliquia, un tempo
nata con il nome di “Fiaccola
d’Amore e di Speranza”, fu
benedetta in ogni suo viaggio

da Giovanni Paolo II. Nel rispetto dei suoi insegnamenti è
intenzione del comitato organizzatore portarla in tutto il
mondo, specialmente nei luoghi toccati dal compianto Papa,
per continuare a seguire il cammino da Lui segnato sotto la
guida del suo successore, il
nostro amato Pontefice Benedetto XVI.
In ogni luogo dove questa

Fiaccola sosterà, l’occasione
sarà propizia per raccogliere
sul “Libro d’Oro”, posto più
volte sulla tomba del Sommo
Pontefice, testimonianze, pensieri ed approvazioni rivolte al
compianto Pontefice. Il libro
una volta terminato verrà riconsegnato alla postulazione
del Vicariato di Roma, per il
suo processo di beatificazione
e canonizzazione.

Microvacanza a Jelsi proposta
da Legambiente e Nuova Ecologia
Alla scoperta del territorio jelsese.
Legambiente e La Nuova Ecologia hanno promosso una vacanza
per conoscere le bellezze delle località jelsesi, dove le tradizioni conservano il loro valore di
socialità. Dove il cibo è sano, e la natura è l’ambiente
quotidiano; dove lavorare, dove trascorrere
il tempo libero. Luoghi sostenibili e veri.
A d attendere i visitatori un gruppo di giovani orgogliosi della loro
terra, sempre pronti ad accogliere viaggiatori amanti della natura o
della buona tavola, scopritori dell’arte dei piccoli borghi, adulti e bambini insieme. Michele ed Ugo, la guida e l’asinello portavivande, entrambi grandi conoscitori dei sentieri e degli angoli più belli e suggestivi dei dintorni di Jelsi, vi guideranno con i ritmi giusti per godere
al meglio dei paesaggi, del bosco, dei ruscelli, dei vecchi tratturi, e
delle masserie dei contadini che conservano molto dell’identità di
sempre.
Ci sarà il momento di ricaricarsi con i cibi della tradizione contadina: verdure, pane, formaggio, vino. Si potranno degustare durante
l’escursione, come fanno i contadini al lavoro, e poi festeggiando e
ascoltando i cantastorie e le filastrocche locali, in agriturismo.
Ma non è tutto, Jelsi è anche un luogo di cultura: si potranno vedere
gli affreschi della Cripta dell’Annunziata, opera segnalata da “Salvalarte”, campagna di Legambiente.
Insomma, tre giorni, dal 26 al 28 settembre, nel cuore del Molise.
Una vacanza dietro l’angolo, inaspettata, sostenibile, ad impatto zero,
per scoprire luoghi e persone vere, ad un prezzo equo.

