
10 RICCIA-CERCE-JELSI NUOVO oggi MOLISE

Domenica 6 Dicembre 2009

Verso le Festività L’evento il 26 e 27 dicembre
Grande attesa
per il presepe

vivente a Riccia
La rappresentazione nello scenario

del suggestivo centro storico
RICCIA - Grande attesa
per la rappresentazione
del Presepe vivente in
programma sabato 26 e
domenica 27 dicembre. C’è
curiosità tra i riccesi so-
prattutto per quanto ri-
guarda le persone che in-
terpreteranno le figure
principali della rappresen-
tazione sacra: la Madon-
na, San Giuseppe e Gesù
Bambino, ma anche gli al-
tri personaggi celebri nel-
la Natività di Gesù.

Il meraviglioso spettaco-
lo sarà ambientato nel
centro storico riccese, un
luogo che si presta molto
bene ad accogliere le sce-
ne di vita di un tempo e
che, in questo modo, sarà
anche momento di valoriz-
zazione delle bellezze ar-

chitettoniche presenti.
Erano diversi anni che il
presepe vivente non veni-
va più allestito a Riccia:
dopo il successo dei primi
anni, l’iniziativa era stata
interrotta. L’avvio della
nuova edizione ha suscita-
to grande interesse so-
prattutto tra i giovani: la
notizia diffusa su Facebo-
ok, ha ricevuto numerosi
consensi e incoraggiamen-
ti. Gli organizzatori sono
in piena attività con i pre-
parativi per l’allestimento
della manifestazione e
chiunque può dare il pro-
prio contributo contattan-
do la Pro loco. 

L’iniziativa è organizza-
ta dall’Associazione turi-
stica Pro loco in collabora-
zione con il Comune. 

Celebra il parroco, don Elio, presso la chiesa del Convento
Messa e Novena di preghiera
per l’Immacolata concezione
Ogni sera appuntamento alle 18.30

RICCIA - Chiesa del convento gremita di fedeli in questi
giorni per la novena dell’Immacolata Concezione la cui
festa cade martedì. Ogni sera alle 18.30 il parroco don
Elio celebra la messa e poi la tradizionale novena di pre-
ghiera.

C’è tanta devozione tra i fedeli riccesi per l’Immacolata
che è anche Patrona e Regina dell’ordine francescano.
Nel Martirologio Romano la solennità dell’Immacolata
Concezione della beata Vergine Maria, è molto significa-
tiva: la Madonna, considerata piena di grazia e benedet-
ta tra le donne, in vista della nascita e della morte salvi-
fica del Figlio di Dio, fu sin dal primo momento della sua
concezione, per unico privilegio di Dio, considerata im-
mune da ogni macchia della colpa originale, come solen-
nemente definito da papa Pio IX, sulla base di una dottri-
na di antica tradizione e come dogma di fede.

L’origine della festa è antichissima. Nel 1854 Papa Pio
IX proclamò l’Immacolata Concezione di Maria. La storia
della devozione per Maria Immacolata è molto più anti-
ca. Inizia molti secoli prima della la proclamazione del
dogma che, come avviene spesso nella storia della Chie-
sa, non ha introdotto una novità, ma ha semplicemente
ufficializzato una tradizione di antica memoria.
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Emozionante video sulla festa di Jelsi realizzato da «Carri in cantiere»

Affascinante viaggio intorno a sant’Anna
JELSI - Un affascinante
viaggio nella festa di
Sant’Anna. E’ l’emozione
che si prova guardando il
video realizzato dall’Asso-
ciazione culturale "Carri
in Cantiere" e presente
sul sito istituzionale del
comune di Jelsi
www.comune.jelsi.cb.it. 

Il video narra il gruppo
vincitore della 204^ edi-
zione della Festa del Gra-
no, categoria carri moder-
ni ed è un invito alla sco-
perta della tradizione del-
la festa. L’idea di tra-
smettere, spiegano i rap-
presentai dell’associazio-
ne, quasi in tempo reale il
video della 204^ edizione
di S. Anna, nasce dall’esi-
genza, oramai conclama-
ta, di dover dare alle mi-
gliaia di visitatori che ar-
rivano a Jelsi da ogni par-
te della regione e spesso
da quelle limitrofe, un se-
gno tangibile ed immedia-

to della sfilata dei carri. Il
video va pertanto visto
nel suo duplice ruolo: da
una parte quello dell’im-

mediatezza, dall’altro
quello dell’archivio.

Archivio e contenitore
di documentazione sem-

pre tramandabile. La sfi-
lata, rappresenta il mo-
mento principe della fe-
sta. I carri sono l’output
di un lavoro troppo spesso
sconosciuto. Un lavoro fa-
ticoso e particolareggiato
che vede insieme anziani,
giovani e giovanissimi. E’
la festa per eccellenza. La
festa intesa come comu-
nione di intenti e di obiet-
tivi. «Crediamo, conclu-
dono i rappresentanti
dell’associazione, e siamo
convinti di essere riusciti
a lasciare il segno ed un
documento che potrà es-
sere messo a disposizione
di chiunque per il bene e
la crescita del nostro pae-
se».

Un video particolar-
mente bello che mostra
quello che è il dietro le
quinte della festa: passio-
ne, impegno, sacrfici, en-
tusiasmo e lavoro. 
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