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Jelsi - Valorizzazione della festa del grano

Torneo di golf
a... Montreal
Per il Museo delle traglie

JELSI - A Montreal il
torneo di golf Sant’Anna
per il "Museo delle Traglie".
Un altro tassello nell’Ecomuseo del Grano di
Sant’Anna patrimonio
della comunità di Jelsi.
Tutti al lavoro gli Jelsesi
per la valorizzazione
dell’Ecomuseo del Grano
di Sant’Anna. A Montreal
si è svolto il torneo di golf
per sponsorizzare il "Museo delle Traglie" presso
la Casa D’Italia che verrà
inaugurata il primo settembre 2010, un’altra cellula che arricchisce ulte-

riormente l’Ecomuseo del
Grano di Sant’Anna. Un
filo diretto ormai lega le
comunità jelsesi sparse
nel mondo con il paese
d’origine: la globalizzazione usata per riavvicinare e continuare a custodire il nostro patrimonio
culturale dove la festa di
Sant’Anna rappresenta
un’autentica perla di tradizione, religiosità e cultura. L’ecomuseo come
strumento che raccoglie
gli elementi patrimoniali
che concorrono alla definizione identitaria del paese molisano e strategia

Riccia - Prima il triduo di preparazione poi la processione lungo le vie della città

Domenica è San Giuseppe Marello
Come ogni anno la messa sarà celebrata nella chiesa del Carmine
RICCIA - E’ in programma domenica la
festa di San Giuseppe Marello.
Come ogni anno, l’associazione dei
Laici Giuseppini Marelliano organizza
l’iniziativa con il triduo di preparazione
e la processione domenica lungo le strade riccesi con la statua del santo.
Al termine, ci saranno i festeggiamenti al Carmine.
Singolare la vita del santo. Giuseppe
Marello nacque a Torino il 26 dicembre
1846, dove suo padre gestiva un negozio
ed era amico di don Giuseppe Cottolengo
al quale regalava lenzuola per gli ospiti
della "Piccola Casa".
A dodici anni andò in pellegrinaggio
al Santuario della Misericordia di Savona e qui, nella cripta davanti all’altare
di Maria riconobbe la sua vocazione.
Fu ordinato sacerdote nel 1868 ad

Asti dal vescovo Carlo Savio che lo nominò suo segretario.
Diventato vescovo di Acqui nel 1872,
partecipò ai lavori del Concilio Vaticano
I e si sentì particolarmente felice per la
proclamazione di san Giuseppe a patrono della Chiesa universale.
A lui si ispirò per gli Oblati di San
Giuseppe, congregazione religiosa che
sorse nel 1878.
Sin dagli inizi del suo sacerdozio aveva intuito i bisogni della gioventù e dei
poveri.
Ai suoi preti chiedeva di essere "certosini in casa, apostoli fuori".
Morì, quasi cinquantenne, a Savona il
30 maggio 1895.
E’ santo dal 2001.
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per rappresentare la complessità del territorio
dove il museo come
espressione intramuros è
un elemento molto importante per far vivere le
emozioni della tradizione
jelsese. Questa come le
tante iniziative è stataresa possibile grazie a tutte
le persone che si prodigano per custodire il patrimonio ormai diffuso su
tutto il territorio jelsese e
nelle comunità all’estero
che in sintesi viene denominato Ecomuseo del
Grano di Sant’Anna.
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Pietracatella - Dai militi

Segnalato
minore
con marijuana
PIETRACATELLA - I
carabinieri della stazione di Sant’Elia hanno
segnalato B.I., 17 anni,
studente del luogo perché trovato in possesso
di cinque grammi di marijuana. La sostanza
stupefacente è stata posta sotto sequestro. I militi con i continui controlli sul territorio garantiscono la sicurezza
della collettività e segnalano, quando ce ne è
bisogno, all’AG qualsiasi
anomalia registrassero.

