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Riccia. Presenti gli alunni dell’Istituto professionale per l’Agricoltura

Onore ai Caduti in guerra
Cerimonia in piazza Sedati
Organizzata ieri mattina
dall’amministrazione comunale in piazza Giacomo
Sedati la piccola cerimonia
di commemorazione per
celebrare il 92° anniversario della fine della guerra
mondiale 1915-18, la Gior-

nata delle forze armate e la
Festa dell’unità nazionale.
Presenti gli alunni del liceo scientifico e dell’Istituto professionale per l’agricoltura e l’ambiente guidati dagli insegnanti; i rappresentanti della Polizia Muni-

cipale, dei Carabinieri, del
Corpo forestale, i cittadini.
Due alunni hanno
deposto la corona
di alloro ai piedi del
monumento ai Caduti; è seguito il
minuto di silenzio.
Il sindaco, Micaela Fanelli, ha spiegato il motivo della ricorrenza:”
Ricordiamo oggi
coloro che hanno
donato la vita per la
Patria, per la pace
e mi preme ricordare in questo mo-

mento tutti i Caduti soprattutto quelli molisani e, sul-

la scia del presidente Iorio
e degli altri sindaci, in par-

Bregantini ha incontrato i giovani
di Jelsi e di Gildone
Campane a festa il 3 novembre alle ore 20 nella comunità parrocchiale di Jelsi dove l’Arcivescovo
Mons. Bregantini ha dato
appuntamento ai ragazzi
della terza media e ai giovani della scuola superiore,

del mondo universitario e
del mondo del lavoro.
La chiesa Madre era gremita, piena di voci, di luci e
colori di festa. Organizzatori dell’incontro sono stati i
cresimati di Jelsi, (il gruppo del post-Cresima) ac-

compagnati da padrini e familiari, con il gruppo dei
prossimi cresimandi di Gildone.
L’incontro, durato un’ora
e mezza e conclusosi con
una festicciola, ha visto attentissimi nell’ascolto e nel

porre al pastore domande
di vita. Padre GianCarlo ha
evidenziato l’importanza
del grazie (che dice umiltà,
amore, semplicità, disponibilità) opposto alla parola
“voglio” (che purtroppo è
indice di pretesa, presunzione, arroganza, superbia) e
aiutato dagli uditori ha sottolineato come nel “primo
continente” del grazie ci sia
l’essere amati perché chiamati a qualcosa di grande e
viceversa.
Il tutto per far rispondere
al quesito: E tu a quale “continente” appartieni? Diverse le domande scaturite e
poste con spontaneità e freschezza dai presenti: Come
è sorta la sua vocazione? In
qualche momento della sua
vita ha avuto paura? E in
Calabria come l’ha vinta?
E’ stato mai innamorato?
Queste e altre le domande
che hanno manifestato la
curiosità e la vitalità dei ra-

ticolar modo Alessandro Di
Lisio, il giovane parà che ha
perso la vita in Afghanistan.
Oggi celebriamo anche la
Festa dell’unità nazionale –
ha aggiunto il sindaco - e
ci avviciniamo ai 150 anni
della ricorrenza: unità e
pace contro le divisioni, in
Italia e nella nostra comunità riccese”.
Infine, il sindaco Fanelli
ha ricordato la celebrazione della messa in ricordo
dei Caduti domenica 7 novembre alle ore 11,30 nella
chiesa Madre a cui tutti
sono invitati a partecipare.

Veduta
di Gildone

gazzi. Infine raccontano i
ragazzi, il vescovo, straordinario nella sua umanità,
nella sua pedagogia e saggezza, prima della benedizione finale e dell’agape,
organizzata dai giovani, genitori e catechisti, ha esortato a camminare nella dignità e a testa alta spiegando così il significato dell’es-

sere stati crismati sulla
fronte.
Il dialogo costruttivo e
l’ascolto giovanile ha entusiasmato il vescovo che ha
promesso di tornare dopo
le feste natalizie.Alla luce
di tanto affetto e calore non
poteva che arrivare un vivo
ringraziamento dal gruppo
post-Cresima

Un dialogo costruttivo
con l’Arcivescovo
che ha entusiasmato
e incuriosito i presenti
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