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Fortore. Si ripopolano in occasione delle festività i piccoli centri, animati da iniziative e manifestazioni varie

Luci e addobbi illuminano le piazze
I commercianti sperano in un buon incasso soprattutto in questo periodo critico
Si vestono a festa i comuni
fortorini, con luci, alberi ed
addobbi per le strade principali e nelle piazza.Si ravviva
l’atmosfera nei piccolo centri che vivono questo particolare periodo di festa con
particolare entusiasmo,
aspettando il ritorno di parenti ed amici. Sono in tanti a
tornare nei luoghi di origine

in occasione delle feste, contribuendo a far rivivere usanze e consuetudini del
passato.Un vero e proprio ripopolamento dei piccoli comuni che, dopo le festività,
purtroppo ripiombano nel silenzio. Aumentano di anno in
anno le abitazioni chiuse, a
danno di una migliore vivibilità collettiva. Anche i gio-

vani sono pronti a fare le valigie in cerca di occupazione
e di altee utili opportunità. A
conferire un tocco di allegria
anche le vetrine dei negozi
allestiti per le gandi vendite
natalizie. Anche i titolari delle attività sperano in un buon
incasso, soprattutto in questo
periodo di grave crisi generale. Una funzione importan-

te dovrebbe essere svolto dalle Pro Loco, organismi nati
per la promozione e la valorizzazione del territorio, con
discrete ricadute economiche
e sociali. L’obiettivo che bisognerebbe perseguire è
quello di incentivare un turismo basato sulla genuinità
dei cibi e l’aria salkutare dei
nostri luoghi incantevoli.
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S. Elia a Pianisi. La funzione è stata presieduta dall’arcivescovo

Cerimonia solenne per la nomina
del nuovo parroco Padre Eduardo

Calorosi applausi per salutare
padre Timoteo D’Addario
Gremita la chiesa madre:
presenti anche tanti
sacerdosi
Gremita la chiesa Madre
per la cerimonia solenne della nomina del nuovo parroco, Padre Eduardo Giglia.
Presieduta da Monsignor
Bregantini, la funzione ha

visto la partecipazione di numerosi sacerdoti, tra cui gli
ex parroci, Padre Rinaldo
Totaro e Padre Timoteo
D’Addario. Presente anche il
guardiano del Convento, Pa-

dre Emidio Cappabianca, i
parroci di Pietracatella, Don
Antonio Di Giorgio, e Macchia Valfortore, Padre Maurizio, e il portavoce del Ministro della Provincia monastica, padre Luciano Lotti,
che ha usato parole di apprezzamento per la volontà
del giovane frate, le cui capacità possono dare buoni
frutti.
Il cancelliere, Don Saverio Tommaso, ha ufficialmente consegnato la comunità al nuovo ministro, auspicando che possa realizzare il sogno di formare la famiglia di Dio.
L’Arcivescovo ha voluto
rivolgere un affettuoso saluto all’ex parroco Padre Timoteo, ringraziandolo per la
sua intensa e importante collaborazione prestata in questi anni a beneficio della co-

munità.
“Possa posarsi – ha proseguito – su Padre Eduardo lo
Spirito di conoscenza e di
sapienza: che lo guidi sulla
strada giusta, affinchè sia
sempre un uomo di grande

Jelsi. La consueta sfilata delle moto terminerà presso l’istituto del capoluogo

Regalare un sorriso ai bimbi
della casa famiglia dell’Antoniano
Tutto pronto per il MotoChristmas, iniziativa promossa dal Moto Club Bikers
Jelsi, l’associazione sportiva
presieduta da Davide Paolucci, che con i suoi collaboratori ha voluto, come gli
altri anni, regalare un sorriso ai bambini ospiti della
Casa Famiglia dell’Antoniano di Campobasso.
Dopo il successo degli
anni precedenti si voluto creare ancora un’occasione per
dare gli auguri di Natale in
un modo sicuramente diverso.
L’incontro, fissato per sabato 11 dicembre, rientra nel
programma 2010 dell’asso-
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ciazione, che prevede vari
momenti di solidarietà, con
il coinvolgimento non solo

a sostenere tali iniziative.
Il ritrovo è fissato alle ore
15,30 a Campobasso, zona
Parco dei Pini.
Seguirà la classifica sfilata di moto che terminerà
presso l’istituto dove saranno donati tanti regali ai piccoli ospiti con la speranza di
vederli sorridere e dimenticare per un attimo le proprie
vicende sfortunate.
La manifestazione è aperta a tutti gli appassionati del
mondo delle due ruote, tesserati e non del Moto Club
Bikers Jelsi.
dei propri associati, ma di
Per contatti telefonare al
tantissimi appassionati del- 339.8797373
oppure
le due ruote, sempre pronti info@bikersjelsi.it

ascolto, soprattutto per i giovani che hanno bisogno di
particolari attenzioni e di essere consigliati, stimolati ed
aitutati nella crescita”
Emozionato il nuovo parroco ha ringraziato Padre

Giancarlo per il grande dono
di guida; Padre Timoteo per
averlo introdotto in un mondo nuovo, i parroci, l’amministrazione, le associazioni e
organismi vari per la calorosa accoglienza che gli hanno riservato. Un ringraziamento particolar ai fedeli,
presenti alla cerimonia, della parrocchia San Menaio
dove ha operato per anni, lasciandovi tanti ricordi. “Il
mio sguardo è rivolto sempre verso l’alto. Credo che
il Signore – ha aggiunto Padre Eduardo – non mi farà
mancare il suo aiuto. Celebrare, adorare e contemplare saranno i miei primi impegni, unitamente a quello di
approfondire la conoscenza
dei parrocchiani, mettendo
in pratica ciò che è contenuto nella lettera pastorale alle
famiglie”.

La tradizione
della festa di Sant’Anna
fa parlare in America

Un carro

Anche in America si perpetua la devozione per la festività di S.Anna.
L’associazione jelsese di Montreal, la Federazione delle associazioni molisane del Quebec e il Centro Comunitario della Piccola Italia-Casa d’Italia organizzano per venerdì 10 dicembre, in collaborazione con la Provincia di
Campobasso del Centro studi molisani nel mondo,
un’esposizione “Sant’Anna –Sagra del Grano”.

