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Un momento partecipato e un’occasione per riflettere sul ruolo propulsore della famiglia, prima cellula della società

 Attesa la  tradizionale festa dei Santi Sposi

Jelsi. Inserito nei circuiti turistici della zona fortorina e della regione

In visita al palazzo Carafa
La residenza rinascimentale si trova nel cuore del centro storico
I palazzi del Molise, in

genere, sono strettamente
legati ai borghi molisani.
Molto spesso nascono con
esso, oppure appaiono nel-
l’abitato in momenti propi-
zi di sviluppo economico
dell’abitato, oppure con
l’arrivo di nuove persona-
lità politiche, affiliate alle
potenze che occupavano i
territori del meridione ita-
liano.

Nell’elenco degli impo-
nenti e antichi palazzi del
Molise che sono stati  re-
staurati, valorizzandone la
bellezza, anche quello for-
torino di Jelsi. Nell’ambito
del progetto “vacanze tra
storia e natura” per valoriz-
zare il centro storico diffon-
dendo la formula turistica
dell’ospitalità del borgo,
apprezzata dai numerosi vi-
sitatori, soprattutto in occa-
sione della festa di sant’An-
na,  è la dimora storica del
Palazzo Ducale Carafa.

La suggestiva residenza
rinascimentale, realizzata
su un edificio preesistente
ben più robusto, è nel cuo-
re del centro storico di Jel-
si, a una manciata di chilo-
metri dal capoluogo regio-
nale, una splendida dimora
storica inserita nei pro-
grammi e nei circuiti turi-

Fervono I preparativi per
l’attesa e tradizionale Festa
dei Santi Sposi. I laici Giu-
seppini Marelliani organiz-
zano per sabato 22 gennaio
la santa messa alle ore 18,
presso la parrocchia Santa
Maria Assunta. Oltre alla
coppie che festeggiano i 25
e 50 anni di matrimonio al-
l’evento sono invitate a par-
tecipare tutte le coppie che
vogliono rinnovare le pro-

GAMBATESA. Si è concluso con successo il corso di
“Genitori Efficaci” avviato lo scorso 22 ottobre, presso il
centro Sociale parrocchiale di Gambatesa.

L’iniziativa, finalizzata ad incrementare l’efficacia per-
sonale utile a costruire buoni rapporti umani in famiglia e
creare un clima favorevole alla risoluzione dei conflitti e
allo sviluppo dell’autostima, dell’autonomia e della crea-
tivitaà, ha raccolto un buon numero di adesioni e consen-
si.

Ha rappresentato una proficua occasione di confronto e
di crescita sull’importanza della genitorialità e del ruolo
chiamato a svolgere anche in relazione dei figli in un par-
ticolare e delicato  momento come quello attuale, in cui si
sente la difficoltà di accompagnare e guidare le nuove ge-
nerazioni verso orizzonti futuri.

stici legati all´innovativa
formula dell´albergo diffu-
so, curati in Molise dal Pat-
to Territoriale del Matese.

Costruito nel 1513 sfrut-
tando in parte il precedente
castello (una solida fortez-
za angoina del 1200), di cui
si conservano tracce al pia-
no terra e nell´interrato, il
Palazzo Carafa offre
l´opportunità di una vacan-
za alternativa all´insegna
del riposo e delle escursio-
ni nel territorio circostante.

 Accanto alla dimora si
sviluppa il centro storico di
Jelsi (dove peraltro è attiva
anche la struttura per alber-
go diffuso “Antichi Sapo-
ri”) in tutta la sua originali-
tà e con edifici e luoghi de-
cisamente degni di una vi-
sita approfondita: la cripta
della chiesa
dell´Annunziata, molto vi-
cina al palazzo, custodisce
interessanti affreschi tre-
centeschi attribuiti alla
scuola di Giotto e le tombe
dei feudatari medievali.

Dotato di un suo fascino
anche il “castello” dei Va-
liante, realizzato a fine Set-
tecento, dotato di torri cilin-
driche angolari e feritoie,
alla pari di originali esem-
pi medievali. Nei pressi del
centro abitato invece, è il

seicentesco conven-
to di Santa Maria
delle Grazie ad atti-
rare l´attenzione,
sopratutto grazie
a l l ´ in te ressan te
chiostro. A Jelsi,
dove impera la tipi-
ca gastronomia del-
la civiltà  contadina
(impareggiabili i
“calzoni”: dolci di
pasta sfoglia con ri-
pieno di crema di
ceci e miele), viene
onorata Sant´Anna,
che preservò il pae-
se dalla distruzione
del terremoto del 26
luglio 1805, con

una tra le più originali ma-
nifestazioni sacro profane
del meridione: la sfilata
delle “Traglie”.

Si terrà sabato 22 genna-
io il concerto del Coro Go-
spel di Manfredonia nella
sala consiliare del comune
di Pietracatella.

Dopo il successo dello
scorso anno, la Fonte ha vo-
luto riproporre ad un pub-
blico, si spera, più numero-
so uno spettacolo appasio-
nante. Animati da un sem-
pre crescente entusiasmo,
attraverso la musica inten-
dono comunicare la bellez-
za dell’amicizia vera e la
gioia di stare insieme. Ric-

co il repertorio che com-
prende fondamentalmente
canti spiritual-gospel, in

Concerto del coro Gospel di Manfredonia
nella sala consiliare del Comune

quanto più coinvolgenti e
densi di significato. Il grup-
po ha come peculiarità

quello di seguire un percor-
so, un cammino, in modo
tale che il canto e lo stare
insieme possano, serata
dopo serata, concerto dopo
concerto, arricchire i mem-
bri del gruppo e chi ha l’op-
postunità di ascoltare quan-
to di armonioso si riesce a
trasmettere con le dolci note
musicali e l’unione delle
voci, che esprimono ciò che
parte dal profondo dell’ani-
ma.

Un’arte che lega il grup-
po e li rende un’unica cosa.

messe matrimoniali.
In un momento come que-

sto di grave crisi dei valori,

l’iniziativa rappresenta una
proposta per richiamare l’at-
tenzione sull’importanza

della famiglia e sul ruolo
propulsivo di questa prima
cellula della società. Il par-
roco si soffermerà sulla va-
lenza del vincolo matrimo-
niale, sempre più messo in
discussione dalla modernità.
Negli anni precedenti l’ap-
puntamento ha rappresenta-
to sempre, non solo un’oc-
casione di festa, ma un mo-
mento partecipato e coinvol-
gente per l’intera collettivi-

tà.  Dopo la funzione religio-
sa si terrà la cena di benefi-
cenza presso il ristorante Il
Casaccio, in località Bosco
Mazzocca. Nel corso della
serata sarà proposta la con-
sueta tombolata con in palio
ricchi e allettanti premi. La
serata sarà animata dalla co-
ver band del Gen Rosso
“Controcorrente”. L’invito è
esteso anche a tutti i laici
Giuseppini Marelliani e ai

fedeli che vogliono vivere
questo momento di incontro
e comunione..  Domenica 23
gennaio è prevista l’estrazio-
ne dei biglietti vincenti del-
la lotteria di beneficenza
presso il santuario della Ma-
donna del Carmine. Per in-
formazioni ed iscrizioni ri-
volgersi a Padre Annibale
Fanelli  3337194655;  Do-
nato  Tronca 3394890115;
Roberto Ruo 3288410950.

 Alloggiare in qualsiasi
periodo dell´anno presso la
dimora storica “Palazzo
Ducale” di Jelsi offre la

Ha raccolto molti consensi
Gambatesa, concluso

il corso di Genitori efficaci
nel centro sociale

possibilità di vacanze ri-
lassanti e alternative a
stretto contatto con un ter-
ritorio in prevalenza rura-

le con ampie ampie possi-
bilità di praticare trekking
e attività sportive all´aria
aperta.
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