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Malgrado la pioggia battente e le 
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di fedeli, in gran parte originari 
di Jelsi, ma provenienti da ogni 
parte d’Italia, hanno affollato la 
chiesa di San Simone Apostolo 
dove, da trent’anni, l’ultima do-
menica d’agosto, si rinnova la 
tradizione della Festa del Grano 
dedicata a Sant’Anna, Patrona di 
Jelsi e delle messi. 
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Patrice Bergeron, con gli ombrelli 
ben aperti, oltre duemila persone 
hanno seguito la processione con 
preghiere e canti a Sant’Anna ac-
compagnate dalle note della ban-
da “Abruzzo e Molise”.  

Spighe di grano, dorate dai raggi 
del sole (non di giornata…) ed 
intrecciate da mani esperte di 
pazienti signore e di giovani spe-
cializzati nella lavorazione dei 
chicchi che decorano i carri e le 
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cessione al seguito della statua di 
Sant’Anna.
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gogliosi di questa loro tradizione 
religiosa in omaggio a Sant’Anna 
che hanno esportato in ogni parte 
del Mondo. In Italia,  si celebra 
da ormai 206 anni il 26 luglio e 
richiama a Jelsi migliaia di per-
sone provenienti da ogni parte del 
Molise ed oltre per venerare la 
Santa cui si deve il miracolo per i 
lievi danni subiti dalla popolazio-
ne del paese in seguito al rovi-
noso terremoto del 26 luglio 1805 
che seminò morte e distruzione in 
tutta l’area del Matese. 

In Canada, questa Festa è stata 
importata dall’Associazione 
Jelsese di Montreal con la prima 
edizione che ebbe luogo nel 1982. 
Da allora, e con essa la Sagra del 
Grano, è divenuta una delle più 
importanti attività estive, reli-
giose e culturali della comunità 
italiana. La ragione per la quale la 
data della Festa di Montreal viene 
posticipata, rispetto al 26 luglio, 
è dovuta alla maturazione del 
grano che in Canada avviene con 
circa un mese di ritardo rispetto 
all’Italia. 
Per l’Associazione Jelsese di 
Montreal, la Festa si Sant’Anna 
rappresenta la conclusione di un 
lungo ciclo di lavoro e di attesa, 
che inizia in primavera con la pre-
parazione del terreno e la semina 
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prima di arrivare alla lavorazione 
delle spighe e dei chicchi che 
adornano le traglie e i carri per la 
5'1&#&:%

Il grano utilizzato per la festa di 
Montreal viene coltivato nei fer-
tili campi di Pietro Martino in 
località “Ste-Anne de Prescott” 
cittadina francofona dell’Ontario 
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chilometri da Montreal. 

Questa tradizione ha favorito il 
gemellaggio tra gli abitanti di 
Ste-Anne de Prescott  e gli jelsesi 
di Montreal. Ogni anno infatti 
una importante delegazione  di 
Ste-Anne costituita dai Cavalieri 
di Colombo  è presente alla festa. 
Tra questi Jean Luc Cardinale, 
giovane e valente imprenditore 
agricolo che insieme a numerosi 
suoi concittadini ha scoperto 
la passione per sapori e i colori 
d’Italia. 

Le cattive condizioni del tempo 
non hanno consentito di prose-
guire i festeggiamenti nel Parco 
Saint-Simon come ogni anno. 
Il gruppo musicale, venuto ap-
positamente dall’Italia, la “New 
Harlem Band”, si è esibito nei 
locali sottostanti la parrocchia al 
cospetto di alcune centinaia di ap-
passionati.

Una giornata all’insegna dei va-
lori cristiani e dell’italianità, ben 
organizzata e curata nei minimi 
particolari da un attento e di-
namico Comitato organizzatore 
che in questa sede merita di es-
sere menzionato al completo: 
Michele Passarelli (Presidente), 
Joe Vena (Vice-Presidente), Rosa 
Minichiel lo (Segretaria), Tony 
Martino (Tesoriere), Maria Tatta 
(Segretaria di corrispondenza). 
Coadiu vato dal Comitato feste 
compo sto da: Joe Di Buono, Do-
menico Santella, Elisabetta Di 
Buono, Donatella Cutrone, Ber-
nardo Pa ssarelli. Per lo Sport: 
Gaetano Santella; Gennaro Pan-
zera e Antonietta Sabatino per 
le Relazioni pubbliche. Nina Vi-
sconti e Teresa Vasile D’Amico 
per la sezione Cultura e Patrimo-
nio. 

Alla festa era presente il Grup-
po Arte Ielsese che ogni anno 
e spone i lavori dell’arte tipica di 
Jelsi. Ceratamente che alla luce 
di quello che abbiamo visto nel 
corso degli anni, all’Associazione 
Jelsese di Montreal, bisogna ri-
conoscere il merito di aver im-
portato a Montreal la Festa di 
Sant’Anna e la “Sagra del Grano”, 
questa tradizione che racchiude in 
sé alcune delle migliori tradizioni 
culturali e religiose italiane attra-
verso il mondo.

Giovanni Rapanà

MAPEI félicite l’engagement de 
L’association montréalaise de Jelsi 

envers la communauté italienne

Systèmes d’installation
de carreaux et de pierres

Systèmes d’installation
de revêtements de sol

Systèmes de réfection
du béton

Les produits MAPEI répondent à tous vos besoins en matière
de carreaux et de pierres, de revêtements de sol et de réfection du béton avec

des solutions de systèmes d’installation complets provenant d’une source unique. 

Radici e tradizioni del Molise custodite 
dall’Associazione Jelsese di Montreal
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Carrellata di immagini della 

30a “Sagra del grano”
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Carrellata di immagini della 

 “Sagra del grano”
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CLASSIFICA E PREMIAZIONE 

DEI CARRI E TRAGLIE 2011

NUMERO CARRO:

Primo:  3  Nicola Vasile

Secondo:  1  Daniele Passarelli

Terzo:   2  Andrea Passarelli

CATEGORIA TRAGLIE:

Traglia numero

Primo:  10  Alberto Valiante, Elio   

   De Simone, Michel Fratino

Secondo:  9 Pietro Valiante, 

   Giuseppe Matteo

Terzo:   8 Antonio Valiante

CATEGORIA MINIATURA:

Miniatura numero

Primo:  6 Gruppo Folc. Jelsese 

   di Montréal

Secondo:  5 Gianlorenzo Zilembo,  

   Francesco Rubino

“NEW HARLEM BAND” 
DIRETTAMENTE DALL’ITALIA

(foto a destra): da sinistra, Pierluigi 

Armagno (pianoforte e tastiera), Giacomo 

Raimondo (chitarra), Franco Iacobucci (basso), Nicola 

Spina (batteria), Vito Battista (voce).


