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Cresce l’attesa per la
presentazione del docu-
mentario di Pierluigi Gior-
gio e del Gruppo Kerem
su Papa Francesco: una
Prima Nazionale che ha
già attirato l’attenzione
non solo dei media, ma di
gente variegata, semplice
o di cultura, in attesa del-
la visione e che si prean-
nuncia di gran afflusso
nella sala dell’auditorium
dell’ex-Gil di via Milano a
Campobasso, sabato 13
dicembre alle 16,30.

Un incontro importante
quello di oggi, 5 dicembre,
per dare seguito ed inizia-
re a concretizzare il pro-
getto de “I ragazzi di Don
Aurelio”. Alle ore 18,00,
nella sala consiliare del
Comune di Jelsi, saranno
in tanti a ritrovarsi per ri-
vivere la meravigliosa
esperienza del passato.

In occasione dell‘annua-
le festa di San-
t’Andrea, sotto il patroci-
nio dell‘Associazione Jel-
sese di Montreal, sono
state date le borse di stu-
dio, in omaggio alla figu-
ra di  Don Aurelio Pulla. Si
tratta di borse di
studio per stu-
denti Jelsesi me-
ritevoli, a livello
universitario e
collegiale.

L’invito dei ra-
gazzi di Don Au-
relio, ad unirsi,
in queste occa-
sioni, con la
mente e con il
cuore, per far
crescere ancora
di più quella
fiamma che 
Don Aurelio ha
acceso in ognu-
no fin dalla tene-
ra età.  “Tornia-
mo, tutti insie-
me, indietro ne-
gli anni – hanno
affermato “I Ra-
gazzi” - e rileg-

Sarà riproposta anche quest’anno la tradizionale
Festa dell’olio a Sant’Elia a Pianisi. L’evento, promos-
so in collaborazione con l’Istituto Comprensivo e con
l’Unpli Molise,  si snoderà in diversi momenti.  La
manifestazione si aprirà con un convegno a tema,
nella sala Pax et Bonum del Convento Padri Cappuc-
cini. Ai saluti del consigliere della Pro loco Planisina,
Maria Antonietta Ricella, seguiranno quelli di Fran-
cesco Rosati, presidente Unpli Molise, di Felice D’Ad-
dario, assesso-
re comunale,
dell’ onorevole
Roberto Ruta,
del presidente
giunta regiona-
le, Paolo Di
Laura Frattura
e dell’Arcive-
scovo Bregan-
tini, in visita pa-
storale a San-
t’Elia a Pianisi in questi giorni.

Tra i relatori anche gli imprenditori santeliani, Leo-
nardo e Enrico Colavita che, titolari della Colavita
S.P.A., stanno dando lustro al paese planisino in tut-
to il mondo. Singolare l’esperienza che ha portato
gli Oleifici Colavita Spa, alla realizzazione di una scuo-
la di cucina, “Colavita Center for Italian Food & Wine”,
con l’intento di salvaguardare e promuovere prodot-
ti di qualità all’estero, in collaborazione con “The Cu-
linary Institute of America”.

Seguirà l’intervento di Michele Tanno, agronomo e
presidente dell’associazione Arca Sannita, e dell’ as-
sessore regionale all’Agricoltura, Vittorino Facciolla,
che si soffermerà sul nuovo PSR.  Moderatrice del
convegno la giornalista Maria Saveria Reale.

Saranno allestiti nel palazzetto dello Sport stands
gastronomici e di artigianato anche di altri comuni;
sarà poi possibile degustare prodotti tipici della tra-
dizione contadina molisana e dei “colaci”, specialità
di Acquaviva Collecroce, vincitori del premio topico
2014. Presente con l’esposizione della tradizionale
faglia anche la Pro loco do Oratino. Prevista anche
l’animazione per bambini.  Saranno premiati i vinci-
tori della 2^ edizione del concorso culinario L’Olio in
cucina” e della 2^ edizione del concorso scolastico
“L’Olio: sema di vita”. A fare da contorno alla serata
il coro dei bambini con i canti popolari locali.

Cresce l’attesa per la presentazione del video-testimonianza della venuta di Francesco. Appuntamento all’Ex Gil
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Il docufiction racconta la nostra regione fino alle Mainarde
L’evento è fortemente vo-
luto dalla Curia arcivesco-
vile di Padre GianCarlo
Bregantini e il documen-
tario è l’unico filmato uffi-
ciale, inedito e storico, in
forma di docufiction, ri-
guardante la visita di
Papa Francesco nella no-
stra regione.

Varie le locations delle
riprese che hanno coin-
volto siti o persone: oltre
naturalmente Campobas-
so, Castelpetroso e Iser-
nia, anche Jelsi, Riccia,

Macchia, Toro, S. Elia,
Larino sino alle Mainarde.
L’Arcivescovo nella pre-
sentazione del promo alla
stampa dello scorso ve-
nerdì, ha dichiarato che il
filmato di Pierluigi Giorgio
è portatore di un messag-
gio altamente positivo,
dal respiro specificata-
mente universale che tra-
valica i confini regionali.
La presentazione del do-
cumentario completo del
13 dicembre alla popola-
zione, è organizzata in

gran fermento e profes-
sionalità dalla responsa-
bile dell’ufficio stampa Ar-
cidiocesi Campobasso-
Bojano, l’eclettica Rita
D’Addona.

La giornalista sarà an-
che la moderatrice che
vedrà tra i relatori oltre il
Presidente della Regione,
il sindaco di Campobasso,
il Rettore dell’Università, il
Vescovo Cibotti, anche
Raffaele Luise vaticanista
da Roma e autore del li-
bro “Con le Periferie nel

Cuore” (Ed. San Paolo) e
il cantautore Danilo Sac-
co che insieme alle “Can-
tine Riunite Band” sono
stati scelti dal regista per
il canto e le musiche del
filmato. Le conclusioni
sono affidate all’Arcive-
scovo Bregantini. Il docu-
mentario - che oltre i ses-
santa minuti di filmato
conterrà all’interno, an-

che “contributi extra”
completi e interessanti -
sarà possibile acquistarlo
il giorno della proiezione
ed in seguito nelle edico-
le e librerie: oltre a costi-
tuire un memorabile do-
cumento esclusivo non
solo per il Molise, può of-
frirsi anche come partico-
lare, valido dono natalizio.
L’ingresso è libero.

Sant’Elia a Pianisi
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Per l’occasione quest’anno assegnate borse di studio ai ragazzi meritevoli
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giamo nella mente lo scor-
rere veloce di fatti e avve-
nimenti che hanno carat-
terizzato e segnato la fan-
ciullezza, l’adolescenza e
la prima gioventù. Spesso
sono tornati furtivamente
e dopo brevi commenti li
abbiamo licenziati. Oggi
alla mente proviamo ad
accostare il cuore ed inol-
trandoci nel suo profondo
intimo, adoperandoci di ti-
rar fuori quanto di più con-
creto, costruttivo quel
tempo ci ha “regalato” e
soprattutto chi, oltre natu-
ralmente alle istituzioni
sacre, famiglia e scuola,

ha contribuito con gratui-
tà ed amore a trasmetter-
ci questo grande regalo.

Un semplice e “dovero-
so” invito quello che ognu-
no auspica di partecipare
a se stesso e ai tanti ami-
ci protagonisti di questa
fortunata esperienza in
un periodo difficile che
condizionava fortemente
la formazione morale, so-
ciale e culturale.

“Gli stessi programmi
educativi-didattici della
scuola, autoritari  e coer-
citivi, necessitavano –
spiegano ancor - di urgen-
ti riforme. Sembrerà ana-

cronistico ma il
personaggio a cui
miriamo aveva
precorso i tempi
ed attuato quanto
di lì a qualche
anno la riforma
avrebbe sancito.
Ricordiamo? Non
ci sembrava vero
trascorrere intere
ore nella spensie-
ratezza, nel diver-
timento e nella
certezza di riceve-
re non “bastona-
te” ma pacati am-
monimenti e tan-
te parole di incita-
mento e fiducia
materializzate poi
da tante iniziati-
ve”.

Tutto ciò prelu-
deva un sereno

dialogo per infondere la
reciproca stima ed il ri-
spetto, che man mano si
istauravano, non solo ver-
so il nostro “maestro” ma
anche tra “I Ragazzi”, i cui
comportamenti acquista-
vano sempre più respon-
sabilità ed autocontrollo,
elementi indispensabili
per una crescita sana ed
integra.

“Distogliamoci – hanno
concluso - un attimo dai
ricordi e guardiamoci in-
torno: “sembra” che tutto
si stia disintegrando nel-
la indifferenza totale e
nell’egoismo sempre più
evidente, irriverente e ri-
levante. Apprezziamo tut-
ta la bontà e la positività
di quanto ricevuto e dia-
mo tutto lo spazio che
merita al nostro “benefat-
tore spirituale”: l’amatis-
simo Don Aurelio. Ci chie-
diamo perché, quale mo-
tivazione ci ha mosso?
Semplice: la riconoscenza
e la gratitudine non han-
no limiti ma per renderle
presenti, vive ed attive
dobbiamo far rinascere,
ridare vita a quello spazio-
tempo in cui, tante inizia-
tive e tanti insegnamenti
hanno avuto origini per
darci una vera vita. Certa-
mente è una goccia di
quanto ricevuto ma sap-
piamo bene che se non ci
fosse la goccia non esiste-
rebbe l’oceano”.


