
 

 

      

 

 

Il Presidente 

 

Regione Molise, Palazzo Vitale, Via Genova, 11 – 86100 Campobasso – P.IVA 00169440708 

Tel. 0874 314610, Fax 0874 429604, e-mail: presidente.frattura@regione.molise.it 

Regione Molise 
Presidenza 

         Campobasso, 24 Marzo 2015 

 

Gentilissimi, 

con dispiacere sincero non posso essere con Voi oggi. 

Un approdo importante, in Vaticano, quello del docufilm “Con le periferie nel cuore” che ha segnato 

la visita del Santo Padre in Molise. 

Più che parlare, vedere. Più che vedere, ammirare, rivivere e vivere. Conosciamo tutti i livelli di 

intensità che può raggiungere lo sguardo di Pierluigi Giorgio, autore di straordinario talento di 

documentari apprezzati da pubblico e critica. Dettagli, colori, vizi e virtù di vita quotidiana che ai 

nostri occhi, forse troppo abituati a rimanere in superficie, sfuggono sottraendoci spaccati di profonda 

umanità e di profonda bellezza. Pierluigi ci mette davanti alla possibilità di vivere la seconda 

occasione. La seconda occasione di un grande viaggio che segue con Papa Francesco la bellezza e la 

lentezza del nostro Molise.  

Una chiesa dietro l’altra, un volto dopo l’altro, un sorriso dietro l’altro. Lo scorso 5 luglio, da 

Campobasso a Isernia, grazie a Papa Francesco e al regalo che ha voluto fare a tutti noi, il nostro 

Molise si è offerto scenario autentico e senza orpelli lungo il viaggio della spiritualità. Con il suo 

patrimonio storico, artistico e architettonico custodito nel silenzio dei millenni. Una periferia 

silenziosa, ma non meno importante di posti più noti.  

La valorizzazione del cammino religioso che con Francesco e la sua chiesa rivoluzionaria abbiamo 

compiuto ancora adesso è ristoro dell’anima e della mente, stupore vissuto attraverso i suoi occhi per 

la bellezza dei nostri edifici di culto, per gli angoli dell’antichità, per il calore, l’odore e il colore di 

ogni comune attraversato. Il viaggio dello spirito è il viaggio di chi visita e ammira. Di chi sente il 

bisogno di un paesaggio pulito, che nell’ospitalità riconosce se stesso, la sua storia e le sue tradizioni. 

Il documentario sulla visita di Papa Francesco nel nostro Molise, sono certo che regalerà 

un’emozione unica a tutti voi. Per l’amore per il nostro Papa e per l’amore del nostro Molise che fa 

da sfondo a quella giornata meravigliosa.  

Questo lavoro mi è caro, come caro e prezioso è il ricordo che serberò sempre di Papa Francesco 

nella nostra terra. 

Un caro saluto a tutti 

          Paolo di Laura Frattura 


