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TRIVENTO. Da qualche
settimana la Caritas dioce
sana di Trivento ha lanciato
una sottoscrizione per soste
nere la chiesa cattolica di
Aleppo in Siria, colpita, co
me del resto tutta la città, da
pesanti bombardamenti. 
Il parroco in occasione del
Natale ha ringraziato il di
rettore della Caritas dioce
sana don Alberto Conti per
l’aiuto fornito in un momen
to così difficile. 
“Amici carissimi in Cristo –
ha scritto il parroco frate
Ibrahim  noi stiamo ancora
vivendo momenti assai dif
ficili qui ad Aleppo. Conti
nuano i bombardamenti e,
come risultato, aumenta la
conta dei morti, dei feriti e
delle case distrutte.
Non c’è traccia d’elettricità

fino ad oggi, e son già qua
rantacinque giorni che l’at
tendiamo. Per l’ennesima
volta non esce acqua dai ru
binetti e son tre giorni e nul
la possiamo dire su quando
ritornerà. 
Ma è proprio in queste cir
costanze drammatiche,
complicate e dolorose che
noi sperimentiamo di più la
presenza del Padre ricco di
misericordia, che si manife

sta fedelmente nel volto
umano di Suo figlio Gesù, il
quale, pur essendo di natura
divina, non considerò un te
soro geloso la sua ugua
glianza con Dio; ma spogliò
se stesso, assumendo la con
dizione di servo e divenen
do simile agli uomini; ap
parso in forma umana, umi
liò se stesso facendosi obbe
diente fino alla morte e alla
morte di croce (Fil 2, 68).
È così che Egli si è incarna

to per noi, portando su di sé,
docilmente, le nostre soffe
renze e il nostro peccato. 
In tali momenti di grande
confusione per la nazione
siriana e per ciascuno di noi

che siamo parte del popolo
siriano che oggi vive in

atroce sofferenza, ecco che
qui ed ora ci è dato di speri

mentare come la pace sia un
dono che viene elargito dal

Cielo, istante per istante,
giorno per giorno. Noi sia
mo sempre più persuasi che
questo dono deve essere ac
colto nella grande fatica e
solo così reso fecondo nel
l’attesa, ricolma di Speran
za, di un tempo nuovo di
Grazia. Nei momenti della
stanchezza di Maria, prima
del parto, c’era sempre Giu
seppe al suo fianco; nei mo
menti della stanchezza di
Maria, dopo la nascita di
Gesù, c’era anche il divin
Bambino insieme a Giusep
pe a consolarla e a sostener
la, rendendo più lieve la fa
tica. Nei momenti della no
stra difficoltà, tutti voi ci
siete vicini, e noi vi sentia
mo prossimi come membra
dell’unico Corpo mistico
del Signore: siete la nostra
consolazione, il nostro con
forto e il nostro sostegno.
Da parte di tutti i cristiani
d’Aleppo: grazie dal cuore.
Buon Natale a ciascuno di
voi e felice Anno nuovo!
frate Ibrahim”. Per sostene
re gli interventi si possono
inviare offerte a Caritas Tri
vento tramite:  C/C PO
STALE N. 10431864 speci
ficando nella causale:
“Aleppo 15”.
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‘Ponte’ di solidarietà

tra la Siria e Trivento
Raccolta fondi della Caritas per sostenere la chiesa di Aleppo

Il Natale dei fedeli siriani

CERCEMAGGIORE. L’al
larme lanciato dal presidente
dell’associazione nazionale
magistrati del Molise, Enzo
Di Giacomo, sul rischio sop
pressione della Corte d’Ap
pello di Campobasso è stato
raccolto a tutti i livelli istitu
zionali. Una levata di scudi
per scongiurare la chiusura di
un presidio giudiziario che

scatenerebbe un pericoloso
‘effetto domino’, con riper
cussioni per l’intero tessuto
economico e sociale della re
gione. Dopo la presa posizio
ne di  Palazzo San Giorgio e
Palazzo Magno, della Regio
ne e degli Ordini professiona
li, anche i piccoli Comuni
stanno portando avanti la bat
taglia in difesa della Corte

d’Appello e, più in generale,
dell’autonomia del Molise.
L’Ultimo, in ordine di tempo,
è quello di Cercemaggiore.
L’amministrazione guidata da
Vincenza Testa  si è infatti
espressa all’unanimità, lo
scorso 23 dicembre, contro
l’ipotesi di revisione della
geografia giudiziaria. La pro
posta della Commissione mi

nisteriale prevede di man
tenere una Corte d’Appello
per ogni regione, a condi
zione che non si scenda al
di sotto di un certo numero
di abitanti. 
Una soglia che il Molise
non riesce a raggiungere.
La Commissione starebbe
così studiando tre ipotesi di
soppressione della Corte
d’Appello di Campobas
so:quella che prevede l’ac
corpamento alla Corte di
Appello dell’Aquila (o ad
una istituenda Corte di Ap

pello di Pescara, in sostituzio
ne di quella dell’Aquila),
quella che ne prevede l’accor
pamento alla Corte d’ Appello
di Napoli (della quale in pre
cedenza a Campobasso vi era
una Sezione staccata), equella
che ne prevede lo smembra
mento attraverso l’accorpa
mento della porzione del di
stretto rientrante nella provin
cia di Campobasso alla Corte
d’Appello di Bari e della por
zione del distretto rientrante
nella provincia di  Isernia alla
Corte d’ Appello abruzzese o
alla Corte d’ Appello di Napo
li. Quest’ultima ipotesi appare
all’Anm come la meno condi
visibile e sarebbe il preludio
della costituzione di due ma
croregioni (quella Adriatica e
quella del Levante), che ve
drebbero smembrata politica
mente e geograficamente la
stessa attuale regione. 
Inoltre l’ipotesi accorpamento

comporterebbe anche la sop
pressione di altri uffici giudi
ziari come la Procura genera
le, Tribunale e Procura per i
minorenni, il Tribunale di sor
veglianza, l’Avvocatura di
strettuale dello Stato, o para
giudiziari tra cui i Comandi
regionali delle Forze dell’Or
dine, la Questura e magari la
stessa Prefettura di Campo
basso. Senza contare poi il ri
schio, più che concreto che
correrebbero gli uffici pubbli
ci istituiti su base regionale
e/o provinciale, come
l’Agenzia delle Entrate,
l’Inps, l’Inail ed i Vigili del

Fuoco. Il Consiglio comunale
di Cercemaggiore, alla luce
del ‘drammatico’ scenario che
si prefigurerebbe se l’ipotesi
della soppressione diventasse
realtà, ha deliberato di pro
muovere ogni azione utile
volta alla salvaguardia della
Corte di Appello di Campo
basso  e degli altri presidi pre
senti sul territorio provinciale
e regionale, nonché di farsi
portavoce presso gli organi
smi politici nazionali delle
istanze sociali e territoriali te
si alla salvaguardia delle auto
nomie locali, provinciali e re
gionali.

Levata di scudi per la Corte 
d’Appello, Cercemaggiore risponde

L’amministrazione Testa ha accolto l’invito del presidente Anm Di Giacomo

SANT’ELIA A PIANISI. Dopo la presentazione a Campo
basso del concorso letterario ‘Creuza de Ma’ e in attesa del
la premiazione che si terrà a fine aprile, partono ufficial
mente gli incontri dedicati a Fabrizio De Andrè promossi
dall’associazione di Pietracatella nata per celebrare la figu
ra del cantautore genovese. Oggi il primo appuntamento a
Sant’Elia a Pianisi: alle ore 17 nella sala convegni
Padre Alessandro, un
Caffè Letterario per
parlare della poetica
del ‘Faber’. L’evento
è patrocinato, insieme
alla Fondazione De
Andrè, dall’Assesso
rato alla Cultura di
Sant’Elia a Pianisi,
dalla Fondazione Mo
lise Cultura, dalla pro
loco Pietramurata di
Pietracatella, dall’Isti
tuto comprensivo di
Sant’Elia a Pianisi e
dal liceo scientifico di
Riccia. Previsti gli in
terventi del vice sinda
co di Sant’Elia a Pianisi, Leonardo Sciannamè, di Giampie
ro D’Amico, che presenterà ed esporrà il concorso letterario
dedicato a De André. Antonio Mastrogiorgio, cantautore e
musicista e Matteo Patavino, musicologo insegnante e mu
sicista, ripercorreranno parte della produzione musicale di
Faber. Durante il Caffè saranno inoltre presentati brani di
De André grazie all’esibizione di Maria Chiara Guarino
(voce) e Michele Di Carlantonio (contrabbasso).

Sant’Elia a Pianisi,
Caffè letterario 
dedicato a De Andrè

TRIVENTO. Il presidente
della Pro loco di Trivento
Luigi Pavone ringrazia il
parroco don Mimì Fazioli e
il vescovo Domenico Scotti
per aver messo a disposi
zione la Cattedrale per il
concerto tenuto domenica
scorsa del coro ‘Samnium Concertus’.
“La Pro Loco Terventum – si legge nel
la nota dell’associazione turistica  in
tende ringraziare il parroco della Catte
drale Don Mimì Fazioli e il vescovo Do
menico Scotti per l’ospitalità riservataci
in occasione del concerto del coro
‘Samnium Concentus’ tenutosi domeni
ca 27 dicembre in Cattedrale”. Di segui
to i prossimi appuntamenti promossi
dalla Pro Loco Terventum. Sabato 2
gennaio, in collaborazione con la Fon
dazione Istituto S. Antonio di Padova
Onlus Trivento, appuntamento presso la
sede della Fondazione in Largo S. Ca
millo De Lellis con ‘La Befana all’Isti
tuto’, lotteria a premi per bambini con
tantissimi premi. Domenica 3 Gennaio
presso il centro polifunzionale sarà la
volta dello spettacolo teatrale ‘O tuono
e’ Marzo’, commedia scritta da Vincen

zo Scarpetta e rivisitata da Edoardo De
Filippo. Il titolo della commedia si spie

ga con il richiamo alla tradizione, non
solo napoletana, che attesta come duran
te il mese di marzo, spesso di notte, si
senta un fortissimo tuono che annunce

rebbe il risveglio della natura
dal letargo invernale e l’arrivo
della primavera. Mercoledì 6
Gennaio, sempre presso il
Centro Polifunzionale Comu
nale, si terrà l’evento per bam
bini ‘E’ arrivata la Befana’,
animazione a tema befana per

bambini e famiglie con spettacolo di
clowneria e giocoleria, giochi a premio

per bambini con gadgets,
con due ospiti d’eccezio
ne: la Befana e lo Spazza
camino! La Pro Loco Ter
ventum rende noto che a
partire dal 15 dicembre è
aperto il tesseramento per
l’anno 2016. In occasione
delle manifestazioni inse
rite nel cartellone natali
zio sarà possibile rinnova
re o sottoscrivere la pro
pria tessera socio, neces
saria per poter partecipare
all’Assemblea dei Soci

per il rinnovo del Consiglio direttivo e
degli altri organi statutari, previsto se
condo lo Statuto dell’associazione, per
maggio 2016.

L’evento promosso dalla Pro locoL’evento promosso dalla Pro loco

Cattedrale gremita per 
il ‘Samnium Concertus’ 


