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ROCCAVIVARA. Approva-
to dalla giunta comunale il
progetto esecutivo per la va-
lorizzazione territoriale e l’il-

luminazione artistica del san-
tuario di Santa Maria di Can-
neto. Il progetto è stato finan-
ziato nell’ambito del “Giubi-

leo della luce”, iniziativa pro-
mossa dal Ministero del-
l’Ambiente e Tutela del Terri-
torio con la collaborazione
dell’Associazione Nazionale
dei Comuni d’Italia. Il 22
febbraio 2016 Anci e ministe-

ro avevano stipulato un ac-
cordo per valorizzare i luoghi
selezionati nell’ambito del
“Giubileo della Luce” attra-
verso la loro illuminazione. I
principi ispiratori di questa
iniziativa erano contenuti

nella Bolla Pontificia “Mise-
ricordies Vultus” con la quale
il papa aveva indetto il Giubi-
leo Straordinario della Mise-
ricordia che si è tenuto dall’8
dicembre 2015 al 20 novem-
bre 2016. 

«La finalità dell’evento
globale – si spiega nella
delibera della giunta co-
munale - ha fatto sì che
l’Anci desse vita ad un
Giubileo diffuso e parteci-
pato dando opportunità ai
Comuni, soprattutto a
quelli meno conosciuti do-
ve sono presenti tesori
d’arte e testimonianze sto-
riche e religiose di poter
uscire dalla penombra”.
Quando l’Anci ha proposto
l’avviso pubblico per pre-
sentare le manifestazioni
di interesse per la parteci-
pazione al progetto finan-
ziato dal Ministero del-
l’Ambiente il Comune di
Roccavivara ha subito ade-
rito. L’Anci, fra i 16 Co-
muni selezionati dei 171
candidati, ha scelto anche
il santuario di Santa Maria
di Canneto. Come si dice-
va tra gli interventi previsti
c’era anche la riqualifica-

zione del sistema di illumina-
zione viaria ed artistica. Il 6
luglio 2017 l’Amministrazio-
ne comunale, rappresentata
dal sindaco Franco Antenuc-
ci, ha partecipato alla confe-
renza stampa presso il Mini-
stero dell’Ambiente per la
presentazione dei primi pro-
getti finanziati. Lo scorso 30
maggio il comune ha affidato
l’incarico per la progettazio-
ne esecutiva. Nei giorni scor-
si il tecnico incaricato ha pre-
sentato il progetto per un im-
porto di 95 mila euro. “Rite-
nuto opportuno procedere al-
l’approvazione del progetto
esecutivo– si legge nell’atto
approvato dalla giunta comu-
nale – delibera di procedere
all’approvazione della pro-
gettazione esecutiva relativa
all’intervento di valorizzazio-
ne territoriale e illuminazione
artistica nell’ambito dell’av-
viso “Giubileo della luce” per
un totale di 95.000,00 euro».
Santa Maria di Canneto, che
si trova sul Trigno, è stato
proclamato dalla Diocesi di
Trivento santuario diocesano
ed ogni anno è meta di mi-
gliaia di visitatori che arriva-
no da tutt’Italia. 

La giunta comunale di Roccavivara approva l’intervento per un importo di 95mila euro 

Illuminazione a Canneto,
ok al progetto esecutivo
Finanziato nell’ambito del “Giubileo della luce”, l’iniziativa è
promossa dal ministero dell’Ambiente in collaborazione con l’Anci 

L’incontro al Ministero 

PIETRACATELLA. La giura della IV
edizione del Premio Letterario Naziona-
le De André ha individuato i finalisti
delle 140 opere pervenute dalle diverse
regioni d’Italia per le categorie “adulti”
e “studenti”, all’interno delle sezioni di
“narrativa” e “poesia” in cui il premio è
suddiviso. I 12 giurati scelti tra nomi e
volti noti nel panorama culturale italia-
no (curatori, educatori ed esperti nel
campo dell’arte, della letteratura, prosa
e poesia, giornalisti e critici oltre a pro-
fessori universitari) sono stati coinvolti

per circa quattro mesi nella selezione
delle opere finaliste ispirate al tema di
quest’edizione: il dissidio tra realtà e
immaginazione, vita quotidiana e sogni,
con particolare riferimento a quelle con-
dizioni in cui non ci si sente pienamente
liberi. La giornata di premiazione si
svolgerà a Pietracatella l’8 luglio, in
questa occasione saranno resi noti i fina-
listi alla presenza del noto vignettista
Vauro Senesi e del giornalista e critico
musicale Dario Salvatori.  
Il concerto degli Ossi di Seppia, giova-

ne band emergente molisana, anticiperà
l’apertura della premiazione con una se-
rata all’insegna dell’indie rock italiano
il 7 luglio.

Selezioniati i finalisti della
IV edizione del Premio
letterario dedicato al Faber

GAMBATESA. Alla cerimonia di premiazione anche Vauro e Dario Salvatori

TRIVENTO. Il 10 giugno,
presso il centro pastorale del-
la Diocesi di Trivento, si è te-
nuto il consiglio regionale di
Azione Cattolica per appro-
vare la programmazione rela-
tiva al prossimo anno asso-
ciativo. 
«Alla presenza dei 50 re-
sponsabili associativi di 10
delle 11 diocesi - mancava la
diocesi di Campobasso - del-
la nostra Regione Conciliare
(Presidenti diocesani, vice-
presidenti di settore, ammini-
stratori e segretari) - ricorda
Nella Putaturo - sono state
recitate le lodi presiedute dal
nostro vescovo, monsignor
Claudio Palumbo, che ha il-
luminato la giornata con una
profonda e sapiente medita-
zione sul Vangelo del giorno
richiamandoci ad una forte
vita interiore guidata dalla
Parola di Dio, nutrita dalla
comunione con il Signore,
alimentata dalla fede: solo
con queste ‘armi’ si possono
vincere gli assalti del male, le
tentazioni e vivere da cristia-
ni gli ordinari impegni quoti-
diani (nel lavoro, nella fami-
glia, nella società, nella Chie-
sa). I lavori sono continuati
per gruppi: il comitato Presi-
denti, il gruppo Adulti, Gio-
vani e ACR. In ciascun grup-
po si è esaminata la proposta
di programmazione regionale
per il prossimo anno associa-
tivo, riflettendo sugli appun-
tamenti del 10 agosto 2018 -

Festa dei giovani d’Abruzzo
al Santuario di San Gabriele
Festa dei giovani del Molise
al Santuario di Castelpetroso;
sabato 20 ottobre 2018 - Fe-
sta regionale per i 150 anni
dell’Azione Cattolica Italiana
- Pescara - Palasport Giovan-
ni Paolo II; domenica 21 ot-
tobre 2018 - Consiglio regio-
nale con la presidenza nazio-
nale - Montesilvano - Oasi
dello Spirito; mercoledì 13
marzo 2019 - Incontro regio-
nale degli assistenti diocesani

- Seminario regionale di
Chieti; domenica 30 giugno
2019 - Consiglio Regionale
in Molise; 6-7-8 settembre
2019 - Incontro della delega-
zione regionale e dei presi-
denti diocesani a Spello.
Giornata di promozione del
MSAC. La riflessione si è
concentrata sulla festa regio-
nale per i 150 anni dell’AC a
Pescara che sarà un momento
di riflessione sulla storia del-
l’AC per farne conoscere la
ricchezza e la novità e sul

prossimo Consiglio Regiona-
le che si svolgerà con la pre-
senza della Presidenza nazio-
nale. Sinteticamente sono
state riportate in Assemblea
le conclusioni e si è condivi-
so il pranzo preparato dai so-
ci dell’AC Diocesana. Il mo-
mento di convivialità è stato
arricchito dalla cordialità, fa-
miliarità allegria che caratte-
rizza la nostra associazione.
Ci hanno fatto compagnia
con la loro gradita presenza
don Luca Mastrangelo, don

Antonio Guglielmi oltre a
don Beniamino e don Pietro.
Il Consiglio si è trasferito in
cattedrale dove ci ha accolti
don Mimì che ce ne ha fatto
apprezzare le bellezze artisti-
che, descrivendocene anche
le caratteristiche architettoni-
che, quindi don Mimì ha illu-
strato la storia della cripta
che è stata visitata con gran-
de attenzione ed anche stupo-
re perché non ci si aspettava
di trovare un luogo che cu-
stodisce stupendamente un
grande tesoro di arte, storia,
religione e cultura. La cele-
brazione della S. Messa, pre-
sieduta da don Pietro Mona-
co (assistente regionale dei
ragazzi) coadiuvato da don
Giuseppe (assistente regiona-
le dei giovani), servita da
Gennaro ed Andrea, solen-
nizzata dai canti dei soci ha
concluso questa splendida
giornata. Grazie di cuore alle
tante persone, sacerdoti e lai-
ci, che si sono messi a dispo-
sizione per l’accoglienza e
per la buona riuscita della
giornata ed anche per rendere
visibile le bellezze storiche e
artistiche della cittadina cuo-
re della nostra diocesi».

Monsignor Palumbo: vangelo, fede e comunione
Queste le armi per vincere gli assalti del male

Il vescovo accoglie il Consiglio regionale di Azione Cattolica in riunione per programmare la prossima agenda 
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