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L’attività dei redattori
e dei collaboratori de

la vianova
è del tutto gratuita.

Il piacere di prestare lavoro
volontario

a questo giornale
è anche il piacere della
speranza in un domani

migliore per i nostri paesi e
per la nosta regione.

Il nostro impegno
può continuare solo

se c’è il vostro
sostegno.

ABBONATEVI!

Biesse 

Antichità

SI ESEGUONO RESTAURI

Roma - Via Cremona, 37

Tel. 44245706

INGROSSO ALIMENTARI

CEFARATTI NICOLA
VIA COLLE DELLE API, 41/B

86100 - CAMPOBASSO

TEL. 0874/698032
CELL. 0368/3396043

ANTONIO 0338/9078933

RESTAURI APPARTAMENTI, 
IMPIANTISTICA, PITTURA

ENNIO MANZO
Via del Vivaio, 9 -  Roma
Telefono 06/23231075

Cellulare 0368/3192806

OLIO EXTRAVERGINE
DI OLIVA

Oleificio D’Alisera Dante
Via Roma, 22 - 860260 Salcito (CB)

Tel. 0874/878433

IL PROGETTO
L’associazione culturale La Terra si prefigge di perseguire sempre

con maggiore vigore gli obiettivi e gli scopi per i quali Essa è nata.
Forte è stato l’impegno dei Soci Fondatori, che ora sentono l’esi-

genza di accelerare il cammino dell’Associazione ravvisando in Essa
una forte opportunità di intervento sul territorio.

Per coloro a cui l’Associazione si rivolge attraverso le Sue iniziati-
ve è necessario in primo luogo chiarire che Essa è nata in continuità
con la tradizione delle proprie origini molisane, per assumere iniziati-
ve atte a promuovere il progresso, lo sviluppo e le qualità della vita
della propria terra. In particolare: Essa è espressione del territorio,
della sua realtà socio-culturale e del suo valore paesaggistico. Essa
supera i confini microlocalistici e si identifica in una realtà provinciale
e regionale. Essa ricerca le possibili connessioni con quanti, singoli o
riuniti in altre Associazioni, operano sullo stesso territorio con identi-
che finalità.

Val la pena anche precisare che l’Associazione è nata dalla
comune intuizione dei suoi Soci Fondatori che hanno visto nelle
terre dell’entroterra Molisano la possibilità di ricostruire ancora
una qualità della vita adeguata alle esigenze dell’Uomo.

Da tutto ciò oggi discende una scelta strategica dell’Associazione
che mira a rivalutare la Sua iniziativa puntando direttamente sui gio-
vani ed alla formazione di una Loro coscienza che rifugga dalla cultu-
ra dell’abbandono delle Loro origini e delle Loro terre.

Con questa scelta la prossima manifestazione della Associazione,
il cammina, Molise! 2001, giunta alla sua settima edizione, si arric-
chirà di una nuova esperienza.

Fin qui questa manifestazione, che ha portato a percorrere a piedi i
luoghi della regione ad un numero sempre maggiore di aderenti, giunti
nello scorso anno a quasi 200 persone, ha voluto rappresentare diverse
cose.

Una testimonianza di attaccamento alle proprie origini, una testi-
monianza di vitalità e capacità propositiva nella realtà territoriale, un
modo diverso di soddisfare un turismo alla ricerca di tradizioni e dei
valori culturali ad esse legati ed infine un modo diverso di riscoprire
un territorio con i suoi valori paesaggistici.

La manifestazione poi ha registrato sempre più la presenza di par-
tecipanti provenienti da ogni parte d’Italia. Questo ha fatto assumere
ad Essa una peculiarità nuova. Anche se i suoi percorsi ed il suo spa-
zio geografico sono locali la sua esperienza e ciò che Essa propone
oggi hanno un’accoglienza ed una risonanza nazionale.

La manifestazione vuol essere anche l’occasione per una cattedra
itinerante sul territorio a disposizione dei giovani.

Con l’aiuto dell’Associazione Italiana degli Insegnanti di
Geografia ed in collaborazione dei Comuni, la marcia accoglierà ogni
giorno un gruppo di scolari dei territori attraversati e Li guiderà alla
scoperta di attività presenti sul Loro territorio, di siti archeologici ed
artistici, di testimonianze delle tradizioni e Li condurrà a fruire dei
Loro valori paesaggistici e naturali.

Questa nuova esperienza è premessa per un impegno propositivo
verso il mondo della scuola che troverà nella manifestazione della
marcia il momento conclusivo di attività proposte nel corso dell’anno
ed un’opportunità per veicolare informazioni e conoscenze sulle pecu-
liarità del territorio.

Questa attività troverà eco nelle pagine del giornale la vianova che
l’Associazione pubblica già da diversi anni. Sulle pagine del mensile
verrà aperto uno spazio per i giovani e giovanissimi che, sia da soli e
sia insieme ai Loro Insegnanti, vogliano proporre le Loro esperienze e
le Loro esigenze.

Nelle intenzioni dell’Associazione le pagine del giornale devono
costituire una cassa di risonanza per monitorare i problemi del mondo
della scuola e per favorire quindi ogni opportunità che batta la cultura
dell’abbandono e favorisca una formazione in linea con il possibile
sviluppo della regione.

Come primo impegno in questa direzione l’Associazione propone
a lato dell’edizione cammina, Molise! 2001 un premio in due sezioni.
Una per i ragazzi di età inferiore ai 14 anni ed uno per i giovani dai 14
ai 20 anni. Il premio verrà assegnato in occasione della giornata con-
clusiva della marcia (a Duronia, il 27 agosto, giorno del convegno) a
chi saprà meglio raccontare un suo pensiero su questa traccia: in cam-
mino sulla mia terra attraverso ieri, oggi e domani.

Le modalità di partecipazione a questo premio saranno inviate alle
scuole della regione attraverso la collaborazione del Provveditorato
agli Studi di Campobasso e i migliori lavori ovviamente troveranno
spazio sulle pagine di la vianova.

L’associazione intende anche cogliere altre opportunità a lato della
manifestazione, in particolare propone un convegno nazionale sul
tema - La conoscenza diretta del territorio ed il recupero della
identità culturale: condizioni per proporre ai giovani una forma-
zione che sappia cogliere le opportunità di sviluppo -

Questo convegno, che si terrà il 27 agosto in Duronia, tenterà di
mettere a confronto sulla sua proposta il mondo della scuola, il mondo
del lavoro ed il mondo politico con personalità che in ambito naziona-
le rappresentano queste realtà. segue a pag. II

l’Associazione Culturale LA TERRA, 
editrice de “la vianova”, mensile molisano

d’informazione, fondato nel 1994 con la forza
del volontariato, 

sotto l’alto patrocinio
del Ministero dei Beni Culturali
e del Ministero dell’Ambiente 

della Regione Molise e della Regione Abruzzo
in collaborazione

con la Provincia di CAMPOBASSO
e della Provincia di CHIETI

ed in collaborazione con
L’ASSOCIAZIONE ITALIANA

INSEGNANTI DI GEOGRAFIA (sez. Molise) 
ITALIA NOSTRA (sez. di Is) – L’A.G.
PUNTO E ACCAPO DI FOSSALTO

e con
ALTRITALIA AMBIENTE

I CAVALIERI DEL TRATTURO
I CAVALIERI TRIVENTINI

CAI - W.W.F. 
perché la primavera torni a germogliare 

sulle  terre molisane
organizza la settima edizione di
cammina, Molise! 

una lunga marcia a carattere naturalistico 
e socio culturale attraverso il territorio 

dei paesi Molisani
8-9-10-11-12 Agosto 2001

a conclusione della manifestazione 
a Duronia, il giorno 25 agosto, 
si terrà il convegno sul tema:

“La conoscenza del territorio ed il recupero
della identità culturale”

La marcia si propone di intraprendere
idealmente un percorso che por i ad unire 
le varie realtà locali della Regione Molise, 

per conoscere e farsi conoscere.

SOMMARIO
IL PERCORSO a pag. II
IL PROGRAMMA a pag. III
I PARTICOLARI a pag. III
GLI AUGURI a pag. IV

Convinti che il futuro dei nostri centri montani, duramente falcidiati nei
decenni scorsi da una forte emigrazione e ridotti all’isolamento economico
e sociale che ancora perdura, si costruisce solo se si riesce a capire il pre-
sente, ma per  capire il  presente bisogna conoscere il  proprio passato, la
manifestazione vuole significare, nell’attraversare i centri interessati alla
marcia, che il voler percorrere la strada delle proprie origini  è anche avere
il coraggio della speranza; per questo si favoriscono gli incontri con la cit-
tadinanza  il giorno stesso dell’arrivo nella località  da attraversare, per
dibattere delle tematiche, che anche la vianova ha diffusamente trattato nei
suoi sei anni di vita, e cioè:
a) ricerca verso il nostro passato (storia ed archeologia, cultura contadi-

na, dialetto, usi e costumi, etc.)
b) denuncia costruttiva del presente e studio del territorio
c) proposte per il futuro (turismo rurale, artigianato, tutela ambientale, etc.).

Ogni anno la manifestazione ha fruito della collaborazione di personale
qualificato per  una attenta lettura del territorio. Enti ed associazioni regio-
nali e provinciali, i comuni e le popolazioni molisane  hanno dimostrato
un interesse crescente verso il “cammina, Molise!” che “è diventato un
modo concreto per rileggere il Molise, per raggruppare la gente facen-
do riscoprire le proprie forti radici, per valorizzare la nostra terra e
proporla non più come terra di emigrazione, ma come ricchezza al
servizio delle future generazioni” (Prof. R.Cirino, presidente AIIG).

DALL’8 AL 12 AGOSTO
attraverso i paesi del Molise centrale,
le fondovalli del Fortone, del Biferno

e del Trigno fino ad arrivare in Abruzzo.
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IL PERCORSO
Il percorso del cammina, Molise! 2001 sarà caratterizzato, come nella passata edizione, dall’attraversamento trasversale delle tre fondovalli della

regione, Fortore, Biferno e Trigno. Un percorso che si snoderà, attraverso la parte centrale e bassa del Molise, dai confini della provincia di Foggia 
fino a raggiungere la provincia di Chieti, percorrendo i sentieri recuperati dalle associazioni ambientaliste locali, tratti del tratturo Ateleta-S.Andrea 

e del Lucera-Castel di Sangro,  le vie dei pellegrini per andare a conoscere alcune tra le più importanti presenze dell’arte religiosa e barocca 
e visitando centri importanti come Larino, Bonefro e Casacalenda.

La marcia, partendo da Colletorto per
finire a Duronia, si pone come obiettivo pri-
mario quello della lettura di un territorio, in
larga parte poco conosciuto fuori dai confini
regionali, che comprende paesaggi incante-
voli, emergenze naturalistiche e storico-cul-
turali che solo camminando si riescono ad
apprezzare.

Paesaggi, guadi di fiumi e torrenti, attra-
versamento dei paesi, l’ospitalità della gente
molisana, e… tante curiosità. Tanti gli ele-
menti interessanti ed accattivanti di un itine-
rario turistico e culturale unico.

Queste le caratteristiche principali:
L’attraversamento ed l’accoglienza, con feste
popolari, nei paesi di Collotorto, S. Giuliano
di Puglia, Bonefro, Montelongo,
Casacalenda, Montorio dei Frentani, Larino,
Palata, Acquaviva Collecroce, Montefalcone
del Sannio, Celenza sul Trigno, S. Giovanni
Lipioni, Castelguidone, Schiavi d’Abruzzo,
Salcito, Pietracupa e Duronia. 
Il guado del Biferno e del Trigno, lungo il
percorso  tratturale Ateleta-S.Andrea.
L’archeologia a Larino e di Schiavi
d’Abruzzo 
L’area boschiva di Montefalcone del Sannio 
L’alta vallata del versante abruzzese sul
Trigno.
L’itinerario dell’arte sacra e barocca: Chiesa
di S. Alfonso a Collotorto, Chiesa parroc-
chiale di Bonefro, Chiesa di S.M. Maggiore
e di S.Onofrio a Casacalenda, Chiesa di
S.Francesco e la Cattedrale a Larino. 

La lunghezza del percorso, stimabile
approssimativamente in 124 chilometri, per-
mette di affrontare la marcia con maggiori
tempi a disposizione, sfruttabili sia per le visi-
te guidate sia per gli incontri con le varie citta-
dinanze. Di certo tempi più elastici ed in alcu-
ni casi l’uso del bus garantiranno una certa
precisione negli orari, condizione essenziale
in previsione del maggior numero di parteci-
panti rispetto alle edizioni precedenti.

Le tappe sono state pensate per offrire
una buona suddivisione degli sforzi. Nella
edizione di quest’anno non è stato possibile
garantire la continuità della percorribilità a
piedi degli itinerari, tappa dopo tappa,  per le
distanze e per la natura del territorio: perciò,
ad ogni tappa, al paese di partenza i marcia-
tori verranno accompagnati dal bus.

Ogni paese attraversato preparerà la pro-
pria accoglienza ai marciatori, nello spirito
genuino della tradizionale ospitalità della
gente molisana. Durante la manifestazione
visite mirate, mostre, incontri ed altre mani-
festazioni culturali coglieranno gli aspetti più
significanti della conoscenza e delle proble-
matiche del territorio attraversato.

MMAANNZZOO CCiiccllii

VASTO ASSORTIMENTO
M O U N T A I N  B I K E
CICL I  DA CAMERA
ACCESSORI E RICAMBI
si effettuano riparazioni

cell. 0338- 7119842

00153 Roma - Porta Portese
stand 75 Tel. 06/5817121

Adducchio Franco

“Il Fabbro”
Lavorazioni 

di infferiate e grate
porte blindate

infissi in alluminio
cambio cilindri europei

Via Luigi Bonicontri,2 ROMA
Tel. 06/5132512 - 0330/298709

segue da pag. I
IL PROGETTO

L’Associazione testimonierà poi al convegno
la propria esperienza che, facendo leva esclusiva-
mente su iniziative e contributi volontari, ha per-
messo di concepire un progetto formativo in con-
nessione con il tessuto socio-economico e con i
valori della tradizione. Questo nella profonda
convinzione che molto può essere ancora fatto in
questo contesto.

L’Associazione culturale La Terra coglie
tutta la peculiarità del mondo associazionistico
ed il momento particolare della Scuola. Questa è
in trasformazione verso l’autonomia che le impo-
ne di riprogettare i suoi modelli formativi e le sue
metodologie in funzione delle realtà sociali ed
economiche in cui Essa stessa opera.

L’Associazione ritiene di poter sperimentare in
ambito regionale e poi riproporre in ambito nazio-
nale una metodologia che assegni alle
Associazioni il ruolo di referente della Scuola sul
territorio con l’obiettivo di veicolare verso di Essa
tutte le esigenze della società di cui esse sono
espressione.

L’Associazione coglie l’importanza di questo
progetto di sperimentazione e per questo oltre ad
organizzare e coordinare il convegno ne curerà
anche la pubblicazione dei lavori e delle espe-
rienze che da esse nasceranno. Su questo impe-
gno l’Associazione sollecita l’attenzione del
Ministro della Pubblica Istruzione, del Ministro
della Cultura e Spettacolo, del Ministro
dell’Ambiente, delle Università, dei Provveditori
agli Studi e delle forze produttive.
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COME FARE PER ABBONARSI
VERSARE UNA CIFRA MINIMA DI £.25.000

SUL C/C POSTALE N° 20459004 
INTESTATO A:

la vianova - Lungotevere Prati, 16
00193 Roma

I PARTICOLARI DELLA
MANIFESTAZIONE

LA CATTEDRA ITINERANTE
A cura dell’Associazione Italiana

Insegnanti di Geografia durante la marcia
saranno organizzati incontri con le scolare-
sche dei paesi attraversati; ai ragazzi sarà data
la possibilità di apprendere notizie storiche,
archeologiche, naturalistiche e paesaggisti-
che. Funzionerà dunque un’originale
“Cattedra Itinerante”, attraverso la quale verrà
data l’opportunità ai giovani di vivere un
momento di riappropriazione della propria
identità storico-culturale e di capire quali
siano i più moderni indirizzi di sviluppo eco-
nomico che gli operatori locali si sforzano di
attivare per i nostri territori interni.
LE FESTE POPOLARI

Al termine di ogni tappa ci sarà una festa
popolare, organizzata dalla cittadinanza e dal-
l’amministrazione  dei comuni attraversati nel
giorno della tappa. Gruppi folcloristici, canti,
balli, gesti di benvenuto e degustazione di
prodotti tipici allieteranno i marciatori e la
popolazione.
CONVEGNI ED INCONTRI

Sono previsti convegni ed incontri con le
popolazioni ed amministrazioni dei comuni
attraversati dalla marcia in cui si discuterà
delle tematiche citate in premessa.

Un convegno nazionale sul tema “La
conoscenza del territorio ed il recupero
della identità culturale: condizioni necessa-
rie per proporre ai giovani una formazione
che sappia cogliere le opportunità di svi-
luppo” si terrà a Duronia, a manifestazione
conclusa, il giorno 25 agosto. 
COLLABORAZIONI

Gli Enti e le Associazioni interessati al
“cammina, Molise! 2001” saranno:

Presidenze Giunte Regionali del Molise e
dell’Abruzzo; Assessorati al Turismo e alla
Cultura della regione Molise;

le Provincie di Campobasso e di Chieti. 
le Comunità Montane “Molise Centrale”

di Campobasso, “Trigno - Medio Biferno” di
Trivento, “Cigno Valle Biferno” di
Casacalenda, “Sannio” di Frosolone; 

i Comuni di Collotorto, S. Giuliano di
Puglia, Bonefro, Montelongo, Casacalenda,
Montorio dei Frentani, Larino, Palata,
Acquaviva Collecroce, Montefalcone del
Sannio, Celenza sul Trigno, S. Giovanni
Lipioni, Castelguidone, Schiavi d’Abruzzo,
Salcito, Pietracupa e Duronia; 

l’EPT di Campobasso, di Isernia e di Chieti;
le Associazioni: AIIG (sez. Molise), Italia

Nostra (sez. di IS), Punto e Accapo di
Fossato, WWF, CAI, I Cavalieri del Tratturo,
I Cavalieri Tridentini, l’Altritalia Ambiente,
le Pro Loco dei paesi attraversati; 
PATROCINI
Ministero dei Beni Culturali.
Ministero dell’Ambiente
Regione Molise
Regione Abruzzo
Università degli Studi del Molise
STAMPA E MEZZI D’INFORMAZIONE
La manifestazione, come già avvenuto negli
anni precedenti, sarà preceduta da una confe-
renza stampa alla quale parteciperanno tutti
gli organi di informazione (Il Tempo, Il
Quotidiano, Nuovo Molise, Corriere del
Molise, etc.) a diffusione regionale e le Tv
locali – compresa RAI 3. Alcune delle testate
precedentemente citate hanno assicurato  la
loro quotidiana attenzione alla manifestazione
in questione. 
Verranno prodotti e divulgati video ed opu-
scoli illustrativi delle varie edizioni della
manifestazione.

FFFFEEEERRRRNNNNAAAANNNNDDDDOOOO  IIIIZZZZZZZZIIII
Tel. 0874/76476

Torella del Sannio (CB)

INFISSI - FERRO BATTUTO
E CARPENTERIA METALLICA

Si eseguono
lavorazioni
artistiche in
ferro battuto
per oggetti
di arredo
interno ed
esterno

SOC. EDILE

• COSTRUZIONI
• RISTRUTTURAZIONI
• IMPERMEABILIZZAZIONI
• TINTEGGIATURE
• IMPIANTI IDRAULICI
• TERMICI - ELETTRICI
•PREVENTIVI GRATUITI
Duronia • Tel. 0874/769186

M A N Z O
D'AMICO SDF

ADDUCCHIO

TRASPORTI QUINDICINALI
ROMA-DURONIA

PASQUALE PODESTÀ
Piccoli Trasporti Pulizia Cantine

ROMA
Tel. 06/2023917 - Cell. 0368/473784

Programma
(provvisorio)

Mercoledì 8 Agosto 
Prima tappa: COLLETORTO – MONTELONGO (km.22)
Ore 07:00 - Concentramento in piazza davanti al municipio di Colletorto.
Ore 08:30 - Partenza e visita al centro storico di Colletorto
Ore 19.00 - Arrivo a Montelongo
Trasferimento a Larino per pernottamento
Località e centri interessati all’attraversamento:
COLLETORTO – S. GIULIANO DI PUGLIA – Monte Crocella – BONEFRO -
Colle Marzillo – MONTELONGO 

E’ privisto:
S. Giuliano di Puglia: accoglienza e  visita al centro storico
Bonefro: accoglienza, pranzo e visita al centro storico
Montelongo: accoglienza, visita al centro storico, cena e  festa popolare con gruppi folcloristici locali. 

Giovedì 9 Agosto
Seconda tappa: MONTELONGO – LARINO (km.23)
Ore 08:00 - Partenza da Montelongo
Ore 17:00 - Arrivo a Larino
Località e centri interessati all’attraversamento:
MONTELONGO – Cerro del Roccolo- CASACALENDA – Gerione – Colle di
S.Michele - MONTORIO DEI FRENTANI – Monte Pappalardi - LARINO

E’ previsto:
Casacalenda: accoglienza, visita al centro storico e degustazione prodotti tipici locali
Montorio dei Frentani: accoglienza e visita al centro storico
Larino: accoglienza, visita al centro storico e alla zona archeologica, cena  e festa popolare con gruppi
folcloristici locali. Incontro dibattito. Pernottamento

Venerdì 10 Agosto
Terza tappa: LARINO – MONTEFALCONE DEL SANNIO (km.32)
Ore 08:00 - Partenza da Larino in Pullman e trasferimento sul fiume Biferno
Ore 19:00 - Arrivo a Montefalcone del sannio
Trasferimento in pullman a Pietracupa per pernottamento
Località e centri interessati all’attraversamento:
Fiume Biferno – Tratturo Ateleta-S.Andrea – PALATA – ACQUAVIVA
COLLECROCE – Masseria Travaglino – Sorgente Palantiello – MONTEFALCONE
DEL SANNIO 

E’ previsto:
Fiume Biferno: guado lungo il tratturo S.Andrea-Biferno
Palata: accoglienza, visita al centro storico e pranzo
Acquaviva Collecroce: accoglienza, visita al centro storico e degustazione prodotti tipici
Montefalcone del Sannio: accoglienza, visita al centro storico e festa popolare con gruppi folcloristici locali 

Sabato 11 Agosto
Quarta tappa: MONTEFALCONE DEL SANNIO – SCHIAVI D’ABRUZZO (km.29)
Ore 08:00 - Partenza da Pietracupa in pullman e trasferimento a Montefalcone del S.
Ore 19:00 - Arrivo a Schiavi d’Abruzzo
Trasferimento in pullman a Pietracupa per pernottamento
Località e centri interessati all’attraversamento:
MONTEFALCONE DEL SANNIO – Tratturo Ateleta-S.Andrea – Fiume Biferno –
CELENZA SUL TRIGNO – Il Monte – S.GIOVANNI LIPIONI – Castello –
CASTELGUIDONE – Monticello – SCHIAVI D’ABRUZZO

E’ previsto:
Fiume Trigno  guado sul tratturo  Biferno-Ateleta
Celenza sul Trigno: incontro con la cittadinanza, visita al centro storico e pranzo
S.Giovanni Lipioni: degustazione prodotti tipici e incontro-dibattito
Castelguidone: accoglienza e visita al centro storico
Schiavi d’Abruzzo: accoglienza, visita al centro storico e grande festa popolare. 

Domenica 12 Agosto
Quinta tappa: SALCITO – DURONIA (km.18)
Ore 08:00 - Partenza da Larino in Pullman e trasferimento sul fiume Biferno
Ore 19:00 - Arrivo a Montefalcone del sannio
Trasferimento in pullman a Pietracupa per pernottamento
Località e centri interessati all’attraversamento:
SALCITO – Colle del Braccio – PIETRACUPA – Valloni – Tratturo Lucera-Castel di
Sangro – DURONIA

E’ previsto:
Salcito: accoglienza e visita al centro storico
Pietracupa: accoglienza, visita al centro storico e pranzo
Duronia: incontro con la cittadinanza, degustazione prodotti tipici locali e grande festa    popolare

COLLABORAZIONI
IN ITINERE

Il cammina, Molise!
2001 sarà scortato dai
“Cavalieri del Tratturo” e
dai “Cavalieri Triventini”.
Chi è interessato a parte-
cipare alla marcia con il
cavallo proprio - o con
quelli messi a disposizione
dall’organizzazione - si
metterà in contatto con
l’ing. Lino Mastronardi -
Tel 0865\770361-79086

La “cattedra itineran-
te”, per una lettura più
attenta del territorio, sarà
curata dai soci
dell’”A.I.I.G”. sezione
Molise. I soci, Insegnanti
di Geografia, che volesse-
ro partecipare alla marcia
e collaborare alla “catte-
dra itinerante”  devono
contattare il Prof. Rocco
Cirino (Presidente): Tel.
O874\453007 o il Geom.
Michele Cianciullo: Tel.
0874\61639

Sentieristica.  Chi è
interessato a contribuire a
dare indicazioni sui “sen-
tieri possibili” si metterà
in contatto con l’Arch.
Claudio Di Cerbo,
Presidente di “Italia
Nostra” Sezione di IS: Tel.
0865\411386

Feste popolari. I
comuni e le associazioni,
intenzionati ad organizza-
re le accoglienze nei pro-
pri paesi devono prendere
contatti con Giovanni
Mascioli, socio dell’”A.G.
Punto e Accapo” di
Fossato: Tel. 0874\768177

Folclore. Durante la
manifestazione, i marcia-
tori ed i paesi attraversati
saranno allietati da orga-
netti ‘Du-bott’, capitanati
da Gino Lancianese, e dal
gruppo di ricerca di danze
popolari degli
“Scacciapensieri”. Gli
artisti folclorici intenzio-
nati a partecipare alla
marcia si metteranno in
contattao con  il Dr. Silvio
Adducchio: Tel.
06\5370723 

Il coordinamento
generale è affidato
all’Arch. Giovanni
Germano dell’A.C. LA
TERRA

Note
Da Duronia,

Pietracupa e Larino, alle
ore 7,00 di mercoledì 8
agosto, partiranno tre
pullman alla volta di
Colletorto: se ne  consiglia
la fruizione a tutti quei
partecipanti che hanno
intenzione di parcheggia-
re la propria auto nei cen-
tri menzionati.

La marcia  sarà assi-
stita da autoambulanza,
bus, bus navetta, fuori
strada  e punti di ristoro.

La “punzonatura” con
la distribuzione dei “gad-
get” avverrà a Colletorto
prima della partenza.



Carissimi, 
a conclusione del mio anno sabba-

tico, il 19 dicembre riparto per il
Bangladesh. Dopo tre mesi e mezzo
trascorsi a Manila, nelle Filippine, per
un corso di aggiornamento, di cui a
suo tempo parlai sulle pagine de “la
vianova”, volai negli Stati Uniti, dove,
ospite di mio cugino Antonio
Morsella, mi fermai per due mesi e
mezzo e da dove feci anche un salto in
Canada per una visita lampo ai nostri
compaesani. Ritornavo negli Stati
Uniti dopo circa 25 anni: avevo lascia-
to i nipoti piccoli, li ritrovavo già spo-
sati. La maggior parte dei miei cugini
primi, sia da parte di mio padre
(Germano) sia da parte di mia madre
(Morsella), vive negli Stati Uniti ed è
stata per me una grande gioia poterli
rivedere e riabbracciare. Approfitto di
questa circostanza per ringraziarli e
salutarli tutti. Un grazie particolare ad
Antonio e Sabina, che mi hanno ospi-
tato quasi ininterrottamente per tutto il
tempo, offrendomi la possibilità di
incontrare quasi tutti i compaesani.

Emozionante è stata la visita
nell’Ohio a mia zia Addolorata, che mi
ha accolto come un figlio e non mi
voleva lasciare ripartire. Penso, poi, di
non fare torto a nessuno, se, fra i tanti
compaesani incontrati, faccia qui men-
zione di uno in particolare, che mi
ospitò per due giorni nella sua estesa
tenuta di campagna. Si tratta ovvia-
mente del carissimo amico e coetaneo
Giovanni Berardo, che lo scorso
Novembre è prematuramente scompar-
so, lasciando nello sconforto madre,
moglie, figlie, sorelle e tutti quelli che
l’hanno conosciuto e avuto modo di
apprezzare la sua laboriosità, onestà e
bontà d’animo. Mentre esprimo le mie
più vive condoglianze a tutti i suoi
congiunti, da queste pagine assicuro
loro anche il mio ricordo nella pre-
ghiera.

Anche la brevissima visita in
Canada è stata ricca di emozioni. La
calorosa accoglienza e la simpatia
dimostratami sono andate al di là delle
mie aspettative e di quello che merita-
vo. Veramente la mia visita voleva
essere soprattutto un atto di omaggio a
tutti i nostri emigranti sia degli Stati
Uniti sia del Canada, che sono i veri
eroi di Duronia, perché tengono alta la
fiaccola dei valori umani, civili e reli-
giosi e conservano intatta quella ere-
dità culturale ricevuta dai nostri padri
nel contesto di una terra , che, per for-
zate circostanze, è diventata la loro
seconda patria. Quindi sia a voi, amici
del Canada sia a voi, amici degli Stati
Uniti, voglio esprimere tutta la mia
ammirazione e gratitudine e invocare
su di voi la benedizione e la protezione
del Signore. Porto con me anche le
vostre offerte per la mia missione e vi
assicuro che saranno destinate e spese
per quei poveri, in mezzo ai quali
spenderò il resto della mia vita.

Ho trascorso poi il mese di Agosto
interamente a Duronia: un tuffo saluta-
re nell’aria salubre e incontaminata
della nostra terra, ripercorrendo i sen-
tieri, per i quali da ragazzo conducevo
al pascolo il mio piccolo gregge  e
avendo come meta fissa il colle di S.
Tommaso per il mio incontro giorna-
liero con Dio nella preghiera. Ho
avuto la gioia di partecipare insieme
agli altri 150 camminatori entusiasti ai
quattro giorni di “cammina, Molise!”,
una iniziativa che sta diventando sem-
pre più un movimento di massa, vali-
cando i ristretti orizzonti dei nostri
paesi e proponendosi come manifesta-
zione a carattere nazionale. Il fatto che
tutto sia partito da Duronia è un moti-
vo di orgoglio ed anche un segno di
speranza per una sorte diversa del

nostro paese. Ho completato il mio
soggiorno a Duronia, partecipando al
pellegrinaggio giubilare al Santuario
dell’Addolorata di Castelpetroso, per-
correndo a piedi insieme agli altri pel-
legrini tutto il tragitto.

Un grazie cordiale rivolgo poi al
nostro amatissimo Parroco, Don Gino,
che mi ha accolto fraternamente dan-
domi tanto spazio e offrendomi l’op-
portunità di incontrare  la nostra gente
sia in chiesa sia fuori chiesa. Spero e
prego che tutti noi sappiamo apprezza-
re il dono di questo giovane sacerdote,
colto, dinamico, pieno di zelo e di
entusiasmo col dare la nostra piena
collaborazione, senza riserve. Sarebbe
davvero una grave sventura per la
nostra comunità parrocchiale se ci
lasciassimo sfuggire dalle mani questo
filo che il Signore ci tende per risolle-
varci e correre verso un futuro più
costruttivo e sereno.

Ringrazio tutti voi, amici
Duroniesi, per la simpatia che mi avete
sempre dimostrato e voglio riassicura-
re anche voi che le vostre offerte  non
saranno defraudate:  non le adopererò
per me, ma, come sempre, per i poveri
del Bangladesh.

Per concludere questa carrellata di
ricordi, vi dirò che dal mese di
Settembre mi trovo qui a Tavernerio,
in provincia di Como, dove i
Missionari Saveriani hanno una loro
casa e dove ogni anno viene organiz-
zato un corso di tre mesi per quei mis-
sionari che hanno trascorso un lungo
periodo in terra di missione. Così in
compagnia di una trentina di confratel-
li provenienti un po’ da tutte le parti
del mondo ci siamo confrontati a
lungo con la Parola di Dio alla luce
delle nuove sfide che vengono poste
alla missione dalla complessa realtà
dei nostri tempi. Non è mancato lo
scambio di esperienze accumulate da
ciascuno di noi nei lunghi anni di mis-
sione.

Così ora, sulla soglia ormai della
mia terza età, posso ripartire per anda-
re a ricominciare daccapo. Le forze,
certo, non sono più quelle di una volta,
ma la gioia e l’entusiasmo sono quelli
di sempre. Con tutta umiltà ripeto con
S.Paolo che l’opera di Dio si manifesta
attraverso la mia debolezza: “quando
sono debole, è allora che sono forte” e
questo è il paradosso cristiano, che
scaturisce dal mistero della Croce di
Cristo. Proprio mentre mi congedo da
voi con questo saluto, mi è caro rinno-
vare dinanzi a voi la mia professione
di fede in Dio, Padre di misericordia,
che in Gesù Cristo mi ha scelto e “mi
ha inviato ad annunziare ai poveri il
vangelo di salvezza, proclamare ai
prigionieri la liberazione…rimettere
in libertà gli oppressi” (Lc.4,18).
Fedele a questo voto, che ha costituito
l’orientamento di tutta la mia vita,
libera la mente e libero il cuore, ritor-
no tra i miei fuori-casta, poveri, ma
amati da Dio, ai quali consacro il resto
dei miei anni e in mezzo ai quali inten-
do anche essere sepolto nella nuda
terra, avvolto, come loro, solo da un
lenzuolo bianco.

A voi tutti il ricordo nella mia pre-
ghiera con l’augurio che il Signore sia
per ciascuno di voi sorgente di gioia e
di speranza. Buon Natale!

P. Antonio Germano s.x.

P.S. Ecco il mio indirizzo per chi voglia
mettersi in corrispondenza con me:
Fr. Antonio Germano
P. O. Box 59
BOYRA – KHULNA 9100
BANGLADESH.
E-mail: sxkhulna@khulnanet.net

UN GRAZIE, UN SALUTO 
E AUGURI A TUTTI PRIMA DI

RIPARTIRE PER IL BANGLADESH
di PADRE ANTONIO GERMANO
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Per l’Italia
Utilizzare il C/C postale n° 20459004 intestato a 
la vianova - Lungotevere Prati, 16 - 00193 Roma

Per l’Estero
Versamento sul C.C. 02/00722/03 presso la Banca

di C.C. del Molise di Bagnoli del Trigno intestato a:
A.C. “La Terra” - Via Roma, 30 - 86020 Duronia (CB)
chi si abbona ha diritto ad essere iscritto come socio

all’Associazione Culturale “La Terra”

ITALIA ESTERO

L. 25.000 normale $ (USA)30
L. 50.000 ordinario $ (USA)40
L. 100.000 sostenitore $ (USA)70

COME FARE PER ABBONARSI 
O RINNOVARE L’ABBONAMENTO

AUGURI DAGLI AUTISTI Gli autisti del servizio Bus e Santino, “ l’acquagliolo”

AUGURI 
DAL PRESIDENTE

Sogno o son desto? 
Anche Michele Cammina!

AUGURI 
DAI PIÙ ANZIANI

Carmine, il suonatore a cavallo
e Costantino, il veterano

AUGURI DAGLI
SCACCIAPENSIERI

Due momenti della “Perfoemance” di Fossalto del 
Gruppo di  Ricerca di Danze Popolari “ Gli Scacciapensieri”

AUGURI DAI FOTOGRAFI UFFICIALI
DEL “CAMMINA, MOLISE!” In ordine: Alfredo Ciamarra, Costantino Cirelli, Francesca Di Martino, Domenico Germano e Gianfranco Zerbesi

P. Antonio Germano concelebra insieme a Mons. A. Santucci la Messa per i Marciatori

AUGURI DAI MARCIATORI DEL
“CAMMINA,MOLISE! 2000”


