PSR MOLISE 2007/2013
Misura 3.2.2 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi"
Titolo

Locali della Chiesa San Salvatore Casalciprano

Localizzazione

Centro storico, Casalciprano (CB)

Destinazione d'uso

I locali saranno predisposti per ospitare un percorso museale

Valorizzazione della funzione/
fruizione pubblica

Il recupero del fabbricato ha portato all'allestimento di cinque ambienti destinati ad integrare il percorso museale già avviato nel comune di Casalciprano. Il
primo ambiente è destinato alla rievocazione di scene della memoria contadina nel rapporto con il culto; il secondo alla confessione del contadino; il terzo è una
saletta polifunzionale; il quarto accoglie un piccolo museo di arte sacra con paramenti antichi e suppellettili liturgiche donate dai contadini; infine, l'ultimo
ambiente è destinato ad un'area di deposito e stoccaggio dei materiali rappresentativi per l'organizzazione di piccole mostre.

Tipologia attività

Attività pubblico-colettive:
• Incontri di catechesi e spirituali.
• Attività educative, ricreative e culturali.

Periodo di attività

2016

Attività svolte nel 2016

• Iniziativa “Maitunat” che prevede l’utilizzazione dei locali più esterni rispetto all’ingresso della Chiesa per accogliere la collettività durante la giornata 1°
gennaio 2016, tale manifestazione prevede la vestizione dei gruppi di ragazzi, nel rispetto della tradizione antica, visitando le case del paese, cantando sulla
soglia dell’abitazione di ciascuna famiglia, una strofa di un antico canto augurale contadino, perché la visita sia di buon auspicio per un “buon principio” di Anno
Nuovo, e lasciando a ciascuno un rametto di rosmarino.
• “Festa della Beata Vergine Annunziata”, i locali sono utilizzati per la preparazione degli oggetti sacri e dei parametri religiosi e per la vestizione del Parroco e di
quanti hanno partecipato alla processione, durante la quale portano sulle spalle l’antica statua lignea della Beata Vergine, muovendo dal paese fino al Santuario,
dove si svolgono le funzioni religiose. In serata, dopo la Santa Messa e le celebrazioni religiose, segue la fiaccolata con veglia notturna (24- 25 marzo 2016).
• I locali sono utilizzati a supporto della banda per l’intrattenimento musicale in onore di San Cristinziano, Santo protettore del Comune di Casalciprano (12
maggio 2016).
• “Giriata p’lu paes’” passeggiata collettiva a piedi lungo le strade del paese, accompagnata dai canti e dalla musica, con soste nei vari quartieri. Durante la festa,
vengono usati i locali ristrutturati per la lettura di alcune pagine della Bibbia e del Vangelo e, alla fine delle celebrazioni, al ristoro della comunità, con la
degustazione dei piatti tipici della tradizione contadina del paese (15 agosto).
• “Fiera di San Nicola” (6 dicembre 2016), fiera di San Nicola , celebrazione religiosa dedicata a San Nicola. Giorno di incontro e di scambio con altre realtà
limitrofe, attraverso fiere di piccola entità volte a riviere la funzione sociale piuttosto che quella commerciale.

Target

• Ragazzi;
•Adulti;
• Appassionati di tradizioni e manifestazioni popolari.

Descrizione delle attività svolte a seguito degli interventi di recupero

Parrocchia S. Salvatore - Casalciprano - il Parroco Don Antonio Di Franco
tel.392 2895990
E-mail: donantoniodifranco@libero.it

Contatti

Comune di Casalciprano
Via Vittorio Veneto, 26 – Casalciprano (CB)
Tel. 0874/504131
Fax: 0874/504944
www.comune.casalciprano.cb.it
E-mail: comunecasalciprano@libero.it
PEC: comune.casalciprano@pec.it

