
 

 

Arcidiocesi di Campobasso – Bojano 
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Amici carissimi, 

 

 condivido in pieno, con cuore commosso

riconoscimento a diversi figli del Molise che hanno costruito nella loro vita ponti solidi di solidarietà e di 

speranza. 

 

 Ciascuno lascia una scia di dialogo, iniziative di lavoro, spazi di salute recuperata,

di grande livello, germogli di bene che diveranno frutto sociale maturo.

fatto all'Opera Missionaria delle Oblate Mater Orpha

settore dell'impresa, della cultura e della sanità in varie par

che anche queste inizative rafforzano il cammino politico che st

 

 Ancora una volta, proprio dagli esempi dei nostri santi e cittadini ese

coraggio di riprogettare un futuro di speranza, cosi come avenne il 5 luglio scorso alla

Francesco.  

 

 Spiacente di non poter esserc

cordiali saluti 

     
     
 
 

 

 

 

 

 

Campobasso, 17/07/2015 

con cuore commosso, l'iniziativa di donare un segno di affettuoso 

riconoscimento a diversi figli del Molise che hanno costruito nella loro vita ponti solidi di solidarietà e di 

Ciascuno lascia una scia di dialogo, iniziative di lavoro, spazi di salute recuperata,

di grande livello, germogli di bene che diveranno frutto sociale maturo. In particolare, sono vicino al dono 

fatto all'Opera Missionaria delle Oblate Mater Orphanorum per l'attività umanitaria e soci

e della sanità in varie parti del mondo, ma soprattutto in A

nche queste inizative rafforzano il cammino politico che sta vivendo la nostra R

proprio dagli esempi dei nostri santi e cittadini esemplari

coraggio di riprogettare un futuro di speranza, cosi come avenne il 5 luglio scorso alla

cente di non poter esserci di persona secondo i vostri inviti, porgo con stima e affetto i miei più 

    + Mons. GianCarlo M. Bregantini
         Arcivescovo di Campobasso

l'iniziativa di donare un segno di affettuoso 
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Ciascuno lascia una scia di dialogo, iniziative di lavoro, spazi di salute recuperata, momenti culturali 
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ttività umanitaria e sociale realizzata nel 

ti del mondo, ma soprattutto in Africa. Sento 
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mplari, che ricaviamo il 

coraggio di riprogettare un futuro di speranza, cosi come avenne il 5 luglio scorso alla presenza di Papa 

con stima e affetto i miei più 
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