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Biše okolo gošta 1520 kada,  

iz one bane mora, one prve naše čeljade,  

su imal zgapo, ter ovamo su til do.  
 

 

Era all’incirca il 1520 quando,  

dall’altra parte del mare, i nostri primi antenati, 

se ne son dovuti andare 

e da questa parte son voluti venire.  
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Un piccolo omaggio a Papa Francesco 



1520 - 2020 

 

 

500 anni dalla venuta dei profughi dalmati 

nella Terra di Montemitro 

 

 

<<Non si sa il tempo 

preciso, nel quale vi fu 

fissata la Colonia degli 

Schiavoni. Si può 

avere per verisimile, 

che vennero nell’anno 

1520 in circa: cioè 

quando si portarono ad 

abitare in S. Felice, luogo a questo contermino. 

 

 

 

Siccome li nuovi Coloni 

elessero per Protettrice la 

Vergine Martire Santa 

Lucia, così tal nome 

diedero alla loro Colonia, 

e col medesimo è registrato dal Fisco.>>. 

 

 
 

 (Estratto da: “Della Terra di Montemitro”. Relazione del 1768 – vedi 

foto sotto – scritta dall’allora vescovo di Termoli, Tommaso Giannelli, 

custodito nell’archivio storico comunale “Casa Rossetti” / Vasto – CH /  

Vol. XII ms. cc. 353-357.) 



 

“ZA NE ZABIT 

KO BIHMO 

OŠ ZA ZNAT 

KO JESMO” 
 

 

“Per non 

dimenticare  

chi eravamo  

e per sapere  

chi siamo”. 
 
 
 
 

 

 
 

                    Preghiera a S. Lucia al tempo del covid 19 

 
O Martire Santa della Luce 

Ascolta la nostra voce 
Ti preghiamo con il cuore 

Prega nostro Signore 
Per il mondo intero 

Passi questo tempo nero 
Dona salute a tutti noi 
Che ricorriamo a voi 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

(Prima domenica dopo Pasqua – Festa della Cappella di S. Lucia) 
--------------------------------------------------------------------- 

 

Don Angelo Gabriele Giorgetta 
 

 Sacerdote della Diocesi di “Termoli-Larino”, ex Passionista. 

Nato a Campobasso il 6 marzo 1966. Originario di Montemitro – 

CB. Un paese di minoranza linguistica croata. Nel 1985 si diploma 

come Geometra ad Anagni – FR. Nel 1995 consegue il 

baccellierato in teologia all’“Antonianum” di Roma. Il 20 aprile 

1996 è ordinato sacerdote. Nel 1997 consegue la Licenza in 

“Scienze Orientali” presso il Pontificio Istituto Orientale a Roma. 

Dal 1997 al 2003 è missionario nella Bulgaria del nord. Dal 2003 

al 2011 esercita il suo ministero in Emilia Romagna. Dal 2013 è 

Parroco di Montemitro e di San Felice del Molise. Ha pubblicato 

in forma privata testi in bulgaro e in italiano. Negli ultimi anni ha 

fatto studi sui paesi croato-molisani, elaborando cinque saggi. 
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Info:        Via Makarska, 6  86030 Montemitro (CB) 

Tel.: 3772136266 / 0874877456 
E-mail: angelogiorgetta@libero.it 


