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LA VERGINE MARIA NEL CORANO... 

NOVENA DELLA MADONNA  DI LOURDES 
 

 Dal 2 all'11 febbraio vivremo nella nostra chiesa madre la novena 

della Madonna di Lourdes attingendo per  l'omelia quotidiana dai 

testi del Corano, il libro sacro dei musulmani. A mio avviso, e' questo 

un modo bellissimo e fruttuoso per realizzare un dialogo fraterno tra 

cristiani e musulmani. La Vergine Maria e' veramente ciò che unisce 

le due religioni monoteiste. Prima di pensare alle divergenze (che 

pure ci sono) è più utile (sopratutto in questo periodo) considerare e 

riflettere su ciò che ci avvicina e ci fa tendere verso l'unità. I testi 

mariani che leggiamo nel Corano sono assai belli e ricolmi di 

spiritualità. La Vergine Maria è presentata come modello di fede, di 

ubbidienza, di amore a Dio a agli uomini. Ho pensato di pubblicare: 

"La Vergine Maria nel Corano. Per un dialogo fraterno tra cristiani e 

musulmani" perchè la soluzione di tanti contrasti anche con 

spargimento di sangue che ci sono stati nel passato e purtroppo 

recentemente potrà essere proprio la presenza di Maria, madre di 

Gesù.          P. Carmelo Carvello. 
 

 Durante la novena della Madonna di Lourdes farò visita a tutti gli ammalati 

della nostra parrocchia, portando la statuetta della Vergine Maria nelle loro case. 



EPIFANIA ALLA MADRICE:  

I BAMBINI PROTAGONISTI 
 

 Bambini protagonisti in occasione dell' Epifania. Infatti i 
bambini della parrocchia della Madrice, che quest' anno  faranno 
la prima Confessione, hanno dato vita alla rappresentazione dell' 
arrivo dei Magi sul sagrato della chiesa Sant' Antonio. A curare la 
rappresentazione il gruppo parrocchiale "San Domenico Savio" 
guidato da suor Alessandra, Nunzia Culmone, Calogero Lodato, 
Salvina Gallo e Valentina Hernandez. Questi sono stati i 
protagonisti: Maya Bancheri (Madonna), Salvatore Genova (S. 
Giuseppe), Joshua Bancheri (Angelo), Pietro Falzone (Melchiorre), 
Samuel Barone (Baldassarre), Salvatore Di Caro (Gaspare). Gli 
altri bambini hanno rappresentato contadini, pastori, lavandaia, 
panettieri. Dopo la rappresentazione dalla chiesa S. Antonio è 
partito un corteo attraverso corso Umberto, via Petilia, via cap. Lo 
Porto e piazza Madrice. Quindi in chiesa madre don Carmelo 
Carvello ha celebrato la messa che è stata animata da tutti i 
genitori dei ragazzi. Si è trattato di un' esperienza spirituale assai 
profonda e formativa che ha coinvolto tutta la nostra comunità 
parrocchiale.                              Suor Alessandra e Nunzia Culmone. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Per non dimenticare Mango 
 

 A un mese dalla scomparsa del noto cantautore Mango, 

come primo incontro di preparazione al corso prematrimoniale 

per i fidanzati, domenica 11 gennaio in chiesa madre si è svolto il 

recital-musical: “Per non dimenticare Mango: Dio, la famiglia e la 

musica”.  Come ha detto Padre Carmelo, leggendo alcune poesie 

e i testi di alcune canzoni di Mango, possiamo trovare tanti 

motivi che ci arricchiscono, come, ad esempio, anche il suo 

legame forte e indissolubile che aveva con la fede cristiana, la sua 

famiglia e la sua terra. Alle ore 18 è  stata celebrata la santa messa 

per lui e il fratello Giovanni. Durante l’omelia padre Carmelo ha 

fatto intervenire Elio Barone, un grandissimo amico di Mango. 

Infine dopo la celebrazione eucaristica c’è stato il recital-musical 

con le canzoni più famose e significative di Mango, quali:  “Io 

nascerò” cantata da Calogero Palamuso, “Come l’acqua” eseguita 

da Rachele Di Caro, “Luce” interpretata da Myrhiam Di Caro e 

Calogero Lo Porto, “Mia madre” da Maria Cristina Lo Porto, 

“Grandi sogni” da Lillo e Carmela Lo Porto e, come ouverture”,  

“Mediterraneo” cantata da Antonella Lo Porto. Inoltre, sono state 

declamate delle poesie di Mango tratte dalla sua raccolta dal 

titolo: “Di quanto stupore”. Il declamatore è stato Luigi Carvello. 

Oltre a ciò, sono stati proiettati dei video realizzati da Giuseppe 

Di Caro: il primo è un’intervista fatta  a Mango negli anni 

ottanta, il secondo è quasi un commento visivo della bellissima 

canzone di Mango “Tu… sì”. Mentre l’ultimo è il video realizzato 

sulle note della canzone “Inseguendo l’aquila”.  Al recital e alla 

santa messa è stata invitata Laura Valente, moglie di Pino Mango 

che non è potuta essere presente, ma che ha ringraziato con tutto 

il cuore il nostro parroco assicurando la sua partecipazione 

spirituale.                                                                      

Ester Di Caro  



Appuntamenti parrocchiali e diocesani 
 

1 FEBBRAIO – Giornata per la Vita. 
 

2-11 FEBBRAIO: Novena della Madonna di Lourdes 

     ore 17.30 Rosario dell’ ammalato; 

     ore 18.00 S. Messa e riflessione “La Vergine Maria nel Corano”. 

     Tutti i giorni visita del parroco agli ammalati. 
 

3 FEBBRAIO:  “I MARTEDI’ DELLA PAROLA“ 

     ore 19.30 Lectio biblica del Vescovo - Caltanissetta - Seminario 
 

8 FEBBRAIO:  Festa dei Fidanzati – Caltanissetta – Seminario. 
 

14 FEBBRAIO:  Ore 19,00 Festa di Carnevale per tutta la parrocchia.  
 

15 FEBBRAIO: Ritiro spirituale per tutti i catechisti 
 

18 FEBBRAIO: Mercoledì delle Sacre Ceneri - ore 19.00 S. Messa. 
 

Ogni Venerdì di Quaresima,  

ore 18.30 - la Via Crucis in chiesa madre,  

animata dalle varie realtà parrocchiali. 
 

24 FEBBRAIO: Lectio diocesana per Sposi e Fidanzati  

 Caltanissetta – San Paolo. 
 

25 FEBBRAIO:  Le Tre Tende della Memoria sul Servo di Dio Mons. 

Giovanni Jacono – Ore 19.00 Caltanissetta – Seminario. 
 

 
 

NEL MESE DI GENNAIO: 
 

FUNERALI: Calogera Buscemi, Salvatore Genova, Gaetana Ottaviano, 

Francesca Polisano, Salvatore Leonforte. 
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