
 
 

In una luminosa e bella giornata  estiva dopo la Santa Messa dal Santuario del 
Carmine la Statua della Madonna e quella del profeta Elia sono state portate 
in processione verso la Chiesa Matrice, che dopo l’ottimo restauro è apparsa 
nella sua magnificenza.( Di questo parleremo prossimamente  in un altro 
articolo corredandolo da foto inedite)  
Nella Chiesa Madre Solenne Celebrazione presieduta dal nostro parroco Don 
Leonardo Diaco  il quale durante la novena ha anche  celebrato nel Santuario 
del Carmine la S. Messa mattutina. 
Nel pomeriggio, dopo la S.Messa, solenne Processione  con le statue portate a 
spalla da decine di fedeli che si sono avvicendati in questo faticoso ma 

gratificante onere per le due ore che è durata la processione. 
Le statue ormai a sera fatta  sono arrivate in piazza  S. Francesco dove Padre Antonio Calvieri ha 
voluto rivolgere l’invito a seguire le impronte di Maria legata alla tradizione Carmelitana.  
Ha concluso con un saluto affettuoso rivolto a tutti i curighesi che numerosissimi hanno partecipato 
alla processione e alla novena e a quanti vivono lontano da Curinga accomunati dalla fede. 
La processione dopo questo momento ha proseguito per il Santuario Mariano dove con la 
benedizione finale impartita da Don Leonardo Diaco, Padre Antonio Calvieri e Padre Franco 
Granata, si è concluso questo importante evento religioso della nostra comunità che affonda le sue 
radici storiche e religiose a moltissimi secoli fa,. con l’insediamento a Curinga dei monaci 
Carmelitani nel Monastero di Sant’ Elia  
Al termine delle celebrazioni religiose ancora un momento attesissimo e di grande partecipazione 
popolare.,il Priore della Confraternita Del Carmelo Geom. Giuseppe Orlando, dopo un breve saluto 
nel quale ha ribadito la volontà di voler privilegiare la parte Spirituale e Religiosa di questa grande 
festa, ha estratto gli abitini tra il brusio dei presenti contenti o delusi per l’esito dell’ estrazione e 
con molti “AVE MARIA” che confermavano la presenza in Chiesa del congregato che era stato 
estratto.   
 
    Cesare Cesareo 
 
   

 



 

 

 
 

  



 

 

 



  

 

                                              


