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A Maria, sinfonia dell’amore

DUOMO DI SAN MAURO. Serata di meditazione, canto e musica

Il mese di maggio, mese tradizionalmente dedicato a Maria, la Madre che, per la sua intima

partecipazione alla storia della salvezza, interviene efficacemente per salvare e aiutare tutti coloro che

la invocano con animo retto. Maggio, mese del rifiorire della natura, ci ricorda l’idea dei fiori e la

Madonna certamente è il fiore più bello, dopo Cristo, creato da Dio”. Con Maria di Nazareth ciascuno

di noi può avere, nella fede, la certezza di essere dentro un disegno di salvezza e di realizzazione piena,

fondato sulla fedeltà e sull'amore di Dio.

È importante amare Maria, pregarla, invocarla, partecipare ai momenti di preghiera comunitaria perché

è la “Madre Spirituale” di tutto il popolo di Dio e aiuta chi la invoca con fiducia e costanza. Con questo

spirito di devozione e di amore per la “Madre di Gesù” è stata pensata e organizzata la serata di preghiera in musica “A Maria Sinfonia dell’amore”,

meditazione, canto e musica guidata dall’Arciprete di S. Mauro don Achille De Benetti svoltosi la sera di venerdì 23 maggio nel Duomo di San Mauro. I

promotori dell’iniziativa, il parroco don Achille con il M° Gino Cappello, esperto in canto liturgico e direttore del Coro “Pio X” e dell’Ensemble Vocale

“L. Maddalena” di Mazzorno Sinistro, hanno voluto creare un momento di preghiera per tutta la comunità parrocchiale valorizzato da preziosi momenti

di canto e di musica. Il raccoglimento dei numerosi presenti è stato davvero intenso ed è stato arricchito dalla partecipazione di diversi interpreti uniti

insieme dal voler lodare Dio e la Madonna attraverso la musica e il canto. Durante la serata il Coro “S. Pio X” con l’Ensemble vocale “L. Maddalena”

di Mazzorno Sinistro, diretti dal M° Gino Cappello, hanno eseguito diversi brani mariani dei più importanti autori: del Perosi “L’Ave Maris Stella” e

l’”Ave Verum”, di G. Alchinger il “Regina Caeli”, di mons. Frisina l’“Ave Mundi Spes”, oltre al “Magnificat” di Ravel e il “Regina Coeli” di Antonio

Lotti. Le due formazioni corali, ben amalgamate e impreziosite da alcune voci soliste, sono state accompagnate all’organo dal M° Graziano Nicolasi. Ad
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