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In caso di mancato recapito si prega di restituire
al mittente che si impegna a pagare la tassa dovuta

2004: ANNO DI INIZIO
DELLE

RICORRENZE GIUBILARI
DELLA

Foto n° 1

1a pagina del giornale dei Festeggiamenti giubilari del 1904

APRILE 2004

mercoledi 21: Udienza dal Papa con la Statua lignea di S.
Maria a Mare. Al rientro la Statua sosterà:
giovedi 22: ad Erchie
venerdi 23: a Ponteprimario
domenica 25: a Vecite
mercoledi 27: a S. Maria delle Grazie
giovedi 29: a S. Pietro

COMUNITÀ ECCLESIALE
DI MAIORI

All’inizio di questo nuovo anno, col
quale si comincia a dare concretezza
alle celebrazioni giubilari della comunità ecclesiale di Maiori, piace stilare una bozza di programma di massima, che sarà attuato nella misura
in cui tutte le ipotesi verranno realizzate.
DICEMBRE 2004

in data da destinarsi: manifestazione culturale

GENNAIO 2005

conclusione del tempo natalizio

FEBBRAIO 2005

Mostra sul valore della vita

MARZO- APRILE 2005

MAGGIO 2004

Quaresima nelle Zone Pastorali
in data da destinarsi: manifestazione culturale
(Presentazione dell’Archivio Capitolare)

GIUGNO 2004

Arrivo della Statua di S. Maria a Mare di Castellabate
In data da destinarsi: manifestazione teatrale: ‘Il rinvenimento della Statua di S. Maria a Mare a Maiori’

sabato 1: processione verso la Collegiata
In data da precisare: Concerto del Coro della Diocesi di
Roma diretto dal Mestro Mons. Frisina
In data da destinarsi: Manifestazione culturale

LUGLIO 2004

In data da destinarsi: manifestazione culturale e Mostra
sui Miracoli Eucaristici

AGOSTO 2004

MAGGIO 2005

GIUGNO 2005

In data da destinarsi: Concerto di cori parrocchiali

LUGLIO 2005

in data da destinarsi: manifestazione culturale

AGOSTO 2005

domenica 15: Festa patronale nella Solennità dell’Assunta
in data da destinarsi: annullo filatelico

lunedi 15: Festa patronale nella Solennità dell’Assunta

in data da destinarsi: Concerto organistico

da S. Maria a Mare di Castellabate: rientro a Maiori della
Statua per mare; celebrazione eucaristica e corteo storico

SETTEMBRE 2004
OTTOBRE 2004

Missione ai giovani della comunità ecclesiale maiorese
in data da destinarsi: Manifestazione culturale

NOVEMBRE 2004

domenica 21: Festa del Patrocinio di S. Maria a Mare

SETTEMBRE 2005
OTTOBRE 2005

Via Matris con la partecipazione delle zone pastorali

NOVEMBRE 2005

domenica 20: Festa del Patrocinio di S. Maria a Mare

DALLA VITA DELLA COMUNITÀ
BAMBINI MISSIONARI
NATALE... NON SOLO PREGHIERA
a cura della GI.FRA
SEMINATORI DI STELLE

di Maria Assunta Acconciagioco
Quest’anno, su iniziativa del nostro Arcivescovo Mons.
Soricelli Orazio, tutti i bambini della nostra diocesi il 7 dicembre hanno ricevuto il mandato di seminatori di stelle.
Ogni anno migliaia di ragazzi si impegnano in prima
persona con la preghiera, con gesti di solidarietà e con
l’annuncio a costruire un mondo nuovo, più giusto e più
bello. Anche i bambini della nostra comunità hanno aderito al Progetto di Solidarietà dell’Opera dell’Infanzia Missionaria: “Una casa per tutti i popoli”. Iinfatti domenica
7 dicembre alle ore 10,30 in una solenne celebrazione
eucaristica il parroco don Vincenzo Taiani ha dato il mandato ai bambini del catechismo di andare in giro per le
strade del nostro paese a seminare stelle: simbolo di Cristo luce del mondo, luce che illuminerà ogni famiglia che
le riceverà in dono dai bambini.
Le persone che accoglieranno i seminatori potranno
ringraziare questi piccoli “missionari” depositando un’offerta nel loro salvadanaio: in questo modo tutti avranno la
possibilità di contribuire alla costruzione di case di accoglienza per bambini bisognosi.
Durante gli incontri di catechismo sono state costruite
delle case prototipo di quelle che realmente saranno realizzate. I bambini potranno quindi toccare con mano ciò
che le loro preghiere e il loro impegno frutteranno.
La giornata di sensibilizzazione si terrà il 25 gennaio,
allorquando tutti i bambini in marcia porteranno in
Collegiata e deporranno ai piedi di Gesù Bambino i
salvadanai e le case pregando per i loro coetanei meno
fortunati.
Un grazie alle catechiste e al parroco che hanno
sensibilizzato i bambini durante l’avvento, ai temi della
condivisione, della solidarietà e, soprattutto, li hanno stimolati a pregare per le necessità di tutti i bambini del mondo.
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Un gruppo di giovani, che, sull’esempio del Frate di
Assisi, prendono spunto dall’unica e vera regola, il Vangelo, cercando di applicarlo nella vita di tutti i giorni: questa è la GI.FRA.
Questa Associazione religiosa ha vissuto in prima persona lo spirito natalizio, organizzando attività per il Natale,
quali la VII edizione di ‘Greggio a Maiori’ (mostra dei
presepi), la Drammatizzazione della Nscita di Gesù ed,
infine, una tombolata. La mostra dei presepi è stata organizzata ed allestita dal gruppo GI.FRA Adolescenti, che
ha cercato di ricreare lo stesso ambiente della nascita di
Gesù, circondato dalle varie interpretazioni della venuta al
mondo del Salvatore offerte dagli artisti.
Nonostante le difficoltà, il gruppo è riuscito non solo a
realizzare l’obiettivo prefissato, ma a perseguire un progetto più grande: la capacità di lavorare insieme crescendo e rispettando le diversità di opinioni. Quest’ultimo, per
la gioventù francescana, è il dono più bello, poichè non è
altro che la concretizzazione dei principi che sono alla base
del nostro statuto: fraternità, responsabilità e impegno.
Nella drammatizzazione della nascita di Gesù si è cercato di rappresentare, in modo molto semplice, la natività
con l’obiettivo di ricreare l’atmosfera esistente durante la
notte magica di Betlemme. Come ogni anno, la mostra dei
presepi è stata affiancata da un’altra iniziativa, la tombolata, durante la quale sono state effettuate le premiazioni
della VII EDizione di ‘Greggio a Maiori’.
Ma non è stato solo questo il tema della serata della
tombolata: animare la stessa sono stati rappresentati alcuni scketch tratta da ‘La Smorfia’ di Massimo trisi; il
tutto è stato accompagnato da canti.
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Il NATALE DEL ‘SAVIO CLUB’ di Danilo Mansi
Nel cammino spirituale e di formazione del “Savio Club”, anche quest’anno, non è mancato il ritiro di Natale. I
ragazzi lo hanno vissuto in tre giorni, dal 27 al 29 dicembre 2003 a Praiano, con momenti di preghiera, di meditazione,
condivisione e comunione fraterna. Tema guida di questi giorni è stato la “Famiglia” con particolare riflessione sulla
vita di coppia, sulla speciale vita di consacrazione ed, in fine, sulla dinamica vita di gruppo.
Nella nostra sede, invece, in due giorni, le ragazze e i piccoli hanno condiviso, oltre al pranzo, momenti di preghiera,
di gioco e di fraternità.
Uno speciale ringraziamento va ai nostri parroci e a quanti hanno collaborato per la buona e serena riuscita di
questo indimenticabile momento. Un augurio sincero vogliamo indirizzarlo alle nostre famiglie e a tutte le famiglie che
sostengono il “Savio Club” con la preghiera e il contributo economico.

NOTIZIE DALLA COMUNITÀ
UN IMPEGNO NUZIALE RINNOVATO

di Francesco e Maddalena Pappalardo
La famiglia, nella Chiesa Cattolica come nella società
laica, è il nucleo base di una società democratica. Essa
fonda le sue radici nel matrimonio, che, consacrato nel
sacramento, fa sì che quella che si viene a costituire sia
‘una piccola chiesa’.Ogni anno, nell’ultima domenica di
dicembre, nella Festa della Sacra Famiglia, vengono invitati e convocati tutti i coniugi, che, durante l’anno hanno
festeggiato il 25° o il 50° di matrimonio. Anche quest’anno la tradizione è stata rispettata e, a seguito di un invito
scritto del parroco Don Vincenzo Taiani, hanno partecipato le seguenti coppie: Salvatore e Anna Cuomo, Guido e
Carmela Savastano, Francesco e Anna Maria Ruocco,
Paolo e Marina Cammarota, Gennaro e Rosanna Crivelli, Francesco e Maddalena Pappalardo, Silvestro e
Carmela Ferrara, Aniello e Graziella D’Uva, Eugenio
e Angelina Marciano, Biagio e Caterina Cretella,
Mariano e Giovanna Barbaro. Dopo l’omelia c’è stato
il rinnovamento delle promesse matrimoniali. Auguri agli
sposi! Esempio di unità e indissolubità del matrimonio, ratificato davanti a Dio!
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UNA BIBLIOTECA A MAIORI
DI STORIA PATRIA RELIGIOSA
di Agostino Ferraiuolo
Il Parroco Moderatore Don Vincenzo Taiani, fin dall’inizio del suo servizio pastorale come Parroco Moderatore della Comunità Ecclesiale di Maiori, ha voluto dare
un taglio culturale nella programmazione della vita parrocchiale in ogni senso e in ogni direzione.
Dopo aver promosso e curato l’erezione del Monumento a S. Maria a Mare sul ponte di Maiori e l’apertura di
due capelle sul Corso Reginna, ha continuato con la realizzazione del Museo “Don Clemente Confalone”, la pubblicazione delle Pergamene dell’Archivio, cui ha fatto seguire il restauro dell’Organo polifonico ‘Zeno Fedeli’ e
quello di alcuni quadri e di alcune statue più importanti. E’
già anche terminato il riordino dell’Archivio del Capitolo
della Collegiata (Archivio Storico).
Ma ora, e precisamente dal 1° gennaio, è stata realizzata anche la Biblioteca di Storia Patria Regionale Religiosa (BSPRR) con una prima donazione fatta dallo stesso D. Vincenzo di libri, anche rari, e di Tesi di Laurea.
Essa è collocata in un locale ad hoc adibito nella Collegiata
ed è aperta, provvisoriamente, dalle ore 16,30 alle ore
17,30 di ogni domenica, per la consultazione dei libri in
dotazione e dei due archivi, capitolare e parrocchiale.
La costituzione e l’apertura di una biblioteca, sia pure
a carattere religioso e limitata alla consulta di libri di argomento religioso riguardante il nostro territorio locale,
provinciale e regionale, vuole essere un primo passo e,
soprattutto, un segnale e un augurio per la costituzione,
nella città di Maiori, di una biblioteca a contenuto ed argomento di più ampio respiro culturale da aprire soprattutto ai giovani per la loro ricerca e agli anziani per una
lettura amena e serena durante gli anni della loro meritata
pensione. Si invita, pertanto, tutti a donare altri libri alla
nascente Biblioteca, sempre di contenuto religioso e a carattere territoriale, per arricchirla sempre più in modo da
poter permettere una maggiore consultazione e una più
approfondita conoscenza della storia e della cultura religiosa della nostra terra.

LETTERA AL DIRETTORE
Signor Direttore Antonio Nastri,
la famiglia D’Uva, dall’Uruguay, gradendo profondamente
e con intensa emozione l’invio mensile del suo giornale, ci
rallegriamo molto ogni volta che ci viene recapitato, giacché
apprendiamo notizie della popolazione d’origine dei nostri
antenati, nel mio caso dei miei bisavoli, nel caso di mio padre
dei suoi avi paterni.
Ancora non ci siamo presentati: mi chiamo Elisa Fabiana
D’Uva, e sono la destinataria del giornale, però c’è anche
mio padre, che si chiama Ruben D’Uva, che si emoziona
molto quando apprende notizie sul paese dei suoi antenati.
Siamo molto interessati a prendere contatti con il [?] giacché
potrebbe essere un nostro parente, e desideriamo avere sue
notizie, per via e-mail, come per telefono, oppure se ci potessero segnalare l’indirizzo per poterlo contattare, giacché essendo maiorese potremmo essere parenti, dal momento che
in Uruguay siamo pochissimi D’Uva e desidereremmo conoscere di più circa la nostra famiglia in Italia.
Per il momento moltissime grazie e scusate per non scrivere in italiano, giacché se è difficile scriverlo e parlarlo, non
è così difficile leggerlo perché si legge molto chiaramente.
Del pari ci farebbe piacere un vostro interessamento circa la nostra cittadinanza italiana, pratica che abbiamo avviato, però in Uruguay le cosa va a rilento. Se voi potreste mettervi in contatto con il consolato dell’Uruguay per poter accelerarla (è a nome di Domenico D’Uva) per ottenere il passaporto più rapidamente per poter venire a Maiori il più presto possibile per poter visitare il paese dei nostri amati avi
avendo tutti il passaporto dell’Unione Europea.
Elisa Fabiana e Ruben D’Uva
P.S.: Dobbiamo ancora ringraziare e abbracciare affettuosamente la parrocchia di S. Maria a Mare “la Madonna
di Maiori” per aver inviato l’anno scorso i tanto agognati
documenti necessari per istruire la pratica della cittadinanza.
Per vostro tramite desidererei che i ringraziamenti siano
rinnovati al parroco per averci favorito le informazioni, e saremo grati per tutta la vita. Noi conosciamo l’indirizzo della
chiesa però non siamo in contatto con il parroco, cosa che ci
piacerebbe molto. Restiamo a vostra disposizione per qualsiasi cosa: questo è un paese umile però con un cuore molto
grande. Ci piacerebbe che questa semplice lettera fosse pubblicata sul vostro giornale per poterci sentire uniti a tutti voi.
Nuovamente molte grazie per tutto.
MAIORI, 25 ottobre 2002
Gent.ma Signora
ELISA FABIANA D’UVA
Spencer 4710
MONTEVIDEO-URUGUAY
In riferimento alla Vostra lettera del 25/09/2002 si trasmettono i seguenti documenti:
a) Dall’Anagrafe del Comune di Maiori redatti in forma
legale e validi a tutti gli effetti di legge:
1) Estratto Atto di nascita di D’Uva Domenico;
2) Estratto Atto di matrimonio di D’Uva
Domenico e De Cesare Antonia, Annunziata,
Lucia.
b) Dall’Archivio Parrocchiale di S. Maria a Mare di
Maiori: Certificato di Battesimo e di Matrimonio di
D’Uva Domenico e De Cesare Antonia, Annunziata,
Lucia.
Restiamo a Vostra disposizione per eventuali ulteriori
informazioni. Si invia un’Immaginetta di S. Maria a Mare,
Patrona di Maiori e, se lo desiderate, potrete ricevere gratuitamente il nostro Giornalino parrocchiale VITA CRISTIANA DI MAIORI. Nell’attesa di sentirVi presto, un nostro
saluto in Cristo. - Gli addetti al servizio per l’estero.

DALL’ARCHIVIO STORICO

DALL'ANAGRAFE ECCLESIALE

I REGISTRI DELLE
‘CONCLUSIONI CAPITOLARI’

HANNO CELEBRATO, NEL BATTESIMO, IL DONO DELLA FEDE:
1.Francesca Sarno di Massimo e di Rosa Ruocco
2.Emanuele De Rosa di Cristian e di Marianna Acconciagioco
3.Sara Scannapieco di Raffaele e di Lucia Camera
4.Gabriele Giglio di Franco e di Domenica Anastasio
5.Cristina Avendano di Gustavo e di Lorena Manzur
6.Chiara Bartiromo di Nino e di Mirella Cioffi
7.Pierluigi Avallone di Francesco e di Lucia Baccaro
HANNO CELEBRATO, NEL MATRIMONIO, IL DONO DELL'AMORE:
1. Antonio Gambardella e Angela Pastore
2. Mirko Buonocore e Siandra Scannapieco
HANNO CELEBRATO, CON LA MORTE, LA LORO NASCITA AL CIELO:
1.Raffaele Lombardi, coniuge di Assunta Proto, di anni 57
2.Carmela D’Amato, coniuge di Vincenzo Della Mura, di anni 73
3.Enzo Celsi, di anni 54
4.Gennaro Della Pace, coniuge di Cristina Di Bianco, di anni 84
5.Giuseppina Marino, vedova di Angelo Boschini, di anni 79
6.Luisa Conforti, vedova di Francesco Savino, di anni 60
7.Agata Ferrara, coniuge di Alfonso Fiocca, di anni 73
8.Iolanda D’Amato, nubile, di anni 88
9.Salvatore Ferrara, celibe, di anni 47
10.Romolo Zuppardo, celibe, di anni 44
11.Pierina Masolli, coniuge di Mario Apicella, di anni 81
12.Giuseppe Palmieri, coniuge di Giovanna Di Martini, di anni 82
13.Chiara Trofimena Esposito,coniuge di Erasmo Santelia, di anni 61
14.Bonaventura Somma, vedovo di Maria Fiorenza, di anni 79
15.Maria Cretella, vedova di Davide Baccaro, di anni 77

di Crescenzo Paolo Di Martino
Presso l’archivio storico della nostra Insigne
Collegiata, sono custoditi, tra le altre cose, anche quattro preziosi registri, che conservano i verbali originali delle
decisioni (le ‘conclusioni’) assunte dal collegio dei Canonici, riguardo alla nomina degli Ufficiali chiamati a realizzare le attività collegiali, alle controversie giudiziarie e
giurisdizionali, all’amministrazione dei beni del Capitolo,
al culto, alle funzioni religiose, alla manutenzione della
chiesa. Il primo registro conservato delle cosiddette
‘Conclusioni Capitolari’ data dal 1729 al 1794; il secondo dal 1770 al 1959, il terzo dal 1801 al 1809. Esiste un
quarto volume, che reca sul frontespizio vergato il titolo
di «Libro nuovo per uso delle conclusioni capitolari» che
però non fu mai utilizzato ed è restato bianco. Lo studio
di tali documenti è indispensabile per chi desideri comprendere e analizzare le vicende storiche della Collegiata
e la loro evoluzione in età moderna e contemporanea.
Un piccolo esempio può essere fornito dalla conclusione
di seguito riportata.
E’ il quattro ottobre 1745, un lunedì, ricorrenza di San
Francesco d’Assisi. Riunito il Capitolo nella Sagrestia,
dopo aver pubblicato la convocazione con l’affissione di
un avviso, e dato il segnale della riunione con dei tocchi
di campana, il Preposto D. Angelo Crisconio espose l’oggetto su cui i canonici erano chiamati a concludere.
L’intervento del Preposto può leggersi nel verbale
della seduta, conservato nel primo registro delle ‘Conclusioni Capitolari’: «Signori miei, sapete molto bene
che per cagione della gran puzza de’cadaveri corrotti, che da molti anni in questa chiesa si sente, al presente si è resa intolerabile, in modocché più non se ci
può officiare né dir messa, e de’ laici nessuno più ci si
accosta ad udirvi messa, e fare le solite orazioni alla
Vergine Santissima, per non poter più tolerare detta
puzza, e con pericolo, se non ci dà il dovuto riparo, di
cascar tutti noi ammalati. La causa si è che in certe
sepolture che immediatamente ritrovansi sotto il Coro,
si soppone che vi siano de’ buchi per cui tramandano
tanta puzza, e quel ch’è peggio, che ritrovandovi da
due secoli in qua da sopra dette sepolture piantato
l’anzidetto Coro, non si può bene osservare in quale
luogo siano detti buchi senza far leva con alzare o
levare detto Coro; che perciò io lo propongo alle
Signorie Vostre acciò penziate a ritrovare il modo
d’estinguere detta puzza in questa nostra Chiesa,
acciò e noi ci possiamo liberamente salmeggiare e dir
messa, e i laici a fare le loro orazioni, intervenire all’esposizioni, messe e Divini Officij come per lo passato; altrimenti non dandosici il dovuto riparo saremo costretti serrar la Chiesa per non perderci la salute». I canonici presenti, (oltre il Preposto, il cantore D.
Giuseppe Vicedomini, il decano D. Pietro Cerasuoli, D.
Nicola Scannapieco, D. Niccolò Sasso, D. Matteo Onesto, D. Giuseppe Venosi, D. Gennaro di Landro e gli
eddomadari D. Filippo Staibani e D. Camillo Orsini)
aderendo alla proposta, al fine di levare la puzza dalla
Chiesa, autorizzavano a «farsi tutta quella spesa che vi
occorre», deputando l’incombenza ai canonici D. Benedetto Citarella e D. Giuseppe Venosi «i quali col parere
del R.mo Signor Preposito avranno il pensiero col risparmio possibile tutto ciò che si è concluso colla prestezza possibile porre in effetto».

DALL'AGENDA
ORARIO Ss. MESSE gennaio-febbraio 2004
FERIALE
Collegiata: ore 9-18; Suore Domenicane: 7.30; S. Francesco: 8-18
PREFESTIVO
Collegiata, S. Francesco e S. Martino: ore 18
FESTIVO
Collegiata: ore 8.30-10.30-18 - S.Francesco: ore 9.30-1118 S.Giacomo: ore 12.00 - S.Pietro: ore 9 - S.Maria delle
Grazie: ore 10.30 - S.Maria del Principio:ore 9.15

FESTIVITÀ E RICORRENZE DI GENNAIO

Martedi 6: Epifania del Signore: ore 18: levata del
Bambino in S. M. delle Grazie con la calata della stella e nel
Carmine.
Domenica 11, Giornata dell’Infanzia Missionaria: tutti i
Bambini Misisonari alle ore 10.30 in Collegiata con la S. Messa
Domenica 18: Levata del Bambino in Collegiata alle ore 18.

FESTIVITÀ E RICORRENZE DI FEBBRAIO

Domenica 1: in occasione della Festa della Presentazione di
Gesù Bambino al Tempio del 2 Febbraio, riconsacrazione al
Signore di tutti i bambini della Comunità Ecclesiale che hanno
ricevuto il Battesimo nel 2003.

A TUTTI I LETTORI
AUGURI
DI UN FELICE 2004
E DI SERENA
CONTINUAZIONE DEL
3°MILLENNIO
Ogni giovedi: in S. Giacomo: ore 17-18: ora di Adorazione.
Ogni venerdi: al Cimitero: celebrazione della S. Messa in
suffragio per tutti i defunti della comunità ecclesiale alle 16.00
Per contribuire alle necessità della Collegiata utilizzare il ccp.
n. 14957849 - o ccb. Banco di Napoli di Maiori n. 27/1451 intestati a:
Collegiata S. Maria a Mare - 84010 - Maiori - Tel. 089-877090/192
cell.: 339-5800544 - e-mail: vtaiani@amalficoast.it
stampa De Rosa & Memoli - Cava de' Tirreni

