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

DON DANILO MANSI

SACERDOTE DI DIO E DELLA CHIESA DI GESU’ CRISTO

‘Lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza’ (Rm 8,25)
di don Gennaro Giordano

Lo scorso venerdi 11 settembre 2009, per la nostra
Arcidiocesi, è stato un grande giorno di grazia. Nella nostra
stupenda Cattedrale di Amalfi, nel 33° anniversario di ordinazione
presbiterale del nostro amato Arcivescovo, sono stati ordinati
quattro nuovi sacerdoti: Don Ciro Giordano di Cava de’Tirreni,
Don Giuseppe Milo di Agerola, Don Cyriacus Nwarie nigeriano,
adottato dalla Comunità Ecclesiale di Positano, e il nostro Don
Danilo Mansi. Nella splendida cornice dell’Anno Sacerdotale
indetto dal S. Padre Benedetto XVI per ricordare in maniera
solenne il 150° anniversario della morte di S. Giovanni Maria
Vianney, patrono dei parroci, si è svolta la solenne liturgia di
ordinazione. È stato davvero un evento eccezionale perché
l’ultima ordinazione in Cattedrale, di quattro presbiteri insieme,
è avvenuta più di 50 anni fa.
All’inizio della celebrazione c’è stata la presentazione dei
giovani candidati e del loro cammino vocazionale e formativo.
Dopo l’ascolto della Parola di Dio, nell’omelia il Vescovo,
paternamente e molto emozionato, si rivolgeva ai novelli
presbiteri raccomandando di essere sempre intimamente uniti
nella fedeltà a Gesù Cristo, di corrispondere giorno per giorno
alla sua divina chiamata e di essere sempre riconoscenti per il
grande dono ricevuto. Infine li affidava al Santo Curato d’Ars,
invitandoli a seguire il suo esempio. Nel rito centrale
dell’ordinazione, i novelli presbiteri si impegnavano ad esercitare per tutta la vita il ministero
sacerdotale, promettendo obbedienza e fedeltà alla Chiesa di Dio, ponendo le loro mani in quelle
del Vescovo. Si è invocato lo Spirito attraverso l’imposizione delle mani sulla testa e l’intercessione
dei santi sul loro futuro ministero. Dopo gli
impegni assunti per lo stato sacerdotale, si
sono rivestiti dei paramenti sacri e hanno
ricevuto il pane e il vino per la celebrazione
dell’Eucaristia. Al termine della celebrazione
sacerdoti, parenti e amici si sono stretti in
un abbraccio di augurio e di ogni bene.
La domenica successiva, 13 settembre è
stata una grande giornata di giubilo e di
letizia spirituale per Don Danilo, figlio della
nostra Maiori diventato sacerdote. Alle ore
18.30 accompagnato dai genitori e dai
familiari tutti, è stato accolto in Piazza
Raffaele D’Amato, dai Parroci don

IL CAMMINO DELLA COMUNITÀ
STORIA DI UNA…
Vincenzo, don
VOCAZIONE
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di Ennio Di Maio
Gennaro e da
Mi chiamo Ennio Di
una
folta
Maio. Sono nato a
Salerno 23 anni fa. Da
rappresensubito la mamma mi
tanza della
affidò alla protezione di
Comunità
S. Maria a Mare per
Ecclesiale, che
scongiurare un parto
con confetti e
difficile, che stava
mettendo in pericolo la
riso hanno
mia vita. Vissi il mio
salutato
primo mese di vita qui a
questo figlio
Maiori e da allora vi sono
e l e t t o
rimasto legato, e nei
benedetto dal
momenti in cui ero
Signore.
lontano il mio pensiero
volava sempre verso
Alle ore
questa
incantevole
cittadina.
19.00 nella
Molti maioresi mi hanno conosciuto nei primi mesi di
nostra Chiesa quest’anno,
quando ho cominciato il servizio all’altare. I miei
Collegiata di genitori mi hanno educato con i valori cristiani, trasmettendomi
S. Maria a l’amore per l’Eucarestia domenicale arricchita talvolta da
Mare, luogo momenti di preghiera all’interno delle mura domestiche. Ma
che lo ha visto la mia storia inizia verso la fine del liceo, quando mi trovai a
omaggio alla salma del compianto Giovanni Paolo II
crescere e che ha visto maturare la sua vocazione rendere
. “Lingua mortal non dice quel ch’io sentiva in seno”.
sacerdotale, ha celebrato la sua prima Messa Concordo con il Leopardi in quanto è complicato scavare nel
Solenne. Con le note squillanti dell’organo proprio io per poi esternare siffatti sentimenti e renderne
polifonico, con il mottetto sacro ‘Tu es Sacerdos’ partecipi chi ci circonda. In quella circostanza il susseguirsi
Don Danilo è entrato da sacerdote nella sua delle ore trascorse in fila, in un clima di preghiera, hanno
chiesa. Nel corso della celebrazione ha tenuto la prodotto in me una scossa spirituale.
Ignorando quello che ora posso comprendere come il
sua prima omelia. Dopo aver illustrato la Parola germe
della vocazione, intrapresi l’esperienza universitaria.
di Dio della domenica, si è affidato al Signore Tuttavia, come afferma S. Agostino : “Non mi cercheresti
per le mani della Vergine S. Maria a Mare, da lui se non mi avresti trovato”, ebbene dentro di me andava
venerata e amata in modo particolare fin da accendendosi, forte come non mai, la ricerca di Dio e il
bambino. La Comunità, in una Chiesa gremita desiderio vivo di accostarmi ai Sacramenti con una frequenza
intensità sempre più crescenti. La Parola nel mio cuore
come nei giorni di festa, ha partecipato con ed
fluiva come un torrente in piena. Parallelamente provavo un
interesse e spiritualità al Sacro Rito. Per Maiori senso di insoddisfazione per la vita che stavo vivendo e che
è stata un ulteriore grazia e benedizione del ormai non sentivo più mia già da tempo, insoddisfazione che
Signore, la vita di questo giovane donata per la scompariva durante il cuore a cuore con il Signore. Ho
Chiesa. L’augurio è che si possa continuare avvertito un ulteriore segno il giorno della mia Cresima: mi
nell’opera di preghiera e di sensibilizzazione per sentii rinvigorito, quasi rivivificato dall’unzione con il Sacro
ricevendo il sigillo dello Spirito Santo, che è fonte di
le Vocazioni, perché anche altri giovani di Maiori Crisma
vita in Cristo. Fu da allora che ho compreso pienamente la
possano mettersi in ascolto della voce del direzione da seguire.
Signore e donare la loro vita alla causa del
Vivendo situazioni che non mi permettevano un simile
Vangelo per la Chiesa. A don Danilo l’augurio di impegno, ho serbato saldo nel mio cuore questo proposito,
essere un sacerdote secondo il Cuore di Cristo, promettendo a me stesso che si sarebbe trattato di un mero
rinvio. Cominciai a pensare il motivo per il quale non dovevo
immagine vivente del Buon Pastore.
aderire al progetto che Dio aveva tracciato per me. Così in
una fredda sera d’inverno, con il cuore riscaldato dall’amore
per Cristo, ho espresso quanto sentivo ai parroci Don Vincenzo
e Don Nicola, ai quali va il mio sentito grazie, in quanto
prontamente hanno accolto con gioia il mio desiderio di servire
il Signore, di fare dono a Lui della mia vita. Allo stesso modo
ha gioito la mia famiglia che ha interpretato l’evento come
un dono di Dio. Desidero ringraziare inoltre Don Danilo e
Don Gennaro che, unitamente ai suddetti parroci, mi hanno
sostenuto in questi mesi nel discernimento, fornendomi preziosi
consigli e raccomandazioni paterne necessarie per questo
percorso, e tutti i maioresi che si sono stretti intorno a me in
un abbraccio di sentita gioia, di tangibile sostegno, di percepibile
commozione e di sincero affetto.
Mi accingo ad intraprendere gli studi teologici presso il
Seminario di Salerno affidandomi al Signore e nuovamente a
S. Maria a Mare, da noi maioresi sempre invocata,
pronunciando il mio personale Totus Tuus .

NOTIZIE DALLA COMUNITÀ
FESTA DI SAN PADRE PIO

PATRONO DELLA PROTEZIONE CIVILE
di Giancarlo Maiorana
Ogni anno a Maiori in occasione dell’anniversario della
morte del Santo di Pietrelcina del 23 settembre, proclamato
Santo il 16 giugno 2002 e nominato Protettore della Protezione
Civile, il Nucleo Comunale di Protezione Civile di Maiori e il
Gruppo di preghiera Padre Pio di Maiori e i parroci Don
Vincenzo Taiani e Don Nicola Mammato organizzano presso
l’Insigne Collegiata Santa Maria a Mare, la celebrazione
Eucaristica con la conclusione di una fiaccolata.
Quest’anno alla celebrazione Eucaristica erano presenti:
il Nucleo Comunale di Protezione Civile di Maiori e le
delegazioni della protezione Civile P.A. Millenium di Amalfi,
il Nucleo Comunale di protezione Civile di Cetara, la
delegazione Corpo Ambientale di Angri, la delegazione della
C.R.I. di Maiori, i Rangers d’Italia delegazione di Tramonti,
il vice Sindaco del Comune di Maiori, Antonio Capone, la
Polizia Locale rappresentata dal vigile Gianluca Ossignuolo,
il Gruppo di preghiera Padre Pio e circa trecento fedeli devoti.
La celebrazione Eucaristica è stata concelebrata da Don
Vincenzo Taiani, Don Gennaro Giordano e Don Danilo Mansi.
Al termine della celebrazione Eucaristica si è snodata dal
Sacrato della Collegiata, percorrendo tutto il Corso Reginna
fino al monumento di San Padre Pio, una lunga fiaccolata
con preghiera.
Alla conclusione della festa il responsabile del Nucleo
Protezione Civile, Dott. Nicola Mammato, dopo aver
ringraziato le delegazioni e tutti i partecipanti intervenuti, ha
letto la Preghiera del Volontario di Protezione Civile.

Sabato 14 novembre, alle ore 10,
durante l’esposizione della statua della
Madonna, verrà benedetta la nuova
corona d’oro, che andrà a sostituire
quella vecchia in argento.
In modo analogo, durante la s. Messa
di mezzanotte di Natale verrà benedetta
la nuova corona d’oro, che andrà a
sostituire quella vecchia in argento sul
capo della Statua di Gesù Bambino.
Durante tutto il mese di ottobre è stata
esposta alla venerazione dei fedeli la
statua della Madonna del Rosario, di
proprietà della Chiesa di S. Domenico,
con il vestito nuovo e con il riporto
restaurato dei preziosi ricami del
vecchio, ormai consunto e strappato,
grazie al contributo generoso dei fedeli
devoti.

A VECITE: PARROCCHIA DI S. MARTINO
NOVEMBRE LITURGICO E FESTIVO
Mercoledi 11: Festa di S. Martino Vescovo:
Ss. Messe: ore 8.30 - 10.30 e 18.00
Sabato 21: Festa della Madonna del Riposo:
Ss. Messe: ore 8.30 - 10.30 (con benedizione
dei bambini e processione) - 18.00.
Venerdi 20: ore 18: S. Messa con Esposizione della Statua.

FESTA DEL PATROCINIO DI S. MARIA A MARE
Patrona della Città di Maiori
14-15 NOVEMBRE 2009
PROGRAMMA
Venerdi 6 novembre 2009
Ore 18.00, in Collegiata: inizio del Solenne Novenario, con
S. Messa e omelia.
Domenica 8 novembre 2009
XXXII Domenica del Tempo Ordinario
Ore 10.30 - 18.00: S. Messe in Collegiata
Giovedi 12 Novembre 2009:
Ore 17.00, in Collegiata: Solenne Esposizione e Adorazione
Eucaristica, Vespri Solenni, omelia e Benedizione Eucaristica.
Ore 18.00 S. Messa. (I Parroci dopo la S. Messa saranno
a disposizione per le Confessioni)
Sabato 14 novembre 2009
Ore 10.00, in Collegiata: Solenne Esposizione della statua
della Madonna con processione sul Sagrato della Chiesa.
Benedizione della nuova corona d’oro e incoronazione della
Statua.
Ore 10.30: S. Messa.
Ore 18.00: Liturgia della Luce, Annuncio della Festa e Primi
Vespri Solenni.
Ore 20.00: Veglia di Preghiera aperta soprattutto ai giovani.
DOMENICA 15 NOVEMBRE 2009:
FESTA DEL PATROCINIO DI S. MARIA A MARE
XXXIII Domenica del Tempo Ordinario
Ore 06.00: S. Messa Pontificale in “Tono Pastorale”,
presieduta da S.E. Mons. Orazio Soricelli Arcivescovo
di Amalfi-Cava de’Tirreni.
Ore 07.00 - 08.00 - 09.00 - 10.00: Ss. Messe.
Ore 11.00: Solenne Processione, per le seguenti vie della
città: Corso Reginna - Via Roma - Via Nuova Chiunzi Palazzine Unra Casas - Lungomare Amendola - Via S. Tecla
- Chiesa di S. Francesco - Lungomare Amendola - Corso
Reginna - Collegiata.
Ore 18.00: S. Messa Solenne, processione sul Sagrato della
Chiesa e reposizione della Statua.

Foto Carmine - Maiori

I PICCOLI INCONTRANO GESU’ EUCARESTIA

di Enzo Buonocore, catechista

“Lasciate che i bambini vengano a me”, disse un giorno
Gesù ai discepoli, che volevano allontanarli. L’11 ottobre la
nostra comunità parrocchiale di S. Maria a Mare è stata in
festa perchè il Signore ha chiamato accanto a Sé, facendosi
cibo per loro i fanciulli: Carlo Attianese, Francesco
Bertella, Luca Civale, Roberto Civale, Alessandro
Ferrara, Luigi Ferrara, Alfredo Gorlini, Giovanni Luca
Parascandolo.
L’incontro con Gesù nell’Eucarestia è una tappa spirituale importante per i ragazzi. Essi si sono preperati con
gioia e trepidazione a questo evento, grazie anche ad un
lungo e paziente lavoro dei catechisti. I quali, assieme al
parroco e alla comunità tutta, augurano loro di portare Gesù
sempre nel cuore, di testimoniarlo nella vita, di osservare i
Comandamenti, aiutati dall’esempio e dall’insegnamento
degli adulti.

N O T I Z I E VA R I E

DALL'ANAGRAFE ECCLESIALE

UNA LETTERA SPECIALE
PER UN SENTIMENTO SPECIALE

HANNO CELEBRATO, NEL BATTESIMO, IL DONO DELLA FEDE:
1.Raffaele Pio Caso di Maximiliano e di Carolina Simone Di Martino
2.Diego Formisano di Salvatore e di Daniela Reichert
3.Fabrizio Palmieri di Ciro e di Marilena Anastasio
4.Alessandro Ossignuolo di Gianluca e di Maria Camera
5.Carla Maria De Rosa di Cristian e di Marianna Acconciagioco
6.Agostino Giordano di Gianluigi e di Paola Guadagno
7.Giuseppe Gargano di Francesco e di Paola Della Pietra
8.Anna Di Landro di Vincenzo e di Antonietta Mammato
9.Vincenzo Belluno di Sabino e di Giuseppina Rumolo
10.Renato Gambardella di Salvatore e di Anna Rosaria Esposito
11.Alfonso Michele De Rosa di Giuseppe e di Stefania Apuzzo
12.Benedetta Parascandolo di Antonio e di Beatrice Del Pizzo
13.Luca di Martino di Roberto e di Amatruda Carolina
14.Alessandra Prospero di Tito e di Antonietta Crivelli.
15.Marco Bonito di Franco e di Rita Santelia
16.Giuseppe Ferrazzano Guadagno di Alfonso e di Marta Sbozza
17.Vincenzo Pio Flauto di Gaetano e di Laura Esposito
18.Daphne Margherita Proto di Gaetano e di Mennella M. Rosaria
19.Antonio Crivelli di Antonio e di Chiara Maresca
20.Morgana Ferraioli di Giuseppe e diTiziana Di Sunno
HANNO CELEBRATO, NEL MATRIMONIO, IL DONO DELL'AMORE:
1. Salvatore Formisano e Daniela Reichert
2. Cesare Zumpano e Monica Maria Caprioli
3. Massimiliano Proto e Olga Marciano
4. Marco Ferrara e Ivana Civale
5. Gianluigi Giordano e Paola Guadagno
6. Michele De Felice e Tiziana Torchia
7. Giovanni Zeno e Anna D’Antonio
8. Diego La Cognata e Annunziata Manzi
9. Gaetano Reale e Lucia Acconciagioco
10. Sallustio Fusco e Teresa Manzi
11. Costabile Amato e Fiorella D’Uva
12. Luigi Santelia e Veronica Acconciagioco
13. Costantino Della Mura e Piera D’Urso
14. Gaetano Flauto e Laura Espopsito
HANNO CELEBRATO, CON LA MORTE, LA LORO NASCITA AL CIELO:
1.Rosina Flauto, vedova di Francesco Abbate, di anni 82
2.Vincenzo Della Pietra, vedovo di Adalgisa Guida, di anni 81
3.Antonio Di Bianco, coniuge di Ada Ruocco, di anni 93
4.Pasquale Amatruda, coniuge di Genoeffa Francese, di anni 73
5.Antonio Cavaliere, coniuge di Elena Carpentiero, di anni 82
FESTIVITÀ E RICORRENZE DI NOVEMBRE
Domenica 1: Festa di Tutti i Santi: Ss. Messe con orario
domenicale nelle parrocchie. Al Cimitero: s. Messa: ore 17.
Lunedi 2: Commemorazione di Tutti i Fedeli Defunti:
Ss. Messe: in Collegiata: ore 7.30; al Cimitero: ore 7.309.30-11 (con la benedizione delle tombe), in S. Giacomo:
ore 18; a S. Maria delle Grazie: ore 7; a S. Pietro: ore 8, in
S. Francesco: ore 9.30-11-18; a Ponteprimario ore 17.30;
a Vecite: ore 18,30
Lunedi 16: inizio ottavario defunti nel Carmine con Vespri e
s. Messa alle ore 18.
Domenica 29: inizio novena dell’Immacolata con
Coroncina,Vespri e S. Messa alle 18 in Collegiata.
FESTIVITÀ E RICORRENZE DI DICEMBRE
Martedi 8: Festa dell’Immacolata Concezione: ore 10.30:
S. Messa in Collegiata con omaggio floreale dei bambini.
Giorni 10,11,12: Triduo a S. Lucia: s. Messa: ore 18
Domenica 13:Festa di S. Lucia:in Collegiata Ss. Messe: ore 9-10,30-18
Mercoledi 16: inizio novena del Natale con Messa alle ore 18
Domenica 20: in tutte le Ss.Messe della Comunità Ecclesiale: Benedizione delle Statuine di Gesù Bambino.
Mercoledi 24: Vigilia di Natale: orario Ss.Messe: nel
Carmine: ore 18; in S. Giacomo: ore 19; in S. Pietro: ore
20.30 a Vecite; ore 22; a Ponteprimario e a s. Francesco:
ore 21.30; S. Messa a mezzanotte in Collegiata e in S. Maria delle Grazie.
Venerdi 25: Natività del Signore: Ss. Messe secondo l’orario domenicale.
Domenica 27: Festa della Sacra Famiglia: ore 18: in
Collegiata: celebrazione del 1° anno e del 25° e 50° di matrimonio degli sposi della Comunità Ecclesiale di Maiori.
Giovedi 31: in Collegiata e in S. Francesco: ore 18: s. Messa
e Te Deum di ringraziamento.

Monfalcone (Gorizia), settembre 2009
Caro Monsignore, sono Mario Apicella e vi scrivo dal Friuli
dove vivo da 35 anni dopo essermi trasferito da Maiori per
esigenze lavorative. Sono nato a Maiori nel 1953 in località
“Casale dei Cicerali”. In occasione delle mie recenti vacanze
estive nella mia città natale, con piacere ricordo tutta la mia
infanzia e i ricordi che ho della festa di S. Maria a Mare.
Ogni anno quando ritorno riprovo sempre quelle emozioni: la
vita di mare, la fede, la festa con la corsa della Madonna e il
ricordo di tante persone che vivevano lì.
Da quando ricevo il vostro notiziario per essere informato
degli avvenimenti e fatti, che succedono nel mio territorio
d’infanzia, lascio sempre un contributo alla parrocchia, che
sento sempre e comunque vicino a me. Ricevere quindi il
vostro periodico mensile è per me simbolo di gioia perchè mi
fa sempre sentire vicino al mio paese lontano, ma mai
dimenticato.
Vi ringrazio molto per l’attenzione dedicatami e spero che
questa lettera possa essere pubblicata sul prossimo numero
di “Vita Cristiana di Maiori”. Da parte mia e dalla mia
famiglia di 3 figli un caloroso saluto e la richiesta di una
preghiera speciale per i miei cari.
Un grande arrivederci! Mario Apicella

“SI MUORE COSÌ COME SI È VISSUTI”
di Agostino Ferraiuolo
Giuseppe Di Lieto, detto Peppino ‘o stunato (“non ‘ntunato
al coro del popolo belante”), il geniale ed eclettico personaggio
di Maiori, la mattina del 13 settembre 2009, giorno del “Padre e
Signore”, ha lasciato improvvisamente la “sua gente”. È morto
così come è vissuto: con grande coraggio e serenità, conservando
la sua proverbiale arguzia sino alla fine. Oggi riposa nel Cimitero
della Sua diletta Maiori.
ORARIO Ss. MESSE novembre-dicembre
FERIALE: Chiesa Suore Domenicane: 7.25;
Collegiata: ore 18; S. Francesco: 8-18;
PREFESTIVO: Collegiata: ore 18; FESTIVO:
Collegiata: ore 10.30-18 - S. Francesco: ore 9.30-1118 - S. Giacomo: ore 12.00 - S. Pietro: ore 9.30 - S.
Maria delle Grazie: ore 11.00 - S. Maria del Principio: ore 11.30 - S. Martino: ore 9.30.

ANGOLO DEGLI AVVISI SETTIMANALI
Ogni giovedi: in S. Giacomo: 17-18: ora di Adorazione Eucaristica, cui seguono S. Messa e, poi,
Confessioni.
Ogni venerdi: al Cimitero: alle ore 16: celebrazione
della S. Messa in suffragio per tutti i defunti della
comunità ecclesiale.
Ogni venerdi: 1. - in S. Giacomo: ore 18: S. Messa,
cui seguono le Confessioni; ora 19-20: LECTIO
DIVINA, incontro con la Parola di Dio, aperto a tutti; 2. - nella Chiesa di S. Francesco:
ore 18-19: Confessioni; alla P.O.A.: percorsi differenziati per i cresimandi: a) per età compresa fra i 14 e i 16 anni (I, II, III anno degli
Istituti superiori): dalle 19 alle 20, catechisti:
Annamaria Tagliamonte e Giuseppe Guadagno; b) per età dai 18 anni in poi (IV, V anno
degli Istituti Speriori e oltre): dalle 20 alle 21:
catechista: Eufemia Spinosa). N.B.: per altre
esigenze: rivolgersi a Don Nicola Mammato.
Chiesa Collegiata Parrocchia Santuario S. Maria a Mare: apertura feriale e festiva: mattino: 8.3012; pomeriggio: 17-20; Tel.: 089/877090;
339.5800544
Chiesa di S. Francesco: apertura feriale e festiva: mattino: 7-12; pomeriggio: 17-20. Telefax.: 089/
877053; Fax: 089/8541963; cell. 339/5818108

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
sito Web: http://www.santamariaamaremaiori.it
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