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8 SETTEMBRE 2013: UNA LAPIDE IN COLLEGIATA A SANTA MARIA A MARE
IN RINGRAZIAMENTO E RICORDO DELLA PRODIGIOSA PROTEZIONE DEL 1943
di Donato Sarno
Tra i tanti miracoli attribuiti nel corso dei secoli all’intercessione di Santa Maria a Mare uno deipiù notevoli, tuttora vivo
nel ricordo degli anziani, è quello avvenuto, durante il secondo conflitto mondiale, nel settembre 1943.
Nell’ambito delle operazioni belliche era stato programmato, in tutta segretezza, dalle forze anglo-americane, allora in
guerra contro l’Italia, uno sbarco sulla spiaggia di Maiori per le ore 3.30 del 9 settembre 1943, imponente per numero di
uomini e di mezzi, che avrebbe inevitabilmente comportato morti e rovine. Gli ordini impartiti a riguardo dal Comando
Militare Alleato erano infatti ben precisi e categorici: conquistare il territorio e bombardare il paese per fiaccare ogni
possibile resistenza del nemico. Con questo intento perciò si mossero verso la nostra costa centinaia di navi, ricolme di
soldati, carri armati e munizioni, quando l’improvvisa ed inaspettata notizia dell’armistizio – ufficialmente letto in radio alle
19.42 dell’8 settembre 1943 – cambiò fortunatamente i programmi all’ultimo momento: lo sbarco ebbe sì luogo come
previsto, ma in maniera del tutto pacifica, essendo proprio allora cessate le ostilità con l’Italia, e senza comportare a
Maiori, sia in quel momento sia in seguito, alcun danno a persone e cose. E’ innegabile che, se l’armistizio fosse stato
proclamato anche solo qualche ora dopo, ovvero se lo sbarco fosse avvenuto anche solo qualche ora prima, incalcolabili
sarebbero potuti essere i lutti e le sciagure. In tutto ciò i Maioresi videro il chiaro intervento miracoloso dell’amatissima
Patrona, che essi avevano implorato con fede nei giorni precedenti e portandone in processione l’antica e portentosa
statua lignea durante la festa del 15 agosto, ed organizzarono di conseguenza solenni rendimenti di grazie. Tra l’altro, già
nello stesso anno 1943 – come ricordava il pio concittadino Salvatore Apicella, detto o’ barone, in una sua memoria
custodita presso l’archivio parrocchiale – si pensò di mettere in Collegiata una lapide a memoria del prodigio, onde
“ricordare ai posteri lo scampato pericolo”, e il dotto sacerdote di Cava de’ Tirreni “epigrafista Professore Canonico
Don Giuseppe Trezza” aveva subito “scritto i testi da scolpire nel marmo”. Successivamente però - come il medesimo
Apicella aggiungeva con rammarico - non se ne fece più niente, giacché “fu tutto abbandonato, a mezzo delle discordie
politiche di quel tempo”, e finanche i testi andarono perduti.
Pertanto, a settanta anni di distanza dagli eventi e nell’ambito delle varie manifestazioni organizzate dal 1 al 10 settembre
2013, si è deciso di riprendere e portare a compimento l’idea dei nostri padri e quindi di porre in Collegiata una artistica
lapide in marmo, come essi avevano pensato e desiderato. Si è opportunamente scelto, come data del suo scoprimento,
l’8 settembre, giorno dell’armistizio e giorno mariano per eccellenza: in quel giorno infatti la Chiesa festeggia la Natività
della Beata Vergine e Maiori ricorda altresì la venuta, nel 1808, dell’antico e venerato simulacro della Madonna Avvocata
traslato dal monte Falesio. La sera, dunque, dell’8 settembre 2013, dopo la Santa Messa vespertina solennemente celebrata
da don Vincenzo Taiani con il suddetto simulacro dell’Avvocata esposto ed alla presenza delle autorità civili e militari e di
numerosissimi fedeli, tutti si sono portati, attraverso la navata centrale della Collegiata, innanzi al pilastro presso la scala
dell’organo, dove, nei giorni precedenti, era stata fissata la lapide e ricoperta con un drappo recante l’immagine di Santa
Maria a Mare. Il drappo è stato tolto e un sentito applauso ha salutato la lapide, che don Vincenzo ha benedetto; chi scrive
ha poi dato lettura del testo scolpito ed infine è stato intonato, con visibile e universale commozione, il Te Deum.
Alla funzione erano, tra gli altri, presenti, il Sindaco dott. Antonio Della Pietra, il Vicesindaco prof. Antonio Romano, il
Consigliere Delegato alla Cultura dott. Mario Piscopo, il sig. Angelo Robustelli, responsabile della Ditta Stones Marmi di
Lavorate di Sarno, che ha curato la realizzazione e la posa della lapide, ed sig. Saverio Desiderio, direttore dei Supermercati
SISA, che hanno interamente finanziato la spesa.
Il testo (di cui si riporta in seconda pagina la trascrizione e la traduzione), composto in latino da chi scrive, evidenzia
come nel 1943 incombeva sulla città di Maiori un gravissimo pericolo, dal quale essa fu miracolosamente preservata per la
materna intercessione di Santa Maria a Mare, implorata dai fedeli con continue ed accorate preghiere. La lapide, pertanto,
come espressamente detto nel testo, costituisce un segno di devozione filiale e di doverosa gratitudine dei Maioresi - già
voluto e promesso dagli avi - verso la loro Patrona, da tramandare ai posteri, affinché in futuro non si perda la memoria del
prodigio ottenuto.
La sera dell’8 settembre 2013 ha rappresentato un momento fortemente partecipato di religiosa rievocazione e di
devota riconoscenza ed è stato assai bello e significativo che alla funzione sia seguita la processione dell’antica statua della
Madonna Avvocata per le vie del paese. Maiori infatti è stata ed è la Città di Maria ed Ella, oggi come ieri, ognora la
difende col Suo potente ed efficace patrocinio, a cui ciascuno di noi può e deve in ogni necessità ricorrere ed affidarsi con
fede e riconoscente per le tante grazie elargite.
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FESTA DEL PATROCINIO DI
S. MARIA A MARE
Patrona della Città di Maiori
MAIORI 16 – 17 NOVEMBRE 2013
PROGRAMMA
Venerdi 8 novembre 2013
Inizio Novena a S. Maria a Mare
Ore 17.30: S. Rosario, Coroncina e S. Messa.
Domenica 10 novembre 2013
XXXIIa Domenica del Tempo Ordinario
Ore 10.30 - 18.00: Ss. Messe.
Giovedi 14 novembre 2013
Ore 17.00: 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 16 novembre 2013: Vigilia del ‘Tuono’
Ore 10.00: Solenne Esposizione della statua della Madonna
con processione sul Sagrato della Chiesa.
Ore 10.30: S. Messa.
Ore 18.00: Liturgia della Luce e Primi Vespri Solenni.
Ore 20.00: S. Rosario meditato per la Pace nel Mondo aperto
soprattutto ai giovani.
DOMENICA 17 NOVEMBRE 2013
FESTA DEL PATROCINIO DI S. MARIA A MARE
XXXIIIa Domenica del Tempo Ordinario
Ore 06.00: S. Messa Solenne in “Tono Pastorale” .
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.
Al termine processione sul Sagrato della Chiesa e reposizione
della Statua.
ANGOLO DEGLI AVVISI SETTIMANALI
Ogni lunedi: alla POA: alle ore 18 corso di cresima per
i ragazzi dai 14 ai 16 anni.
Ogni giovedi: in S. Giacomo: 17-18: ora di Adorazione
Eucaristica, cui seguono S. Messa e, poi,
Confessioni. Alla POA: ore 19: corso di Cresima
per i giovani dai 17 anni in su.
Ogni venerdi: 1. - al Cimitero: alle ore 16.00: celebrazione della S. Messa in suffragio per tutti i defunti
della comunità ecclesiale; 2. - in S. Giacomo: ore
18: S. Messa, cui seguono le Confessioni; ore 1920: LECTIO DIVINA SUL VANGELO
DELLA DOMENICA aperta a tutti. 3 - nella
Chiesa di S. Francesco: ore 17-18: Confessioni.
Ogni sabato: alla P.O.A.: AZIONE CATTOLICA dalle
17 alle 18 per i ragazzi di 12-14 e giovanissimi
15-18 anni. Nel Convento di S. Francesco: ore
19,30: corso prematrimoniale.
Insigne Collegiata Santuario Parrocchia S. Maria a
Mare: apertura feriale e festiva: mattino: 8.30-12;
pomeriggio: 16-19; Telefax: 089/877090;
339.5800544.
Chiesa di S. Francesco: apertura feriale e festiva: mattino: 7-10; pomeriggio: 17-19. Telefax.: 089/877053;
Fax: 089/8541963; cell. 339/5818108.

ORARIO Ss. MESSE novembre-dicembre
FERIALE: Chiesa Suore Domenicane: 7.25;
Collegiata: ore 9-18; S. Francesco: 8-18;
PREFESTIVO: Collegiata: ore 18;
FESTIVO: Collegiata: ore 10.30-18 - S. Francesco:
ore 9.30-11-18 - S. Giacomo: ore 12. - S. Pietro: ore
9.30 - S. Maria delle Grazie: ore 11 - S. Maria del
Principio: ore 10.30 - S. Martino: ore 9.30.

NOTIZIE DALLA COMUNITÀ
XIX CAPITOLO GENERALE
DELLE SUORE DOMENICANE
“FIGLIE DEL SANTO ROSARIO DI POMPEI”
a cura delle Suore
Giovedì 18 luglio 2013, nell’Istituto delle Suore
Domenicane in Corso Reginna, si è celebrato il diciannovesimo
Capitolo Generale ordinario-elettivo: convocazione, che vede
riuniti alcuni membri della Congregazione, per prendere delle
importanti decisioni relative al cammino dell’Istituto.
L’assise del 2013 riguarda soprattutto l’elezione della
Superiora generale e del suo Consiglio. Perciò le suore, dette
Capitolari, scelte per elezione da tutta la Congregazione, in
numero di 23, dopo un tempo di silenzio e di ascolto della
“Parola” con riflessioni e preghiere sono state guidate dal
Priore Provinciale dei Domenicani, Padre Francesco La
Vecchia, che ha proposto come guida alla riflessione la Lumen
fidei di Papa Francesco.
La cerimonia di apertura, presieduta da Sua Ecc.za Mons.
Tommaso Caputo, Prelato di Pompei, assistito dal suo
segretario Don Enrico Gargiulo, presenti P. Francesco La
Vecchia, Don Vincenzo Taiani e Don Nicola Mammato, ha
avuto inizio con l’intronizzazione della Parola.
Nella sua Omelia Sua Ecc.za si è così espresso: “Sono
veramente grato al Signore perché mi dà la possibilità di
vivere con voi un’ ora solenne della vostra storia, che è
una storia di consacrazione, una storia di fede, una storia
di carità, una storia di santità. Storia che la Vostra
famiglia vive, ha vissuto, vivrà nella casa di Maria,
modello della Chiesa. Sono grato al Signore con voi, in
questo momento, con voi che siete chiamate nella docilità
dello Spirito Santo ad esaminare questa storia e a
guardare al futuro con uno sguardo di fede, assumendo
anche decisioni importanti”.La pr eghiera corale
dell’assemblea si è trasformata in lode, ringraziamento ed
impetrazione.
Il giorno 24, dopo aver invocato l’assistenza dello Spirito
con la Celebrazione Eucaristica, le Capitolari hanno proposto
per un terzo sessennio, al Prefetto della Congregazione per
gli Istituti di Vita Consacrata e le società di vita apostolica, la
postulazione, per la Madre Angelica Bruno come Superiora
Generale.

I lavori di ristrutturazione della Chiesa di S. Domenico
continuano alacremente. Si sa che in itinere sorgono
sempre dei problemi, perchè non tutto è prevedibile.
Anche perchè molte agenzie sono interessate: la ditta
dei lavori, la Sovrintendenza, il Comune, l’ufficio
tecnico diocesano, la Parrocchia. Non si può ancora
prevedere o definire il termine dei lavori, ma essi
procedono nella norma. L’entusiamo, l’attesa sempre
crescente dei fedeli, dei simpatizzanti e dei nostalgici
del tempo che fu, sostengono i sacrifici, che si stanno
compiendo da tutte le parti. Le offerte dei fedeli non
sono state molte, ma si spera sempre nella
Provvidenza del Signore, nell’aiuto della Madonna,
che nella chiesa di S. Domenico è venerata con il titolo
del Rosario, e nella fattiva collaborazione di tutti.

LA FESTA DI S. GIACOMO APOSTOLO,
NELL’ANNO DELLA FEDE.
a cura di Marcello Crivelli
Anche quest’anno, si sono svolti con grande fede e
devozione i Festeggiamenti in onore di S. Giacomo Apostolo.
La festa, ha assunto un significato particolare e solenne, vista
la felice ricorrenza dell’Anno della Fede, indetto dal Papa
Emerito Benedetto XVI e portato avanti da Papa Francesco.
Il tutto è iniziato il 22 luglio, con l’inizio del Solenne Triduo in
preparazione alla Festa, che ha visto l’Adorazione Eucaristica
al mattino e la celebrazione della S. Messa a sera. Il giorno
23 luglio, dopo la S. Messa vespertina, in forma privata, è
stata esposta nella Chiesa di S. Giacomo la Statua di S. Pietro
Apostolo; finalmente, dopo 13 anni, i due Apostoli si sono
rincontrati e riuniti nella felice ricorrenza dell’Anno della Fede.
Il 24 luglio, vigilia della Festa, è stato celebrato il rito del
Lucernario, l’Annuncio della Festa e la S. Messa Solenne
con le Venerate Statue degli Apostoli Giacomo e Pietro
esposte. Alle 21.30 ha preso il via “La grande notte della
Fede”: un intenso momento di preghiera e di Adorazione
Eucaristica comunitaria fino a mezzanotte in compagnia dei
due Apostoli. Il giorno festivo del 25 luglio, ha visto la
celebrazione di due S. Messe al mattino, animate dal Coro
“Tu Es Petrus” della Parrocchia di S. Pietro in Posula, e a
sera la celebrazione della S. Messa Pontificale presieduta
da S. E. Mons. Pier Giacomo De Nicolò, Arcivescovo titolare
di Martana e Nunzio Apostolico, animata dal Coro “Deus
Caritas Est” della Chiesa di S. Giacomo. Subito dopo la
solenne concelebrazione si è snodata la processione per le
vie cittadine, con le Statue di S. Giacomo e S. Pietro, allietata
dalle festanti note del Concerto Bandistico “Città di Minori”.
Dopo un superbo spettacolo pirotecnico al cospetto delle
Venerate Statue, la processione ha fatto rientro in Chiesa.
La serata festiva si è conclusa con uno spettacolo musicale
in Piazza offerto dall’Assessorato al Turismo del Comune di
Maiori.
Un r ingraziamento particolare va ai Parr oci,
all’Arciconfraternita dell’Orazione e Morte che ha
organizzato i Festeggiamenti, all’Arciconfraternita di Maria
SS. del Carmelo per aver partecipato fraternamente alla
Processione, al Coro “Deus Caritas Est” che oltre ad
animare le liturgie ha collaborato fattivamente
all’organizzazione della Festa, alla Comunità Parrocchiale di
S. Pietro in Posula, ai Portatori delle due Statue e a tutti
coloro che hanno contribuito in un modo o nell’altro alla buona
riuscita della Festa. Questo momento rimarrà impresso nella
storia della nostra cittadina, che ha la fortuna e il privilegio di
venerare due Apostoli: sia il loro esempio sempre vivo nei
nostri cuori, per alimentare e testimoniare la nostra fede nella
Chiesa.

Per contribuire alle necessità della Collegiata
utilizzare il ccp. n. 14957849 - o ccb. n° 100000012694
intestato a Banca Prossima S. Paolo - Filiale di Maiori:
Ente Parrocchia S. Maria a Mare - 84010 - Maiori IBAN IT07G0335901600100000012694 - BIC:
BCITITMX - Tel. 089-877090/192- cell.: 3395800544 - e-mail: vtaiani@amalficoast.it - sito Web:
http://www.santamariaamaremaiori.it
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DALL'ANAGRAFE ECCLESIALE

In ricordo di
LUIGI de STEFANO
Se n’è andato in
silenzio, Gigino de
Stefano,coniuge di
Carmela Conforti, in
punta di piedi, senza
microfono, nè altoparlanti, senza telecamere,
a cui era aduso, che lo
inquadrassero, mentre
lui faceva l’ultimo suo
intervento, su una storia
non scritta, ma vissuta
ed esperita personalmente, quella della sua
vita, che qualche altro
giornalista, un giorno,
forse, scriverà per rendere degna memoria, omaggio ed alto
onore ad un uomo di cultura enciclopedica, appassionato della
sua terra e attento a quanto essa esprimeva in tutti i suoi
ambiti. Anche questo bollettino, sul quale spesso ha impresso
la sua autorevole firma, ha perduto un valido ed esperto
collaboratore. Per la sua fatica giornalistica, spesa a pro della
verità, per le sue buone opere compiute, per i suoi meriti
acquisiti nel corso della vita terrena, sia bene e adeguatamente
ricompesato nel regno dei cieli dal Signore e dalla Beata
Vergine, S. Maria a Mare, verso i quali egli si è mostrato
rispettivamente degno discepolo e figlio devoto e fedele.

HANNO
CELEBRATO NELLA
1A COMUNIONE
IL LORO
INCONTRO
CON GESU’
EUCARESTIA
In Collegiata:
l’11 settembre 2013:
Gianni Buonocore

e

Foto Carmine - Maiori

il 6 ottobre 2013
Marco Bertella, Maria
Fortunata D’Amato,
Vincenzo Rumolo,
Carmela Torre

Foto Carmine - Maiori
I Sigg. Michele Gambardella e Rosaria Della Mura,
Domenica 22 Settembre, nella Chiesa Parrocchiale di S.
Maria delle Grazie, hanno celebrato il 50° anniversario
del loro matrimomio. Hanno testimoniato alla comunità
parrocchiale, ai parenti e ai credenti in Cristo che l’amore
protratto per 50 anni e per tutta la vita è possibile. Ad una
sola condizione: che lo si viva nella dimensione della fede,
nella buona volontà e nel dialogo. Auguri agli sposi 50enni.

HANNO CELEBRATO, NEL BATTESIMO, IL DONO DELLA FEDE:
1.Matteo Cavaliere di Francesco e di Patrizia Tagliafierro
2.Raffaella, M. Rosaria Mandara di Pierpaolo e diMargherita Esposito
3.Trofimena Ferrara di Generoso e di Angelica Coccorullo
4.Christian Della Mura di Costantino e di Piera D’Urso
5.Antonio Buzzelli di Vincenzo e di Giovanna Esposito
6.Michele Scannapieco di Angelo e di Assunta Nuschese
7.Noemi Buonocore di Marco e di Marianina Brancati
8.Lelia, Rosaria Cappelletti di Fabio e di Emilia Dattilo
9.Antonio, Pio Della Mura di Maurizio e di Maria Carmela Russo
10.Manuela Spanò di Michele e di Rosa Abate
HANNO CELEBRATO, NEL MATRIMONIO, IL DONO DELL’AMORE:
1.Generoso Ferrara e Angelica Coccorullo
2.Antonio Santelia e Carla Del Pizzo
3.Antonio Mennella e Raffaella Taiani
4.Angelo Scannapieco e Assunta Nuschese
5.Sergio Bifulco e Trofimena Liambo
6.Nicola Fasano e Malika Siani
7.Andrea Cerase e Joanna Alexsandra Cyran
8.Pasquale De Stefano e Angela Russo
9.Luigi Di Capua e Anna Esposito
10.Bruno D’Amato e Maria Angela Vigorito
11.Luciano Altilio e Chiara Burzio
12.Valerio D’Angiò e Teresa Ruocco
13.Michele Spanò e Rosa Abate
14.Alessandro Del Papa e Miriam Vitucci
15.Angelo Cappuccio e Sonia Viggiano
16.Erberto Camerlingo e Gina Gregorio
HANNO CELEBRATO, CON LA MORTE, LA LORO NASCITA AL CIELO:
1.Salvatore Mammato, coniuge di Assunta Apicella, di anni 78
2.Antonia Apicella, vedova di Michele Citarella, di anni 77
3.Elisabetta Ruggiero, vedova di Pasquale Ruocco, di anni 71
4.Isaia Riccio, coniuge di Antonietta Ruocco, di anni 79
5.Tommaso Laiso, coniuge di Maria Adamo, di anni 67
6.Francesco Savastano, vedovo di Aida Tramontano, di anni 81
7.Mariantonia De Filippis, coniuge di Pasquale Della Mura, di anni 60
8.Alfonso Tagliamonte, coniuge di Rachele Liambo, di anni 77
9.Gioacchino Moscariello, coniuge di Maria D’Acunto, di anni 57
10.Franceschina Pisani, coniuge di Vincenzo Del Pizzo, di anni 54
11.Aurelio D’Amato, coniuge di Maria Fischietti, di anni 78
12.Valentina D’Amato, nubile, di anni 43
13.Carolina Capone, vedova di GennaroTorelli, di anni 94
FESTIVITÀ E RICORRENZE DI NOVEMBRE
Venerdi 1: Festa di Tutti i Santi: ss. Messe secondo l’orario
Domenicale. Al Cimitero: s. Messa: ore 17.30.
Sabato 2: Commemorazione di tutti i Fedeli Defunti: ss. Messe:
in Collegiata: ore 7.30 – 18; al Cimitero: ore 7.30-9.30-11 (con la
benedizione delle tombe); in S. Giacomo: ore 17; a S. Maria delle
Grazie: ore 7; a S. Pietro: ore 8; in S. Francesco: ore 8-9.30-11-18; a
Ponteprimario ore 17; a Vecite: ore 18.00.
Lunedi 11: Festa di S. Martino in Vecite: ss. Messe ore 10.3018.00.
Lunedi 18 Inizio ottavario dei defunti nel Carmine con coroncina
dei Defunti e s. Messa alle ore 18. A Vecite: ore 18: esposizione
della Statua della Madonna del Riposo e s. Messa.
Giovedi 21: Festa della Madonna del Riposo in Vecite: ss. Messe
ore 9-10.30 (con benedizione dei Bambini e processione)-18.
Venerdi 29: inizio novena dell’Immacolata con Coroncina, Vespri
e s. Messa alle 18 in Collegiata.
FESTIVITÀ E RICORRENZE DI DICEMBRE
Domenica 8: Festa dell’Immacolata Concezione: s. Messa ore
10.30 in Collegiata: omaggio floreale dei bambini.
Lunedi 9: Inizio Triduo a S. Lucia: s. Messa: ore 18.
Venerdi 13:Festa di S. Lucia: in Collegiata ss. Messe: ore 9-18.
Lunedi 16: inizio novena del Natale con s. Messa alle ore 18.
Domenica 23: in tutte le ss.Messe della Comunità Ecclesiale:
Benedizione delle Statuine di Gesù Bambino.
Martedi 24: Vigilia di Natale: Ore 09.00: in Collegiata s. Messa,
Processione Eucaristica sul Sagrato e canto del Te Deum e chiusura
della Novena di Natale. ss. Messe: ore 18 nel Carmine; ore 19 in S.
Giacomo; ore 20 in S. Pietro e in S. Martino; ore 21.30 in S. Maria
del Principio e in S. Francesco. A mezzanotte in Collegiata e in S.
Maria delle Grazie.
Mercoledì 25: Natività del Signore: ss. Messe secondo l’orario
domenicale.
Domenica 28: Festa della Sacra Famiglia: ore 18: in Collegiata:
s. Messa con tutte le coppie della Comunità Ecclesiale di Maiori,
che, nel 2013, hanno festeggiato il 1° anno o il 25° o il 50° di
matrimonio.
Martedi 31: in Collegiata: ore 18: s. Messa con processione
Eucaristica sul sagrato e Te Deum di ringraziamento.
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