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COLLEGIATA
S. MARIA A MARE
In c aso d i m anc a to rec a p ito si p re g a d i re stituire
a l m itte nte che si imp e gna a pa ga re la tassa do v uta

L’INSIGNE COLLEGIATA DI SANTA MARIA A MARE
MONUMENTO SIMBOLO DELL’IDENTITA’ RELIGIOSA E CIVILE DI MAIORI
di Donato Sarno
Come molti lettori di Vita Cristiana ben
ricordano, il 10 marzo 2005 venne
concelebrata una Messa solenne, presieduta
dal compianto ed indimenticabile Prevosto
Monsignor Nicola Milo, nella chiesa di Santa
Maria a Mare per ricordare il quinto centenario
della sua elevazione ad Insigne Collegiata,
disposta da Giulio II con apposita Bolla datata
10 marzo 1505. L’elevazione, in effetti, fu un
evento assai significativo ed importante, che si
ottenne grazie alla fede, alla tenacia ed
all’impegno dei nostri avi nonché grazie
ll Papa Giulio II
all’intermediazione del nipote dello stesso Giulio
II, il Cardinale Raffaele Sansone Riario (1460
– 1521), il cui nome è perciò, a giusto titolo,
ricordato nella lapide commemorativa apposta a fine 2005 nella chiesa medesima.
Certamente i primi effetti dell’elevazione furono di tipo religioso, perché con essa si riconobbe e si attestò ufficialmente
che la chiesa di Santa Maria a Mare - in cui fin dal 1200 si custodiva la statua lignea della Vergine col Bambino ritrovata
nelle reti dei pescatori ed eletta a Patrona di Maiori - non era una chiesa qualsiasi. Infatti la Santa Sede attribuiva il titolo di
Collegiata solo a quelle chiese considerate particolarmente illustri rispetto alle altre e perciò poste, in ordine di rango,
subito dopo le Cattedrali e le Basiliche, dotandole, allo scopo di assicurarvi lo svolgimento del servizio divino con maggiore
solennità, di un collegium (donde il nome Collegiata), ossia di un insieme di sacerdoti costituenti il Capitolo. Il titolo
appariva più che meritato per la chiesa di Santa Maria a Mare, la quale era in quel periodo divenuta un tempio assai
frequentato, specie a seguito di vari prodigi e guarigioni verificatisi negli anni immediatamente precedenti, e giustamente la
Bolla di Giulio II, avendo per essa previsto ulteriori speciali privilegi, la inquadrò non tra le semplici Collegiate, ma tra le
Collegiate di dignità superiore, dette Insigni. Il riconoscimento pertanto, accrescendo il decoro di detta chiesa, costituiva
un modo quanto mai opportuno per incrementare la devozione verso l’amatissima Patrona. Sbaglierebbe però chi vedesse
nell’elevazione a Collegiata un fatto concernente solo la storia ecclesiastica: si consideri a tal riguardo che fu proprio la
presenza della Collegiata, al cui Prevosto (ossia al sacerdote posto a capo del collegium) erano concessi insegne e poteri
vescovili, a consentire a Maiori di poter ambire al tanto desiderato titolo di Città, di cui era sprovvista, in quanto riservato
dal diritto dell’epoca esclusivamente ai paesi che fossero sede episcopale.
Il 10 marzo è stato e resta dunque una data fondamentale nella nostra storia,
poiché la Collegiata eretta in quel giorno, oltre a testimoniare la profonda devozione
degli abitanti verso la Vergine Santissima, ha costituito anche il simbolo più significativo
con cui si sono affermati e ribaditi l’importanza ed il ruolo di Maiori ed il suo desiderio
di sviluppo, di crescita e di autonomia. Questo spiega perché, nel corso dei secoli, i
Maioresi (sia ecclesiastici che laici) sono stati sempre fieri e gelosi custodi della Collegiata,
dichiarandosi disposti a finanche a “levar per così dire il pane de bocca a se stessi,
alle mogli et a’ propri figliuoli”, pur di mantenerne inviolato il prestigio.
Doverosamente pertanto il prossimo 10 marzo, come dieci anni fa, le campane
suoneranno a gloria e si auspica che lo stesso avvenga in futuro in tutti gli anni a seguire,
per ricordare ad ognuno di noi – a dispetto della secolarizzazione in atto e della smania
Il Cardinale Raffaele di novità vuote ed effimere – il dies natalis della nostra Collegiata, istituzione e
monumento di fede, di arte e di riscatto civile, da valorizzare e da trasmettere alle future
Sansone Riario
generazioni con rinnovata vitalità, fondata sulle radici del suo glorioso passato.

IL CAMMINO DELLA COMUNITÀ
A MAIORI LA MARCIA DELLA PACE DIOCESANA
di Giancarlo Maiorano
Sabato 10 gennaio 2015 sul Corso Reginna si è svolta la
Marcia della Pace Diocesana. “Non più schiavi ma
fratelli”, organizzata, dall’ Arcidiocesi Amalfi Cava de’ Tirreni
ufficio Pastorale con il patrocinio del Comune di Maiori per
la XLVIII Giornata della Pace. L’Arcidiocesi ogni anno
organizza in un paese della Diocesi la Giornata della Pace;
quest’anno è toccata a Maiori.
Alle ore 17 l’accoglienza presso il Monumento di Santa
Maria a Mare per tutti i partecipanti della Marcia della Pace.
A questa manifestazione hanno partecipato i gruppi parrocchiali
di Maiori centro e frazioni, i gruppi diocesani ecclesiali: Pax
Christi, Ordine Francescano Secolare della Campania, Gifra,
Agesci, Masci (Movimento Adulti Sociali Cattolici italiani),
Neocatecumenali, ANSPI (Associazione Nazionale San Paolo
Italia Oratori e circoli), l’Arcivescovo S.E. Mons Orazio
Soricelli, Antonio Armenante coordinatore di Punto Pace e
membro del Consiglio Nazionale Pax Christi, Flavio Lotti
coordinatore della Marcia della Pace Perugia-Assisi, il parroco
della Collegiata Santuario don Vincenzo Taiani, il parroco della
Cattedrale di Amalfi, don Michele Fusco, Don Angelo Mansi,
il Sindaco Antonio Della Pietra, il Cosigliere delegato alla
cultura, Dott Mario Piscopo, l’assessore Fiorillo e altri membri
del Consiglio Comunale di Maiori.
Alle ore 17.10 è iniziata la Marcia della Pace seguendo il
percorso: Corso Reginna, via Pedamentina, Collegiata. Lungo
il percorso i giovani Boy Scaut hanno rallegrato la Marcia
con canti, mentre tutti i partecipanti hanno acceso i flabeaux.
In tre punti del percorso sono state lette messaggi della Pace.
Alle ore 18.00 la Marcia della Pace si è conclusa presso
la Collegiata, dove è iniziato l’incontro culturale. Hanno preso
la parola il parroco, don Vincenzo Taiani, il Sindaco di Maiori,
Antonio Della Pietra, per un breve saluto, Antonio Armenante,
che ha spiegato in breve il significato della Pace e ha letto il
messaggio del Papa Francesco rivolto ad ogni uomo e donna,
cosi come ad ogni popolo e nazione del mondo, ai capi di
Stato e di Governo e ai responsabili delle diverse religioni.
La pace deve essere accompagnata dalla preghiera affinchè
cessino le guerre, i conflitti e le tante sofferenze provocate
sia dalla mano dell’uomo sia da vecchie e nuove epidemie e
dagli effetti devastanti delle calamità naturale. Ha portato la
testimonianza Flavio Lotti, coordinatore della marcia Perugia
-Assisi, e ha concluso l’incontro S.E Mons. Orazio Soricelli
dicendo: “Nei ultimi anni, la Santa Sede ha moltiplicato gli
appelli alla comunità internazionale affinchè i diversi attori
uniscano gli sforzi e cooperino per porre termine a questa
piaga. L’invito, quindi, a ciascuno, nel proprio ruolo e nelle
proprie responsabilità, ai professionisti, agli insegnanti, agli
operai, ai padri, alle madri, ad operare gesti di fraternità nei
confronti di coloro che sono tenuti in stato di asservimento.

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA SANTA
DOMENICA DELLE PALME: 29 MARZO
S. DOMENICO: ore 08.30: S. Messa.
Ore 10: Piazzale di S. Domenico: Benedizione delle Palme e
Corteo in Collegiata.
COLLEGIATA: ore 10.30: S. Messa Solenne con il Passio
ore 18.00 S. Messa.
S. GIACOMO: ore 12.00 S. Messa.
S.FRANCESCO: ore 10.45: Bened. delle Palme e S. Messa.
MARTEDI SANTO: 31 MARZO
S. DOMENICO: Ore 20.00 SACRA RAPPRESENTAZIONE
MERCOLEDI SANTO: 1 APRILE
CATTEDRALE DI AMALFI: ore 18.00 S. Messa Crismale.
GIOVEDI SANTO: 2 APRILE “In Coena Domini”
COLLEGIATA: ore 19.00 S. Messa Solenne.
S. FRANCESCO: ore 21.00 Veglia di Preghiera.
VENERDI SANTO: 3 APRILE “Passione del Signore”
S. MARIA DELLE GRAZIE: ore 5.00 Corteo Sacro dei
BATTENTI.
COLLEGIATA: ore 18.30 Azione Liturgica.
Ore 20.00: Solenne Via Crucis per il Corso Reginna
fino al Piazzale della Chiesa di S. Domenico per le ultime
stazioni drammatizzate. Al termine processione del
Cristo Morto e dell’Addolorata in Collegiata.
Venerazione della Reliquia della S. Croce e Benedizione.
SABATO SANTO: 4 APRILE “Veglia Pasquale”
COLLEGIATA: ore 20.00 SOLENNE VEGLIA
PASQUALE con benedizione del fuoco, Canto dell’Exultet
e benedizione del fonte Battesimale.
DOMENICA DI PASQUA: 5 APRILE
“Resurrezione di Gesù, Nostro Signore”
S. DOMENICO: ore 08.30: S. Messa.
COLLEGIATA: ore 10.30: S. Messa
LUNEDI DOPO PASQUA: 6 APRILE
Festa della Madonna della Libera
Nella Cappella omonima: ss. Messe: ore 8-9-10-11-19, cui
seguira la processione per via N. Chiunzi e per il Corso.

SOLENNI QUARANTORE
COLLEGIATA ‘S. MARIA A MARE’
LUNEDI 27 APRILE 2015
MARTEDI 28 APRILE 2015
MERCOLEDI 29 APRILE 2015
GIOVEDI 30 APRILE 2015

Programma
Ore 09.00: S. Messa ed Esposizione del Ss.mo Sacramento.
Ore 12.00: Reposizione del Ss.mo Sacramento.
Ore 16.00: Esposizione del Ss.mo Sacramento.
Ore 18.30: S. Rosario Eucaristico Cantato.
Ore 19.00: Vespri Solenni, omelia e Benedizione
Eucaristica.
(ultimo giorno giovedì 30, processione eucaristica sul
Sagrato della Collegiata e canto del Te Deum).
CHIESA DI S. FRANCESCO
GIOVEDI 9 APRILE 2015
VENERDI 10 APRILE 2015
SABATO 11 APRILE 2015
DOMENICA 12 APRILE 2015

DA LUNEDI 15 MARZO
INIZIERANNO LE BENEDIZIONI
PASQUALI DELLE FAMIGLIE E
DELLE CASE DELLA PARROCCHIA
DI S. MARIA A MARE CON
PRECEDENTE PREAVVISO DEL
LUOGO, DEL GIORNO E DELLE ORE

NOTIZIE DALLA COMUNITÀ

SI RINGRAZIANO DI CUORE TUTTE
QUELLE PERSONE E LETTORI CHE IN
OGNI MODO AIUTANO QUESTO
BOLLETTINOCONLELOROOFFERTE
E CON LA LORO FATTIVA
COLLABORAZIONE. UNAPREGHIERA
PER LOROASANTAMARIAAMARE.

UNA NOTTE DI NATALE PARTICOLARE
BENEDIZIONE DI UNO SPADINO
di Giuseppe Di Landro
Il 24 dicembre 2014, durante la suggestiva Messa di
mezzanotte nella Collegiata di Santa Maria a Mare celebrata
da Don Vincenzo Taiani, si è svolta una cerimonia particolare,
le cui origini si perdono nel passato e che per la prima volta
si è svolta nella nostra comunità maiorese.
Il nostro parroco ha invitato la comunità a salutare il
giovane Raffaele Dell’Isola che è stato ammesso
all’accademia militare di Modena come allievo ufficiale e
che, rientrato per le vacanze natalizie, ha scelto di celebrare
la benedizione dello spadino nella parrocchia del suo paese
Il giovane cadetto, come vuole la tradizione, chiede la
benedizione dello spadino, elemento portante dell’Uniforme
Storica che contraddistingue gli allievi Ufficiali e consacra
davanti a Dio la fedeltà agli alti valori e ai principi che ispirano
questa scelta.
Tradizione vuole che il cadetto offra al Signore che nasce
lo spadino come simbolo della sua vita e della sua professione.
Il celebrante prima del rito ha spiegato ai fedeli presenti il
significato della cerimonia e ha presentato Raffaele come
esempio per i giovani .
Durante il rito lo spadino è stato estratto per la prima
volta dalla mamma e posto nelle mani del figlio, il nostro
parroco l’ha benedetto e il papà l’ha riposto nel fodero .
Di seguito il cadetto ha letto la preghiera con la quale
chiede a Dio di fare in modo che lo spadino sia sempre al
servizio del bene, della pace e della sicurezza.
La cerimonia si è conclusa con il saluto del parroco e
l’applauso dei presenti.

UNA SINGOLARE CELEBRAZIONE
DI UN 50° DI MATRIMONIO
di don Vincenzo
Il “Magazine” degli ex Dipendenti del Monte dei Paschi
di Siena ha recentemente pubblicato un articolo di
rallegramenti per i 50 anni di matrimonio felicemente raggiunti
dai coniugi Alberto e Grazia Quintiliani.
Copia dell’articolo lo pubblichiamo, dietro autorizzazione
del periodico del MPS, sul nostro “Bollettino Parrocchiale”
per i seguenti motivi:
Alberto Quintiliani, come da sua affermazione, si
considera Maiorese a tutti gli effetti, dal momento che dal
lontano 1973 – quando fu destinato alla direzione della Filiale
di Maiori del MPS – è stato sempre presente, e parte attiva,
nella vita sociale della nostra Comunità, ed è noto l’affetto,
suo e della sua famiglia, che lo lega alla nostra “terra”.
La testimonianza “palpabile” di quanto appena detto lo
dimostra la volontà dei coniugi Quintiliani di festeggiare il
loro importante traguardo raggiunto nella Collegiata di
“S.Maria a Mare” di Maiori, anche se le “nozze originarie “
furono celebrate 50 anni fa a Terni (loro città di orgine),
nella Basilica di “S.Antonio”.
Inoltre, un aspetto che mi tocca da vicino, è la reciproca,
fraterna amicizia che mi lega ad Alberto: parte delle nostre
frequenti ed intense conversazioni, prevalentemente estive,
sono state da lui tradotte in articoli pubblicati sul giornale del
MPS ed anche sul nostro Bollettino Parrocchiale (a breve
ne termineremo un altro che vede il Santo Padre Francesco
come indiscusso protagonista).
Quindi anche per questo motivo sono stato lieto di
assumere il ruolo di “complice” per la “liturgia laica” –
beninteso a corollario di quella più importante religiosa - che
Alberto ha seguito nei festeggiamenti che si sono tenuti nella
nostra Collegiata di Santa Maria a Mare, i cui dettagli sono
riportati appunto nell’articolo.
Sotto l’aspetto tecnico è degna di nota anche la
collaborazione di alcuni giovani della Parrocchia per i
collegamenti audio e degli organisti per le stupende melodie
“sprigionate” dall’organo liturgico della nostra cattedrale: vero
tonico per le anime di tutti i presenti ed effluvio di celestiale
pace e serenità per gli sposi.
Ai coniugi Quintiliani, oltre a quelli dei loro numerosi amici,
aggiungiamo anche felicitazioni e vivissimi auguri da parte
della nostra Comunità per un felice e sereno proseguimento
del loro “cammino matrimoniale”.

N O T I Z I E VA R I E
IL CORO ‘AVE MARIS STELLA’
IN CONCERTI NATALIZI
di Andreina Di Landro
Come ogni anno il Coro “Ave Maris Stella”, che anima
tutte le funzioni religiose, che si svolgono nell’Insigne
Collegiata S. Maria a Mare, ha partecipato alle tante rassegne
per Cori polifonici, che proprio in prossimità delle feste
natalizie sono state programmate.
Dopo aver partecipato con successo alla rassegna svoltasi
nel Duomo di Amalfi e, dopo pochi giorni, in quello della
Basilica di S. Trofimena a Minori, il 6 gennaio, giorno della
Santa Epifania, il Coro ha voluto concludere queste festività
natalizie con un proprio concerto che si è svolto nella Chiesa
di S. Domenico a Maiori. Con la direzione della maestra
Julia Zlydareva e con l’accompagnamento musicale della
maestra Michela Ruggiero il Coro ha eseguito una decina di
brani natalizi scelti dal loro vasto repertorio, alcuni dei quali
a cappella, cioè senza strumento musicale, rendendo ancora
più difficile la loro esecuzione.
Il Coro “Ave Maris Stella” è formato da circa 30 elementi,
maschili e femminili, e, a tal proposito, ricordo che il Coro è
sempre lieto di accogliere nuovi coristi/e, che siano
accomunati dalla stessa passione per il canto e da puro spirito
di animazione per la liturgia nella nostra Collegiata.
Sarete i benvenuti!

ORARIO ss. MESSE marzo-aprile 2015
FERIALE
Collegiata: ore 18 (marzo) – ore 19 (aprile);
Chiesa Suore Domenicane: ore 7.30;
S. Domenico: ore 9;
S. Francesco: ore 8-ore 18 (marzo) - ore 19 (aprile).
PREFESTIVO
Collegiata: ore 18 (marzo) – ore 19 (aprile);
S. Francesco: ore 18 (marzo) – ore 19 (aprile).
FESTIVO
Collegiata: ore 08.30- ore 18 (marzo) – ore 19 (aprile);
S. Domenico: ore 10.30;
S. Francesco: ore 9.30-11- ore 18 (marzo) – ore 19 (aprile);
S. Giacomo: ore 12;
S. Pietro: ore 9.30;
S. Maria delle Grazie: ore 11;
S. Maria del Principio: ore 11;
S. Martino: ore 10.
ANGOLO DEGLI AVVISI SETTIMANALI
Ogni lunedi: alla POA: alle ore 18 corso di cresima per
i ragazzi dai 14 ai 16 anni. Catechisti: Giuseppe
Guadagno e Annamaria Tagliamonte.
Ogni giovedi: in S. Giacomo: ore 17-18 (marzo), ore
18-19 (aprile): ora di Adorazione Eucaristica, cui
seguono S. Messa e, poi, Confessioni.
Al Cimitero: ogni venerdi alle ore 16.00 (marzo), ore 17
(aprile): celebrazione della S. Messa in suffragio
per tutti i defunti della comunità ecclesiale.
Ogni venerdi: 1. - in S. Giacomo: ore 18 (marzo), ore
19 (aprile): S. Messa, cui seguono le Confessioni;
ore 19-20 (marzo), ore 20-21 (aprile) LECTIO
DIVINA
SUL
VANGELO
DELLA
DOMENICA aperta a tuttti; 2 - 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.

DALL'ANAGRAFE ECCLESIALE
HANNO CELEBRATO, NEL BATTESIMO, IL DONO DELLA FEDE:
1. Luigi Crivelli di Gennaro e Rosanna Ruocco
HANNO CELEBRATO, NEL MATRIMONIO, IL DONO DELL’AMORE:
1.Gennaro Crivelli e Gina Bellosguardo
HANNO CELEBRATO, CON LA MORTE, LA LORO NASCITA AL CIELO:
1.Caterina Capone, vedova di Saverio Savastano, di anni 71
2.Maddalena Esposito, vedova di Carmine Fiorillo, di anni 84
3.Raffaele Vitagliano, coniuge di Emma Vicedomini, di anni 76
4.Donato De Santis, coniuge di Giovanna Quaranta, di anni 72
5.Rosa Vitagliano, nubile, di anni 97
6.Carlo Rumolo, vedovo di Giulia Cammarota, di anni 103
7.Concettina Cantarella, vedova di Paolo Confalone, di anni 77
8.Eufemia D’Angelo, vedova di Agostino Della Pietra, di anni 82
9.Maria Mammato, vedova di Alfonso Bottino, di anni 87
10.Alessandro Ruggiero, vedovo di Anna Ferrigno, di anni 76
11.Armando Apicella, coniuge di Anna Ossignuolo, di anni 63
12.Flora Civale, vedova di Franco Dell’Isola, di anni 92
13.Gaetano Cioffi, celibe, di anni 43
14.Luigi D’Uva, coniuge di Rita Lucia Paolillo, di anni 73
15.Aniello Della Mura, celibe, di anni 85
16. Antonio della Mura, coniuge di Maria Savastano, di anni 86
17.Giovanni Pappalardo, coniuge di Maria Cioffi, di anni 52
18.Giulio Camera, celibe, di anni 58
19.Vincenzo Faiella, coniuge di Carmela Marciano, di anni 92
20.Basilio Mandara, coniuge di Raffaelina Ruocco, di anni 69
21.Giuseppe Mammato, coniuge di Lucia Avella, di anni 83
22.Elia Di Lieto, coniuge di Maria Ferrigno, di anni 82
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. Domenico: apertura feriale e festiva:
mattino: 8-12; apertura feriale pomeriggio: 15-17;
festiva: pomeriggio: chiusa
Chiesa di S. Francesco: apertura feriale e festiva: mattino: 7-12; pomeriggio: 17-19. Telefax.: 089/877053;
Fax: 089/8541963; cell. 339/5818108.
FESTIVITÀ E RICORRENZE DI MARZO
Venerdi 6: ore 17: Via Crucis da Costa d’Angolo alla Chiesa
di S. Giacomo; ore 18: s. Messa in S. Giacomo.
Sabato 9: inizio della novena a S. Giuseppe; ore 18: s. Messa
in Collegiata con la statua di S. Giuseppe esposta.
Martedi 10: 510 Anniversario dell’elevazione della
chiesa a Insigne Collegiata: ore 18: S. Messa Solenne.
Venerdi 13: ore 17: Via Crucis dalla Chiesa di S. Domenico
alla Cappella della Libera; ore 18: s. Messa nella Libera.
Domenica 15: IV Domenica di Quaresima: ore 16: Stazione
Quaresimale al Cimitero e Benedizione delle tombe.
Giovedi 19: Solennità di S. Giuseppe: ore 18: s. Messa in
Collegiata con la partecipazione di tutti coloro che si onorano
portare il nome del Santo e di tutti i papà.
Venerdi 20: ore 17: Via Crucis da Piazza D’Amato alla
Collegiata: ora 18: s. Messa in Collegiata.
Mercoledi 25: Annunciazione del Signore: ore 18: S.
Messa Solenne in Collegiata.
Venerdi 27: ore 17: Via Matris Dolorosa dalla Cappella di S.
Nicola alla Cappella della Madonna Addolorata; ore 18: s.
Messa nell’Addolorata.
FESTIVITÀ E RICORRENZE DI APRILE
Martedi 21: 11 Anniversario dell’Udienza con il Papa
San Giovanni Paolo II e benedizione del Fiore d’oro a
S. Maria a Mare: ore 19: S. Messa Solenne in Collegiata.
Per contribuire alle necessità della Collegiata
utilizzare il conto corrente postale n. 14957849
intestato a Insigne Collegiata S. Maria a Mare - 84010
- Maiori - IBAN: IT71L0760115200000014957849
- BIC: BPPIITRRXXX - Tel. 089-877090/192- cell.:
339-5800544 - e-mail: vtaiani@amalficoast.it - sito
Web: http://www.santamariaamaremaiori.it
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