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I FESTEGGIAMENTI PATRONALI DELL’ASSUNTA A MAIORI
A META’ DEL XIX SECOLO di Donato Sarno
Da tempo immemorabile ogni anno il 15 agosto, solennità dell’Assunzione al cielo della
Beata Vergine, Maiori ha celebrato e tuttora celebra la festa patronale. In passato esisteva
un apposito tributo, detto “publica a tomolo”, il quale consisteva nel versamento di tre
tornesi, tramite una moneta chiamata appunto “publica”, per ogni tomolo di grano immesso
nel paese e destinato alla panificazione nei forni ad uso della popolazione (un tomolo è pari
a circa 43 chilogrammi); i proventi del tributo, mediamente ammontanti a più decine di
ducati, venivano impiegati dal Comune per coprire le spese dei festeggiamenti patronali
esterni, in aggiunta alle oblazioni dei fedeli. Lo stesso Comune annualmente nominava
inoltre un’apposita Commissione, incaricata di organizzare nel miglior modo possibile tali
festeggiamenti, che, per universale desiderio dei cittadini, dovevano aver luogo, anche nei
momenti di penuria economica, con musica scelta, addobbi e sparo di fuochi e mortaretti,
il tutto quale doveroso segno di affetto filiale, ringraziamento e giubilo verso Santa Maria a
Mare.
Lo storico Luigi Staibano ci ha lasciato una breve ma efficace descrizione di ciò che
avveniva a metà dell’Ottocento, quando quei festeggiamenti si svolgevano “con pompa e
dispendio”. Per la Città si costruivano “archi trionfali e festoni di mirto” e nella
attuale Piazza d’Amato si erigeva un “gran Catafalco”, davanti al quale rinomate “bande musicali” (le più ricercate
erano le napoletane), invitate “per divertire la popolazione”, eseguivano “continuamente varie sinfonie”. Le bande
garantivano altresì l’accompagnamento musicale in Collegiata “per vesperi e Messa cantata”. Di notte si accendevano
“variopinti lampioni ad olio” posti lungo le strade e ciò risultava di particolare effetto, atteso che all’epoca non
esistevano elettricità ed illuminazione pubblica e col calare del sole Maiori cadeva nell’oscurità, interrotta solo dal debole
chiarore di qualche lumino ardente innanzi a sacre immagini. Inoltre, nelle sere del 14, 15 e 16 agosto, “taluni devoti”
erano soliti preparare “un bellissimo parato di molteplici lumi” sul castello di San Nicola de Thoro Plano, che allora
era di proprietà del Capitolo, visibile da ogni parte del paese.
Le funzioni in Collegiata erano affollatissime e grandi ceri bianchi, “fitti e ammonticchiati”, ardevano “all’altare
dinanzi all’immagine della SS. Vergine e nel coro”. La processione del 15 agosto, che percorreva il Corso Reginna
e l’attuale Lungomare fino a San Francesco, veniva accompagnata da continui spari di
mortaretti e dalla banda musicale con immenso concorso di popolo e terminava la sera con
“i fuochi artificiali in gran quantità e diversi”; questi ultimi, “maravigliosi”, erano
eseguiti in più forme e in modo spettacolare con “tanti (…) artifizi”, essendo in ciò
“valentissimi i maestri di Castellammare di Stabia”.
Molti dei descritti usi sono arrivati fino a noi, grazie al lodevole impegno di quanti, con
amore e devozione, li hanno mantenuti e tuttora li mantengono, trasmettendoli alle nuove
generazioni. Certo l’odierna secolarizzazione ha comportato e comporta per molti la perdita
del senso originario e vero di questi usi, che era essenzialmente e prevalentemente religioso;
la stessa processione oggi si svolge nel cuore della stagione turistica, in un contesto esterno
che è intriso di neopaganesimo e che non è più quello che conoscevano i nostri padri, fatto,
pur tra le umane debolezze, di fede semplice e sincera.
Eliminare però, in tutto o in parte, quelle pratiche – come alcuni vorrebbero,
considerandole a torto superstiziose o comunque ormai superate e prive di senso – sarebbe
assai sbagliato e, lungi dal contrastarla, favorirebbe ulteriormente la secolarizzazione.
L’identità tradizionale di un popolo, anche spirituale, va preservata e non dispersa, anche
per rispetto alla memoria di chi ci ha preceduto; al contempo occorre però recuperare e far
riscoprire il significato antico – profondamente religioso – che è insito in quelle pratiche,
così da conferire ad esse nuova energia e vitalità. E la ricerca storica, nel sottrarre dall’oblio
del tempo i fatti passati, può validamente contribuire a quest’opera meritoria.

IL CAMMINO DELLA COMUNITÀ
FESTA PATRONALE DI S. MARIA A MARE
PATRONA DELLACITTÀ DI MAIORI
Programma Religioso
Sabato 15 luglio 2017
Inizio del Mese alla Madonna
Ore 07.00: ogni giorno in Collegiata: S. Messa.
Ogni pomeriggio nelle Chiese, nelle famiglie, nei rioni: Recita Cantata
del Rosario Popolare.
Venerdi 4 agosto 2017
523° Anniversario della miracolosa traslazione della Statua
lignea di S. Maria a Mare dall’altare laterale all’altare
maggiore
Ore 07.00: S. Messa.
Ore 19.00: S. Messa, canto del Te Deum di ringraziamento ed
Esposizione Solenne della Statua lignea di S. Maria a Mare in
preparazione alla Festa dell’Incoronazione.
Sabato 5 agosto 2017
Ore 18.00: Tradizionale alzata del Quadro al Corso Reginna.
Ore 18.30: Omaggio Floreale al Monumento di S. Maria a Mare.
Ore 19.00: inizio della Novena con Coroncina e S. Messa.
(Tutte le sere in Collegiata ore 18.30 S. Rosario, Coroncina e S.
Messa).
Domenica 6 agosto 2017
Festa della Trasfigurazione del Signore
Ore 07.00 – 19.00: Ss. Messe.
Giovedì 10 agosto 2017
Ore 18.00: Solenne Esposizione e Adorazione del Ss.mo Sacramento,
con Vespri, omelia e Benedizione Eucaristica.
Ore 19.00: S. Messa. (Al termine Confessioni).
Domenica 13 agosto 2017
248° Anniversario dell’Incoronazione della Statua lignea di S.
Maria a Mare
44° Anniversario della proclamazione dell’Insigne Collegiata a
SANTUARIO
Ore 7.00 : S. Messa.
Ore 18.00: recita del Rosario Popolare con la partecipazione di tutti
i gruppi.
Ore 19.00: S. Messa Pontificale presieduta da S. E. Mons. Vincenzo
Apicella, Vescovo di Velletri - Segni e celebrazione del Sacramento
della Cresima. Al termine recita della Supplica e processione sul
sagrato della Chiesa con l’antica e miracolosa statua di S. Maria a
Mare. Al rientro reposizione della statua sul trono.
Lunedi 14 agosto 2017
Vigilia della Festa
Ore 07.00: S. Messa e chiusura del Mese Mariano.
Ore 18.00: recita del Rosario Popolare con la partecipazione di tutti
i gruppi.
Ore 19.00: Solenne Esposizione della Statua della Madonna, con
Benedizione delle Corone per i Caduti in guerra.
Ore 19.30: Lucernario e Primi Vespri Solenni.
Martedi 15 agosto 2017
Festa di S. Maria a Mare nella Solennità dell’Assunta
Ore 6 – 7 – 8 – 9 – 10 - 11 – 12: Ss. Messe.
Ore 19.00: Solenne Pontificale presieduto da S.E. Mons. Orazio
Soricelli, Arcivescovo di Amalfi - Cava de’Tirreni.
Ore 20.30: Solenne Processione per le vie cittadine.
Al rientro canto del Magnificat e reposizione della Statua.
Mercoledi 16 agosto 2017
Festa Liturgica di S. Rocco
Ore 08.30 – 09.30 - 10.30: Ss. Messe nella Cappella di S. Rocco.
Ore 19.00: S. Messa in Piazza D’Amato e Processione.

LA SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI A MAIORI
di Giuseppe Roggi
La solennità del Corpus Domini nacque
nel 1247 nella diocesi di Liegi, in Belgio, per celebrare la reale
presenza di Cristo nell’eucarestia in reazione alle tesi
di Berengario di Tours, secondo il quale la presenza di Cristo
non era reale, ma solo simbolica.
Il papa Urbano IV, con bollaTransiturus dell’11
agosto 1264, da Orvieto dove aveva stabilito la residenza della
corte pontificia (non andrà mai a Roma), estese la solennità
a tutta la Chiesa. All’anno precedente si fa risalire
tradizionalmente anche il Miracolo eucaristico di Bolsena. La
venerazione del Santissimo Sacramento nacque
in Belgio nel 1246 come festa della diocesi di Liegi. Il suo
scopo era quello di celebrare la reale presenza di Cristo nell’Eucaristia. L’introduzione di questa
festività nel calendario cristiano la si deve principalmente a
una donna, suor Giuliana di Cornillon, una monaca agostiniana
vissuta nella prima metà del tredicesimo secolo. Da giovane
avrebbe avuto una visione della Chiesa con le sembianze di
una luna piena, ma con una macchia scura, a indicare la
mancanza di una festività. Nel 1208 ebbe un’altra visione,
ma questa volta le sarebbe apparso Cristo stesso, che le chiese
di adoperarsi perché venisse istituita la festa del Santissimo
Sacramento, per ravvivare la fede dei fedeli e per espiare i
peccati commessi contro il sacramento dell’eucaristia.
Dal 1222, anno in cui era stata nominata priora del convento
di Mont Cornillon, chiese consiglio ai maggiori teologi ed
ecclesiastici del tempo per chiedere l’istituzione della festa.
Scrisse una petizione anche a Hughes de Saint-Cher,
all’arcidiacono di Liegi, Jacques Pantaléon (futuro Urbano IV)
e a Roberto de Thourotte, vescovo di Liegi. Furono proprio
l’iniziativa e le insistenti richieste della monaca a far sì che,
nel 1246, Roberto de Thourotte convocasse un concilio e
ordinasse, a partire dall’anno successivo, la celebrazione della
festa del Corpus Domini. All’epoca i vescovi avevano infatti
la facoltà di istituire festività all’interno delle loro diocesi.
Si dovette aspettare però il 1264, alcuni anni dopo la morte
di suor Giuliana e di Roberto de Thourotte, perché la
celebrazione fosse estesa a tutta la Chiesa universale.
Durante il periodo delle guerre di religione in Francia (in
verità tra il 1540 e il 1600, cioè in un arco temporale
leggermente più lungo), la processione del Corpus Domini fu
oggetto di ostilità da parte degli Ugonotti. Infatti i Calvinisti
(noti in Francia come Ugonotti) negano la transustanziazione
come leggenda priva di fondamento, e persino offensiva nei
confronti della religione evangelica. Gli Ugonotti facevano la
processione oggetto di numerose provocazioni, e veri e propri
attacchi alle immagini e all’ostia, oppure semplicemente
dimostravano la loro diversità religiosa (non stendendo alla
finestra le tovaglie che, tradizionalmente, le famiglie cattoliche
francesi mettevano in mostra in omaggio alla processione,
lavorando ostentatamente alle finestre o davanti agli usci ecc.).
Fino alla metà del Seicento in certe zone della Francia la
processione del Corpus Domini fu quindi accompagnata da
massicci schieramenti di forza pubblica, e con i fedeli in genere
armati e pronti a difendere l’ostia da eventuali profanazioni.
Anche a Maiori, come in tutta la Chiesa Universale, è
stata celebrata in maniera assai solenne la festività del Corpus
Domini. Alle ore 19 in Collegiata è stata celebrata la S. Messa
Solenne con le autorità civili e militari, le confraternite con le
loro insegne, le associazioni parrocchiali e i bambini che hanno
ricevuto la Prima Comunione con i loro abiti bianchi.
Alle ore 20 si è snodata la Solenne Processione per il
Corso Reginna con l’Ostia consacrata: è stato adorato Gesù
vivo e vero, presente nel Santissimo Sacramento. Per le strade
echeggiava il canto ininterrotto dei fedeli in adorazione. Alle
soste nei punti stabiliti della città il canto del Tantum Ergo e
la benedizione per poi proseguire la processione, che si è
conclusa in Collegiata con il canto Solenne del Te Deum.

NOTIZIE DALLA COMUNITÀ
#RESTAURIAMOLACHIESADISANGIACOMO
INIZIATI I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
DEL SACRO EDIFICIO di Marcello Crivelli
Lo scorso mese di Marzo sono
iniziati i lavori di ristrutturazione della Chiesa di S.
Giacomo a Platea. Come
accennato in un precedente
articolo, il nuovo Direttivo
dell’Arciconfraternita
dell’Orazione e Morte ha ben
pensato di dar vita a questa
iniziativa perchè la Chiesa,
dedicata all’Apostolo, ha
bisogno di una scrupolosa
opera di restauro delle pareti,
a causa della risalita dal basso
dell’umidità proveniente dal
terreno sabbioso sul quale è
fondata la struttura e che da
anni causa continui danni alle
mura.
I lavori sono iniziati dalla parete destra e procedono con una
certa regolarità in modo da garantire anche lo svolgimento delle
funzioni liturgiche. Si ringraziano coloro che hanno già dato il
loro contributo e si fa appello ai Confratelli e Consorelle
dell’Arciconfraternita e a tutti i fedeli di Maiori, affinchè
possano contribuire con la propria offerta a questa grande opera
di restauro per ridare lustro ad uno degli scrigni di fede, arte e
devozione del territorio maiorese quale è la Chiesa di S.
Giacomo. A tal proposito, nella prossima Festa di S. Giacomo,
tutte le offerte raccolte, oltre ad essere utilizzate per
l’organizzazione dei Festeggiamenti, saranno utilizzate anche per
l’esecuzione dei lavori; pertanto si confida nella generosità di tutti.

AZIONE CATTOLICA…
DIVENTIAMO SANTI INSIEME! di Gaetano Pisani
Anche quest’anno l’Azione Cattolica diocesana si è radunata
per la Festa degli Incontri, terza tappa del cammino associativo
annuale. La festa, dal titolo “Diventiamo Santi insieme...diamo
luce a questo mondo!”, si è svolta a Minori lo scorso 20 Maggio
ed ha visto la partecipazione di circa 200 soci (Adulti, Giovani
e Ragazzi) provenienti da tutta la diocesi.Dopo un breve
momento di preghiera, guidato dal nostro Arcivescovo, i tre
settori dell’AC (Adulti, Giovani e ACR) hanno approfondito la
conoscenza di alcuni personaggi, che hanno segnato la storia
dell’Associazione, di cui quest’anno si celebra il 150 anno di
fondazione, come Antonietta Meo, Alberto Marvelli, Armida
Barelli, Mario Fani e Giovanni Acquaderni. La festa si è poi
conclusa con un momento di festa presso il campetto comunale.
Anche l’AC di Maiori era presente a questo importante
appuntamento, che per noi ha segnato la conclusione delle
attività di quest’anno associativo, in attesa dei Campi-Scuola
diocesani che si svolgeranno nei prossimi mesi (a luglio per
l’ACR, Agosto per i Giovani/issimi e Settembre per gli Adulti).
Ringraziamo la Vergine Maria, nostra patrona, per il proficuo
cammino di fede vissuto quest’anno dai nostri Ragazzi e Giovani,
e affidiamo a Lei il prossimo anno associativo, nel quale siamo
pronti a ripartire con ancora più vigore e con l’auspicio che
anche a Maiori possa nascere un gruppo Adulti di A.C.

HANNOCELEBRATO IL LORO 1° INCONTRO
CON GESÙ EUCARESTIA
In Collegiata: 14 maggio 2017:
Baccaro Sofia, Capone Giuseppe, Caseraro Gabriele
Alfio, Cascella Antonio, Chierchia Manuel Giuseppe,
Dell’Isola Gaetano, Del Pizzo Simone, Di Lieto
Alessandra, Ferrara Denise, Manzo Anna, Rodi
Valentina, Rondini Maria Chiara, Venosi Caterina.

Amato Alessandra, Buonocore Rosario, Esposito Edvige
Anna Giuseppina, Fiocca Francesca, Mazzara Maria
Rosaria, Mazzara Alessandro, Montesanto Andrea Pio,
Orlando Naike, Pisani Adolfina, Piscopia Marco, Proto
Maristella, Proto Francesca, Sarno Anselmo, Torre
Riccardo.

In Collegiata: 3 giugno 2017:
Granato Francesca Pia.
In S. Maria delle Grazie: 21maggio 2017:
Anastasio Giulia Pia, Di Martino Andrea, Esposito
Natalie, Ferrara Virginia, Trezza Pietro.
In S. Maria delle Grazie: 11 giugno 2017:
Bruno Giuseppe, De Rosa Alessandro, Di Bianco Sara,
D’Urzo Melania, Ferrigno Alfonso, Guida Simone
Alfonso, Villani Francesco, Vitale Fabio.
In S. Pietro in Posula: 18 giugno 2017:
Vitale Antonio.
HANNO CELEBRATO LA PERSONALE
DISCESA DELLO SPIRITO SANTO PER
l’Imposizione delle Mani dell’Arcivescovo
Mons. Orazio Soricelli.
In Collegiata: 4 giugno 2017:
Apicella Ester, Carrano Amalia, Carrano Daniele,
Carrano Francesca, Carrano Melissa, Carrano Paolo,
Cioffi Lorenzo, Carbone Gioacchino, Civale Elettra, Di
Paolo Raffaele, Esposito Sarah, Lebedovsky Wladyslav,
Proto Rossella, Ruocco Lucia, Vacca Simona.

N O T I Z I E VA R I E

DALL'ANAGRAFE ECCLESIALE

AVVISO
OLTRE AL GRUPPO PUBBLICO
FACEBOOK SANTA MARIA A
MARE, ORA LA PARROCCHIA
DI S. MARIAA MARE HAANCHE
UNA PAGINA FACEBOOK. PER
RESTARE SEMPRE INFORMATI
SULLE ATTIVITA’ DELLA
PARROCCHIA METTETE “MI
PIACE” ALLA NUOVA PAGINA
FACEBOOK PARROCCHIA S.
MARIA A MARE MAIORI. Grazie.

HANNO CELEBRATO, NEL MATRIMONIO, IL DONO DELL’AMORE:
1.Giada Carrano di Andrea e di Rosalia Rispoli
2.Mattia Carrano di Andrea e di Rosalia Rispoli
3.Maria Francesca Panico di Luca e di Rossella Montella
4.Antonio Pisani di Gaetano e Dora Gambardella
5.Sara Della Pietra di Guirino e di Valentina Buonocore
6.Giulia Mansi di Matteo e di Cristina Vacca
7.Sophia Taiani di Andrea e di Federica Testa
8.Ferdinando Cavaliere di Vincenzo e di Nunzia Esposito
9.Lorenzo Mammato di Vincenzo e di Caterina Zuppardo
10.Fabiana Vicidomini di Fabio e di Ana Natalis Treche Aguero
11.Ciro Vicidomini di Fabio e di Ana Natalis Treche Aguero
12.Martina Buzzelli di Vincenzo e di Giovanna Esposito
13.Antonio Anastasio di Salvatore e di Anna Capone
14.Andrea Pappalardo di Giuseppe e di Maria Lo Gatto
15.Mattia Pappalardo di Giuseppe e di Maria Lo Gatto
16.Giulia Di Alberto di Albertomaria e di Rossana Francese
HANNO CELEBRATO, NEL MATRIMONIO, IL DONO DELL’AMORE:
1. Giuseppe Ferraioli e Tiziana Di Sunno
2. Paolo Lenza e Teresa Noschese
3.Renato Sindaco e Rosa Maria Milo
HANNO CELEBRATO, CON LA MORTE, LA LORO NASCITA AL CIELO:
1.Giovanni Collina, coniuge di Giovanna Apicella, di anni 80
2.Anna Galibardi, vedova di Gerardo Spina, di anni 80
3.Rachele Bottone, vedova di Andrea Marciano, di anni 89
4.Teresa Rabesco, vedova di Gennaro De Rosa, di anni 88

ORARIO ss. MESSE luglio-agosto 2017
FERIALE
Collegiata: ore 7 (solo dal 15 luglio al 14 agosto) - 19
(eccetto giovedi e venerdi).
Chiesa Suore Domenicane: ore 7.30.
S. Giacomo: ore 19 (solo giovedi e venerdi).
S. Francesco: ore 8 - 19.
PREFESTIVO
Collegiata: ore 19.
S. Francesco: ore 19.
FESTIVO
Collegiata: ore 7 (solo dal 15 luglio al 14 agosto) -8.30
(dal 1° al 14 di luglio e dal 15 agosto in poi) - 19.
S. Domenico: ore 10.30 - 20.30.
S. Francesco: ore 9.30 - 19.30 - 21.
S. Giacomo: ore 12 - 21.30.
S. Pietro: ore 9.30;
S. Maria delle Grazie: ore 11;
S. Maria del Principio: ore 9.30;
S. Martino: ore 8.30.
ANGOLO DEGLI AVVISI SETTIMANALI
Nei giorni da lunedi a venerdi nella Chiesa di S.
Domenico: recita del s. Rosario alle 17.30.
Ogni giovedi: in S. Giacomo: ore 18-19: ora di Adorazione
Eucaristica, cui seguono S. Messa e, poi, Confessioni.
Al Cimitero: ogni primo venerdi alle ore 17: celebrazione
della S. Messa in suffragio per tutti i defunti della
comunità ecclesiale maiorese.
Ogni venerdi: 1. - in S. Giacomo: ore 19: S. Messa, cui
seguono le Confessioni; 2. - nella Chiesa di S.
Francesco: ore 18-19: Confessioni.
Il MUSEO della Collegiata è aperto tutti i giorni dalle
14.00 alle 20.00. Per info: 3287482192

FESTIVITÀ E RICORRENZE DI LUGLIO
Venerdi 7: ore 19 nella Chiesa del Carmine: inizio della
novena alla Madonna del Carmine con coroncina e S. Messa.
Domenica 16: Festa della Madonna del Carmine
ss. Messe in Collegiata: ore 7 - 19, cui seguirà la processione
per il Corso Reginna e Via Pedamentina.
Da martedi 18 a sabato 22: nella Chiesa di S. Giacomo:
novena a S. Giacomo con s. Messa alle ore 19.
Martedi 25: Festa di S. Giacomo Ap.: ss. Messe nella
chiesa omonima: ore 09.00 – 10.30-19, a cui segue la
processione per il Corso Reginna.
Mercoledi 26: Festa di S. Gioacchino e Anna: ss. Messe
in Collegiata ore 7.00 - 19.00.
Sabato 29: Inizio triduo a S. Alfonso: ss. Messe ore 7-19.
FESTIVITÀ E RICORRENZE DI AGOSTO
Martedi 1: Festa di S. Alfonso Maria de’Liguori: ss.
Messe in Collegiata ore 7.00 - 19.00.
Sabato 5: Festa della Madonna del Principio a
Ponteprimario: ss. Messe ore 8-9.30-10.30-19 cui segue la
processione.
Martedi 8: Festa di S. Domenico: nella chiesa omonima
ss. Messe ore 10.30 - 20.30 con processione rionale.
Martedi 22: Festa di Maria Vergine Regina: ottava del
Patrocinio del 15 agosto: ore 19 S. Messa in Collegiata.
Domenica 27: Festa di S. Martino Vescovo in Vecite: ss.
Messe ore 9-10.30-19, cui segue la processione.

A UGURI DI BUONE VACANZE E DI UNA SANTA E FELICE F ESTA DELLA M A DONNA A TUTTI I L ETTORI , A TUTTI I M AIORESI VICINI E LONTANI E A
TUTTI I V ILLEGGIANTI E T URISTI , DA VIVERE E GODERE NELLA FEDE ,
NELLA SERENITÀ , NELLA FRATERNITÀ E NELLA PACE .
Insigne Collegiata Santuario Parrocchia S. Maria a
Mare: apertura feriale e festiva: mattino: 8.30-12;
pomeriggio: 17-20; Telefax: 089/877090; 339.5800544.
Chiesa di S. Domenico: apertura feriale e festiva: mattino:
9.00-12; apertura feriale pomeriggio: 17-19 dal lunedi
al venerdi.
Chiesa di S. Francesco: apertura feriale e festiva: mattino: 7-12; pomeriggio feriale: 17-20; pomeriggio
domenicale 17-22. Telefax.: 089/877053; Fax: 089/
8541963.

Per contribuire alle necessità della Collegiata e della
Chiesa di S. Domenico recentemente ristrutturata
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
1.-Santa Maria a Mare
2.-Parrocchia S. Maria a Mare Maiori
stampa De Rosa & Memoli - Cava de' Tirreni

