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AIRH: UN NUOVO SOCIO CAMPANO ORDINATO SACERDOTE  
  

Domenica 22 aprile, alle ore 18.30, D. Pasquale Gargione ha 
celebrato la S. Messa nella Basilica Pontificia di Castellabate 
(Sa), presente la Delegazione dell'Associazione Internaziona-
le Regina Elena, anche a nome del Coordinamento Monar-
chico Italiano (CMI).  
Prima della S. Messa è stato consegnato al Reverendo Sacer-
dote una stola ricamata a mano, dono del Presidente Interna-
zione, S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia.  
Al termine del Sacro Rito, è stato letto il messaggio di augu-
rio del Principe in occasione dell’ordinazione di Don Pasqua-
le da parte del Vescovo, S.E.R. Mons. Giuseppe Rocco Fava-
le, avvenuta nella 
Cattedrale di Vallo 
della Lucania, sabato 
14 aprile.  

La Basilica romanica di Castellabate risale alla prima metà del sec. XII. Difatti, 
il rito della sua dedicazione avvenne il 17 gennaio 1138, per le mani del Beato 
Simeone Abate V della Badia di Cava dei Tirreni, confondatore di Castellabate 
e successore di San Costabile Gentilcore, fondatore di questo borgo, e che die-
de inizio alla costruzione del castello.  
Per l'accresciuto numero dei primi abitanti del Colle, rifugiatisi all'ombra pro-
tettiva del Castello "domni Abbatis", fu necessario ingrandire l'Oratorio preesi-
stente di "S. Maria de Gulia", così chiamato, per aferesi, da “agulia”, il nome 
medievale dell'aquila, perché il Colle, sul quale sorgeva, visto dal mare, sembra 
un'aquila posante con l'altero rostro rivolto a destra".  
La Basilica, eretta inizialmente a due navate, secondo lo stile romanico caven-
se, subì la prima trasformazione nel sec. XV con l'aggiunta, al suo lato sinistro, 
di cappelle gentilizie, i cui nudi pilastri ed archi d'ingresso, nel secolo successi-
vo, furono rivestiti di pietra arenaria locale.  

Nello stesso sec. XV, il sacro Tem-
pio fu arricchito di transetto ed ab-
side, come testimoniano le mono-
fore gotiche, ivi riapparse nel corso dei lavori di restauro. Alla fine del sec. 
XVIII l'interno del Tempio, in pietra a faccia vista rimaneggiato con sovra-
strutture barocche secondo la moda del tempo, subì la distruzione del carat-
teristico protiro (porticato) e di preziosi affreschi, di cui restano tracce.  
Oggi, dopo lavori di restauro lunghi e pazienti, il Tempio, con l'annessa tor-
re campanaria, ha ripreso in gran parte il suo volto originario, conservando 
dell'epoca barocca la facciata principale, il transetto e l'abside.  
Per l'intenso ed ininterrotto culto mariano in essa praticato, per i tesori arti-
stici che conserva, particolarmente per il Polittico di Pavanino da Palermo, 
di capitale importanza per la conoscenza della pittura quattrocentesca nell'I-
talia Meridionale, per i Sacerdoti ve-
nerandi, che in essa si avvicendarono, 
la Chiesa Collegiata Parrocchiale "S. 
Maria Assunta" è stata elevata a Basi-
lica Pontificia minore con lettera A-
postolica del 2 agosto 1988. 
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