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XIV sec. Il Di Marzo ci informa che la maggiore Chiesa di Giuliana si crede opportunatamente
fabbricata dal re Federico II, periodo durante il quale il paese fu munito di mura e di
fortezze.

Periodo di grande crescita urbana che investì Giuliana. Durante il quale emerse la
costruzione ( o ricostruzione) del castello.

Il vescovo Bertolo presenza per un cerimoniale religioso svoltosi nella maggiore chiesa
del luogo. Quindi a tale anno è da attribuire l'apertura ai fedeli del duomo.

Costruzione del corpo di fabbrica longitudinale, opposto alla navata settentrionale,
suddiviso in cappelle aperte all'interno. Di queste, la cappella dedicata a S. Giuliana
presentava un fronte in conci tagliati improntato al linguaggio stilistico dell'architettura
ispanizzante.

Costruzione della cappella dedicata a S. Silvestre, nel perimetro meridionale della
chiesa, addossata alla sacrestia su pianta quadrangolare e con volta probabilmente a
crociera.

Rimaneggiamenti della zona absidale, innalzamento delle falde delle navate laterali allo
stesso livello del tetto della navata principale, modifica visuale del prospetto principale
che dalla originaria sagoma a capanna, con salienti interrotti, passò cosi a quella a
spioventi semplici.

L'interno viene ricoperto da una << pelle >> barocca con stucchi negli intradossi degli
archi ogivali. Durante tale periodo la facciata fu arricchita con portale marmoreo in stile
manieristico, con architrave impostato su stipiti formati da blocchi sovrapposti.

Il campanile a base quadrangolare venne adibito a torre dell'orologio.

Mastro Michele di Leo si obbliga con una scrittura privata alla costruzione della scala del
campanile della Chiesa madre di Giuliana.

Vengono effettuati dei lavori di manutenzione ordinaria per la sacrestia.

La Chiesa inizia a richiedere i primi interventi urgenti di restauro strutturale, per le
condizioni di precaria stabilità della costruzione imputabile allo scorrimento del piano di
fondazione verso il lato settentrionale. Lo Stato si dimostrò assenteista,e si dispose
l'immediata chiusura al culto del duomo e il relativo puntellamenti.

L'ufficio della Soprintendenza stilò un ennesimo progetto di restauro che per causa di
deficienza di fondi rifiutò il finanziamento e non venne eseguito il progetto.

Il Bellafiore parla del crollo e totale distruzione della rara costruzione gotica
tardo-medievale.

L'ufficio del Genio Civile, in esecuzione di una parziale progetto di demolizione e
restauro, provvide alla demolizione di un muro pericolante senza preoccuparsi del
dovuto restauro.

Della Chiesa Madre ormai esistevano solamente i ruderi.

Il disegno della nuova chiesa si deve all'arch. Vincenzo Luparello, mentre il progetto
esecutivo porta la firma degli ing. : Francesco Bonì, Michele Giudice, Antonio Conti.
Costruzione dell'attuale Santuario Maria SS. dell'Udienza in stile neo-gotico, con schema
d'impianto a 3 navate. Sul fianco meridionale è stato inserito il portale gotico già
collocato nell'ex chiesa di S. Antonino. Lungo il muro esterno di sostegno sono state
inserite  formelle in pietra scolpita provenienti dalla cappella di S. Silestre.

La Chiesa è ultimata come attesta una lapide in marmo all'interno di essa in memoria
dei donatori ( i coniugi Francesco Cossentino ed Emanuela Tomasini)

La nuova chiesa viene aperta al culto.
La chiesa necessita di immediati inteventi di restauro, in particolare la navata
settentrionale.

La Chiesa viene chiusa al culto

Il perimetro della Piazza della Chiesa Madre viene messo in sicurezza, per il crollo di
alcuni calcinacci del campanile

Il perimetro della Piazza viene nuovamente aperto e vengono messe in sicurezza alcune
parti della Chiesa.
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Portale dell'ex chiesa di S. Antonino, successivamente

restaurato e inserito nella nuova chiesa, XVIII
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Giuliana. Veduta panoramica da nord ,1929 si noti l'assenza della fabbrica in esame

Giuliana. Veduta panoramica da nord,1975 Prospetto principale del Duomo

Portale d'ingresso principale
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