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."CELEBRAZIONI MARIANE:'
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1122 Giuqno del 431, .intimato ejall'imperatore Teodosio.JI,~ col 
! , , pieno-consenso: del, Somma .Pontefice-Ceiestino, il quale .inoiaoa. due 
"~ 

oescooi, in qualiia: di suoi: legati, si aprioa in Bfeso if CoTlcili.o Bcu~ 

menico, destinato a condannare l' ecesia Nesiociana.. 

.... . Fatto-storico ,4:i straordinaria iniportanza-per losvil,!-ppo.estrin~ 

seco della doitrina mariana nella Chiesa cattolica;
I 

L LaVeriM rivelat~, laroiia 'da Dio; pei: mezzo dellaiSaera.Sctit»: 
tufa etiell« DioinaTrndizione, noli -presenia in oqni-punto lamede-' 
sima cbiareezaeluminositsuma.ei olterna-di Inci. e diotnbrec Yeriia 
apertamente rivel~te e Veritd meno· apertamenie maniiestate .od 
impliciiamente re~e'I1.ot~, quasi racchiudendole in attre ueriia palesi. .' 

, Furo,no. appunio ..'aicune di queste nierita meno luminosamenie 
ritielaie, cite dettero fOlJ-dameritoemotivo all'er,esia'di NeStoY.io. . 

i' .', ,; Oghiiereiia·. iJ.6n' .pl~ripla;: sp~rifa~ea;,' sp~j·ddica,· ,iinpr()lJ.~lsd;·· "rP4 
? 

t~Ol14 la:sllcirag.zqne d:e~sere ineri:oii precedenii. .: 
:1 
j 

'. N ~storio. tr9Poil pr8CUrSfJ;~-in, ,Tcodor:od,{ M:opsuesti~;' qi .cui~. 
I a,s,sorQi,qugsi)ncQil~cia1YLertte"Lpriiu:ip'f,llie,rI~p'ri.'·
r 
'j '. :~._lVest9rio'inf~tii,"br~n~ize giun,[o:ai .jastlYi: :<!.f4i Patl'ia;i:ato, ;9o~tql?'" 
~ tinopolitano, era, come scriveil Savio 

ingegn()\a~:Sa{'irte(llocre,rna tanto phi ostiiiato e caparbio, duro .'8 

. '...•.. , , ....\ 

.... -, . , ',_ 
' 

« pii: oratore cheteologo, di,' 
oio-: 
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LA 'MADONNA DEL BOSOlIETTO 

<leuio contra. i suoi aooersari e coniro qli ereiici, pieno -oliremodo di 
se stesso ». 

. : .-'. '. 

-Concepioa l'lncamazione come una semplice vabitazione della 
Natura Dioirui.oseia del Verbo, nell'anima di Ges/t Cristo. G_csuera 
semplice e 1)111'0 Uomo; rna si andava dioinizzando oieppiii, merce 

atti virtuosi.' Uunione; eke correva tra la Natura Divina e la Natura , 
Umana, -non era fisica,ma morale" di operazione. In Gesu v'erano, 
non 'solo due nature, ma 'altresi due persone. Otide, se Gesti Cristo 
era mero uomoe persona umana.sotamenie come Uomo eratto ,figlio , 
di Maria Santissima,ne, 'Costel poteva propriamentedirsi Madre 
diDio. 

-Il giornodella Saniissima Annunziata, 25 )Jfarzo 429, mentre il ' 
Vescovo Prolo di Cizico tesseva in pubblica chiesa il paneqirico della 
Dioina MateTnita Mariana, Nesiorio, nella sua rqualit« di Patriarca, 
sorse a protesiare asserendo che iltitolo di Madre di Dio nonconue
nioa a Maria. All'urlo unanime di _indiqnazione ' che si eleoo dal 
popolo, Nestorio rispose colsorriso sarcastico del superbo gonfio di, 
se stesso. 

Venne dopo lungaed aspra tou« il Concilio Efesinoa.riporre SdZ 
capo di. Maria l'aureola piii fulgida: La DivinaMaternita. 

Ed -zl populo [estanie, il qiorno della proc1amazione del Dogma 
e dellacotuiannadt Nestorio, celebrava if suoqiubilo con unasolenne 
fiaccolaia per leviedi Eieso. _ _' 

'Ledefinizione dogmaticadel Concilio Efesii'lo,appuntoperche 
efficace reazione all'eresia aniimariana, fu il pili efficace propulsore: 
storico dellatleoozione a Maria Santissima. ' . ' ' 

Ondeetioueroso che oqni eucre, legatod'a!fetto filiale alia Ver~ 
qine, celebri con serena letizia questo centetiario qlorioso. .' 

P. UMILE da Genova 
. '. .' . '. 

-La Direzione. del periodico, gratad~Ua collaborazione dell'esimio 
P. Umile daGenova, ringraiia sentitamente il dotto Cappuccino, ben 
noto inCamogli, per avervi predicate la Sacra Missione.ved llieta 
di assicurare i .fedeli Iettori che altri articoli _.del 'valentesc:fittore 
seguiranno suargomenti teologici -e :l:ilosofici,accresc~ndol'interesse 

ed Il-vantaggio morale e religioso del nostro BoUettinoed auumen- ' 
.tando del pari la devozione ed',il culto alla Madonna,del Boschetto. 

La'Dlrezibne 

, . 
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LA, MADONNA-DE:LBOSOIlET':tO, ' 

Mesedi Maggio. 

E' if .tempo- classico delhi. devo
zione a Maria, 

11 nostro, Santuario cs'adorna a',' 
festa rplu bellie profumati i fiori, 
millee mille le luciall'altare della 
cara Madonna. 

Nel maggio, .i Camogliesi, 'han 
sempre dimostrato, di voler essere 

, . una nota brrllante nelrconcertovu
niversale d'omaggio alla Regina dei 
deli: Ella nel Boschetto e scesa a 
stringere con 101'0 una alleanzadi 
amore, ,di grazia e benedizione., 

Do pertantoconvegnoal Santua
rio a tutti i concittadini per ogni 
giorno del' Maggio, perche sf fon
dano tutti i cuori nella riconoscen
za e nel plausoalla cara Madonna 
nella casada Lei .volutasede delle 
materne sue predilezioni. Assegno 
aIle 18 I'ora della sacra funzione 
mariana, perche l'anno passato ta
le ora si e mostrata comoda e 10" 

• data da tutti. 
1.'esercizio "del 'Mese 'M'aria~o si 

Inizia col 30 Aprile; " 
Eloquente e chiarissimotcantore 

delle glorie Mariane sara' il R.mo', 
Sig. Modeneai Luigi, canonico del
I'lnsigne Lasilica di S. Petronio di , 
Bologna. 

NelMaggio,Camogli rinnovera 
la sua consacrazione alIa Madonna 
del B6s.chettoedatt~ndoche tutti 
gli istituti cittadini,' Ie scuole, :le 

-congregazioni. religiose,. emulando

.. ', I 

sLi:h nobile gara, vengano al .San
tuario a porgere alla Vergine San': 
tissima il iprofumoidei -loro cuorl, 
l'entusiasmo della 101'0 fede e 1'0-' 

maggio 'delloro amore. AIle dire
zioni, presidenze dei varifenti cit
tadini ~il mioappello SeIltitO e cor
di-ale. 

11 volo deieombatlentL 

Nell'immediato dopoguerra erasi 
formato, ad Iniziativa del compian
to Rettore DonLuxardo.vun-comi
tato di .reduci, allo scopo di offrire 
alla Madonna: del Boschetto, un 
cuore d'oro :racchiudente ilnome 

'di tutti glicex combattenti camo
gliesi di maree di terra, in omag
gio di riconoscenza. 

Furono raccolte .eirca. L. 1000 e 
si ebbe I'adesione scritta di Circa 
300. reduct " , 

Il.rcuor d'oro non fu ancora of
f'erto, ne al .Santuario sono, fathl' 
rata eccezione, ,ricordi di guerra.. 
Bicordi di' guerra, chereduci ca
mogliesi.hanno .recato invece ad al
tri Santuarii come osservai al Fi
gogna ed a Montallegro.o-> Perche 
non al proprio Santuario ? 

E'vero che all'opera df iugran
dimento del· Santuario, dal com

.pianto Hettorefvedi Bollettiiw),Ju 
'datocaratteredi«lnonumento(iiri~, 
conoscenza pel ritorno dei flglidal
I'immane guerra» edu qU'esto'sco

.po' affluirono le offerte; pure .un 



segno e(111~ttivo,rlcor<lo~elperiQdo disalyezza .nallatenehra dellatcI1'l-'"
 
heilic~;'eliJ;i,'rias~uIl1a,isensl! ;~'JI!-< pe~t~.·:a.pp~r~,-visitl~le;di, cieI6;"'l'ill- ,
 

• vocazione e, 'di rflducia ',nella car,'} vocata Madonna del Boschetto ;,'SO"

'Madonna,ches'ulmar~o alla fron- , no storia palpitante della gloriosa' 
'tiera;.ebbero i{Vl}lorQsico~batteIltl , ,marina camogliese, degliardimenfi 
CaII1~gli~si,e·altuttoqoveroSQ., , eroici d'una schiattaininterrotta di 
" Penso, .quindi ehe Incontrera "Ill, uomini chenella maschia vii-Hila 
approvazione entusia~tica,delle ali e nella, fidente invocazion~della 
torita; degli. ex combattentie della «Stella del Mare »ilhlstrarQno .- aI ',' 
cittadinanza tutta: , I'Iniaiativa , di mondo Intero it nome dellacitta 
far eseguire, non un cuore d'oro, natia .« la gloria dell'Italia, senza 
rna una targa artistica in bronze ostentazioni, fortemente amata, 
riproducente .ricordo ,diguerra de 

Pellegrinaggi~recante una iscrizlone sintesi del· '
 
l'omaggio ' 'dei "reduci;e -di coflo-
 Col' ritorno del Maggio, riC~,ll1in... ' 
'carla con manifestazione 'collettiva , ceranno i pellegrinaggi al Santaa':' . 
edi:rilponente all'aUare :della Ma rio. Ce ne sono sta'ti annunciati aI
donna. cuni e speriamo ehe molti f~deli 

Se-I'iniziativa 'avra, come spero. vengano a .render omaggio alla ,no;' ." 
il suff'ragio di altre adesionied il stra MadOnn.a;.N6bi~mo'presi ac
concorso diaiuti pecuniarii, sara cordi colla direziono del ePortoflno 
presto lin fatto compiuto.. Vetta», col conduttore deIl'albergo 

Panta Ghiappa, per, f'acilitare ill 
Gli ex voto., pellegrini: al nostco Santuario c

scursioni e gite al mare ed ,01''Sarebbe ,20sa opportunissimache 
monte,i nostri egregi capitani e' marinai
 

continuassero a documentare .col

1 Lauori. del Santuario. 

! ". " • • l),l'off'erta al Santuariodi quadri ex 
voto, Ia ivirtuosita dei' .loro ardi N essuno 'dei lavori progettati 81 ' ' 

menti e .la fededei lorocuori nei e 'iniziato.· E' nostropensiero di 
grandi e'.talora tragici ci~enti del.;.' ,nop. accrescere il debito con opere 
Ia fortunosa vita di mare. ' '' rruove che. pur s'impongonoperne

.I cento.:e .pili quadri?che super:' cessita. Attendiamo tempo miglio- , 
stiti alla edace. mano del tempo" ' re. Dobbiamo tntta-viar,ingrazinre 
abhiamo fatti raccogliere e dispor- sentitamente i nosfribuonr~oncit-" 

, re nella .tribuna aceant~an'altare , tadini: ,che confiuano ad" .inviare 
.maggiore: quadridi,~elier,ie piro-. ,offert~ ~el Santuario;Come sipuo 
seafi riproducenti Ie pill tragiche 'rilevare dall'elencopei mesi di Fep,. 
ore della ·tormentosa-vita .marina braio e .Marzov.nonmancano .le of
r-a ,dove unicoraggio di. speranza, ferte 'ai)che Yislose. -Tra queste ,ci -. ' 

.',":',';., 



5 

rtcevuteic'e 'appena margine 'per 
questoinumero. 

II Sepolcro.: 

A voce luraniinedei numerosis
simi visitato~i,i1 Sepolcro.e riusci
to, meravigliosamente bello:-" 
,'Inaltra parte, Il ' cronista ne' da-: 

ra Iadescrizione: a me i1 doveroso' 
" egrato eompito di rmgraziare cor

dialmente quanti .hanno concorso 
coll'opera e colle off'erte alla .riu
scita del, solenne omaggio a Cristo 

·P., 

, piace rtlevare quella del compian
to Mons.' Agostino Lavarello, ilqua
.le quasi presago,poehigiomi 'pri- " 
rna della sua morte, ci inviava lire 
1000, aeeompagnando l'Qfferta col
lee~pres$iollidella pill tel).era d,e . 
vozione aUa cara nostra Madonna 

, e cdgli auguri pili gentil{.ecordiali 
/ pel' nostro Santnario., .Raccoman

diamovI'anima eletta di Mons. La
v~rello aiuuff'ragi clei concittadini. 

In questo passato himestre abbia... 
mo dati r'ilevanti acconti 'ai credi

.tori, per cui Ientamente andiamo. 
allievandoci dai debiti, Con Ia pill 

/ 

vigile cura e dovuta ieconomia si 
, regola il denaro che i devoti Camo

gliesi ci affidano per I'amato San
, tuario. 

Bollettino. 

Il'uumero precedents di ben 30 
pagine, ha interessato altamente i 
nostri lettori e con' dispiacerenon 
abbiamo potuto far fronte a tutte 
Ie richieste. L'approvazione unani
me al nuovoIndir.izzo dato al,Bol-." 
lettino, e,ilpremiopiil ambito aIle 
nostrernodeste fatiche: e sprone a 
migliorare sempre. Molti hanno la:" 
,mentato -di non. aver" ricevuto i1 
Bollettino, rna e anche vero che 
molti mutano indirizzo e non noti
flcano il eambiamento. Facciamo 

, viva' preghiera 13. tutti inostri Iet
tori-avolerci- fornire con esattezza" 
il 101'0, indirizzo. 

.to 

rono. 

circa L. 

.m~gnific6, giardino. , , ',' , 
'Ringrazio tutti i concittadini' per 

, I'imponente offertadi eeri. 
Ed in temadi riconoscenza colgo 

l'occasione' pervporgere vivissi~e, 
grazie aIle ottime signore e signo
rine .che .col sacriflcio della 101'0 

'operositac.Ul'ailO ogni .sabato: Il de-: 
cora, In pulizia, I'ordine nel San-

, Ancora dall'elenco sotto -descrit

t~im:'io. ' 

si rileva come, molti Iettori ab-' 
biano corrispostoilloroobologe-
nerosu pel Bollettino; malIioltial ' , 
tresi. sonG quelli chemulla invia ' 

".' " ' ' '" 

,Nonlasciamo ignorare che iI'pre'" 
, cedente Bollettino venne acostare 

900 e nelle offerte finora 

,Eucarestia. , 
,Se il desiderio, nipetutarnente 

manif'estato; nori .me .Io Impedisse, 
vorrei tracciare 'qui, alla ricono
seenza dei eoncittadini, il nome di 
quei volonterosi giovani ed iottime 
signore <; signorine che tanto hanno 
Iavorato, sacriflcato di tempoe di 
opera, per apprestare un Sepolero 
degno della t:radizione' del ' San
tuario. , ' .',' 

II 101'0 nome pero e serittol~el 
libro della vita. ' 

, Interpretedegli .. ammiriistratori e 
dei. devoti del. Santuario, •porga 
specialissimi ringrazianieriti' agli 
egregi Signori' Harnilton'<Gordon 
che hanno fornito alSepolcro cir
ca .200 piante florite: eiclamini di 
rara bellezza,cinerarie, garofani 
ecc, .Essi nella .squisita 101'0 genti
Iezzave pieta vollero quasi -tr-asf'e
rtre neLnostro Sanhiario il 161'0 
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. 'Mentre Ia vita rinasce ie tprosperamei solehCep:iille:fremlti di' ' 
gioia-si elevanotdaimostrivcolli rinverditiyun inno infihitodi,lode ' ' 
edi amore 'in omaggiodella Madre diDio,' che :e ',anehe Ma<frenostra, 
siuvanzadall'oriente all'occidente, si propaga dal monte al piano, 
dallevcitta ruinorose alleplacideriviere~ Non paghi di: contemplare 

'j fiori eli', recente .shocoiati ialbacio .'dellebrezze_e <del sole, norrpaghi . 
"di ascoltare.I cantisoavi di tantiuccelll, creaturediDio, che gorgh~,g~ 

giano in coroeugli alberi delle selve'e fra i ramiqeipaUldiulivi,. 
aneliaino I'anmrale ricorrenza del l\1ese di .Maria, ilMaggio florito,". 
Mese rche suscita nei .nostri cuori nuoviipeusieni e' nuovi affetti tdi 
rtconoscenza'<e rdi amore versoColei'che,neHastoria dell'umanita 
cristiana,ha profuso, in tutti 'i tempi cd in tutti i Iuoghi, i tesori della ' 

'sua intercessione potente ,e misericordiosa, , ,'" '
 
Questa e l'espansione naturale dell'aff'etto. Il fanoiulloehe ama
 

" sua madre vorrebbedirlo e ridirloa tuttigli echi, Dopo ehe aipiedi
 
delhi. Croce, Marias! e degnata adottarci. perfigli :suoi;' gliuomini
 
nella 101'0 gcatitudine eereano, mille' modi per esprimerLe il 101'0
 

aff'etto rieonoscente. Tale amore e divenuto pittoree da venti seeoli
 
'riproduce sulle tele i lineamenti quasi, divini .della' Vergine Madre
 
, di Dio. E' divenuto scultore eda ventisecoli nescolpiscenel marmo
 
, Ia jsubllme immagine. E'divenuto oratoreie .daventi secoli, in iutte
 
, lerlingue.ine celebra Jesub1inii grundezze. E'divenuto poeta e da
 

venti seeoli a Leidedica Ie sue armonie cheelevano, .rapiscono, isuoi 
canti ispirati che commuovono e parlano ai cuori.' E' divenutoarchi- ,. 

, . tetto e, nei punti diversi dello spazio e del tempo, Ie ha eretto templi ' 
e dedicato altari. Tutte rieehe floriture di corolle per la divozlone a 

.Maria Santissima, somiglianti aIle mille sfumature ,di un mantoreale. 
Mese di Maggio: Giuhileo della, Vergine. Madre' di Gesu Cristo, Tempo,' 
in cui clal trono di Mari:a, .sulla mistica scala diGiacobbe, piu .numerosi " 
.discendono gli Angeli'che, nelle 101'0 eoppe d'oro, raccolgono l~pl'~c1' 
dei idevoti, Tempo in cuiIa divina Pastora corre per i varii sentieri 
del mondo in cerca delle pecorelle smarriteda ricondurre al1'ovile ' 

,di verita e di salvezz~. Tempo in cui sl apre la e.Fontesigillatasdalla
 
quale zamprllano sulle terre iriaridite Ie acque vive 'crefrigeranti
 
dellamisericordia e del perdono., ", . ,',' '"
 

Maria','figlia deiTte, e destinata ajnangtaredl panerdel Iavoro
 
, nella piu modesta delIe9'mcine., Maria ha';sc;:lfferfo 'tuntodaessere
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chiamatarnei secoliTa Madr,~ dei Dolori, Nella solitudine, lol1tana 
dal mondo '.~ dai.suoi'pericoli,nell'um,ilta. en'ell'oscurita, Maria,ha·, 
raggi'unta Ia sua vera grandezza. Le umiliazioni di Mafia furono .pre

.Iudio .allesueglorie imperiture. Ricca. come Ia natura in festal' serena' 
.come.Il. n~stro bel 'cielo, c~istallina comeil nostrornare,profumata 
come i fiori delle. nosrre .pendici, sulla lif~ degli .Angeli, sf eievii:n . 
questo mese .a Maria "Iaprece del poeta, che eanehe lit prece di tutti .: 
i: devoti: .... , '	 ,.,' 

Salve, 0 deqnaia del secondo nome 
o Rosa, oSfellaaiperiglianii'scq.mpo 

. Incliia	 come if sol, terribilcome 
Oste scbierata in campo.. 

P. D: GIUSTO GUALFREDO 
.Olivetano '" 

Le'Chiese .·di .Catn'ogli 
.. Dalle ~oIonriediqjlesto Bollettino, ~he tanto mirabilmen.teesalta 

leglorie'di Maria SS..e diffonde fra Ilpopolo la dlvozione alla Ver~ 
gine deIBosch~tto,'ciproponiamo rdi IllustrareIe Chiese della nostra 

.,.' Citta, onore ~.' vantodei Camogliesi tutti, che.vedono-Irrquesti tenipl] 
sacriai Signore il migliocecattestato di una Fede p:r6fonda,e di un 

.. sentimento.a-eligioso degno della tradizione dei nostri avi;gloriosf.. 
. ,',' N~i tempi-antichi. Ie. Chiese erette in questa in~gnificoIembo delta 

. Rostra 'Liguri~, eranoassai.numerose, e,com.eall'e'p~capresente~due 
'e~an() .le parrocchie: quella -di Rutaialla collina -e .quella del Bdrgo· 
'aila marina. Quella .del 'Borgo rtsulta.cheflndal.aecolo V -; eraconsa- . 
crataaS.Cateril1a V.M. e pero dopo .la.miracolcsa-traslazione del' 
Corpo. di S, Prospero, Veseovo di Tartagona,avventita nel 409, 'stante 
che .le preziose sue reliqnievennero devotarnente deposte nella Rostra 
Parrocchiale.xtradiziene vuole 'che da quel tempo-prendesse-pureIl 

'" nome da esso Santo", Document! .tanglhili non, ..giunsero anoi eJa ' 
ParrocchiadetBorgocontiriuo fino ai giorni nostri ad essere indieata 

. col titolo di-S, Maria Assunta e contitolar~ S, ,Cateri~a V. M. , . . 
Fra i cnltori delle.icittadine memorie, '. esiste ancoracontroversia , . . '\. . '. 

circa la uhicazione del primitive nostromaggior tempio. 'Propendiamo 
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· pero per coloto chedanno'(jer certor.essere la'ParrocchiB: antica 
· situata in localitariti:lpetto' all'eIsola» inquelpUrito.della vecchia 

. "Camogli" tutt~:Yiadenominato«Priaros. ' 

. ..II Borgo .fintla' tempi rerriotlssim(collteneva.l'e segllenti;chiese, 
· campestri: S.Rocco, S. Prospera, S. B~t()lorri~o, S. An~~;SrGiaComo. 
Aleune diqu~ste Chiese esistonouneora eanzi.inquesti ulUmi telllpi 
dalla pietadeifedeli sono .state convenientemente .restaurate-e riaIii
messe al;ulto. . ,.' .' . 

_.Antichissirni.i e gloriosi di tradiziorii, di fede.e, dl pieta, gILo~a
torii dei S.S. Prospero e Caterina' (Disciplinanti)., .di N. S. Addolorata 
e quell~delSuffragio (quest'ultimo orni&inohpiu/esistente). Dopo 
Ia -miracolosa apparizione della Beata Vergine del Boschetto, di un 
altro tempio siarricchl la nostra Camogli. Santuario magnifico, Trone .'· .." .,". . ..... '. . .' . .:
mistico della Madre Celeste che .dal poggio henedetto.idispensa fav,ori 
e grazie e protegge i Camogliesi nei IOfO negozienelIe, fortun~se : 
vicende marinare. 

, • _ ,"",.'-', . ".;. _. ~ .' • . H, • • . ~ ..' .. .' -;, ". .', '. ",' ':.'

Alla collina 'larnilJenaria. ChiesaParrocchiale:'di.S. MiGhele; -alla . 
'qualeestat:;j: 'sostituita Ianuova chiesa-detta' pure dl: S.Mlcheleove. 
siveneranole miracolose reliquie.del Santo', Giovanni detto il.Martire," 
jlhelito romitodegli orridi spechi cde] :m()nte~Qi PortofiAO.l\ Rata, 
;hapure tradizionidiopl;lr~s:R attivita: Ia .Confra'ternitad~lf'AP'J1~n- . 

.'-' ."' ' ... .' ", .. ' ..... .' .-. .:" -. ,', ",. 

zjata, Una ohiesa caIlJ.pe~tree:ra dedicata :« N., S. ,del.Cannille; 

Non e.pcssihilepof termine a'q4e~te b~evinote.. s~nz<:tacc€ri~ar~ .'' 
~Ue 'due nrillenarievabbazietche.. sorgono ·aj_piedi(l.elpr~mdntorio 
di',Capodimonte; " .. 

L'Abbazia dIS; Frtittuoso posseduta un Hmlp6daiPrihCipi'Dciria,' 
di cui 'sene conservauo ie tombe, .pregevoHbpere d' arte, tHtu¢Uildf 
S. Nieolti che fu .perJung« perfodo di tempo .dr propri~ta'della~farlH,"' 

, glia ,Durazzt» 'Gamoglivalita nobill tradizloritHi fede:'~: drpiet~;,.~ 
. Ie chiese'iche qtiiabbiamo;sia'puresotninariamente llfustrato,'sorio 

i monumentt pili belli'che testimoniano l'alto sentimento r¢1igiosoe 
Civile deipadrt nostrLCiaugu.riantoche Ie tradizioliiavHe .h~nv~n:. 

.ganosmentite dai tardinepntl e che i templi eretti :am~ggidr glo1'i!a! 
di Dio, della 'sua Madre Santissimardei. Santi nostriPatroni;~empre . 
rifulgano .di lucevadiosa e" cantino per i secoli la piefii deiCarl1(j;' 
gliesi ,che allaBeligione di Cristo diedero fulgido 'esempio di fede 
profonda e dinobile' sentimento civico. 

. ~', 



., 
,",,;,' 

..1110 DnniUB'sdriO·dlllalllortBdBl1r1:8.'D.ppaspBP'~,LQXd~:dD 
'.' 'Etagirtstoe doveNlso'che,ilprimo ndslroBblletfino ia IUi1~osie'di :Lu{::," 
anniversario dellamortedel ,M. Rev. . trattato, j'ievocandb: Tes1.iemaggiori,·· 

('. ' 

·'

Don Luxardo Prosperoper .lunghi benemerenze,.siapereh~Iii su£jJ.o- ." 
anni Reftore del Nostro .Santuario poiarefigu'rafJ$~Olpitlrnella nieqte 
fos~e, degnamente .rieordato, 1cele- artutti';ieamogliesFche'di,Ltiie6ri-' 

· bratd.'. . servauo '.~', 'Gons~rverannograio,'e' 
. Rievocare, in 'qlleste' pagine,hittee reVerellte fi~6td()." '..... ..: '.• 

Ie .benemerenze diquestdzelarile .. ' lIg'iorno'8 apriie u:: s. .souo state. 
Sacerdote che diede tuttala sua .celebrate al Santuariot.parecchie: ~' 

esistenza, tutta la sua multiforme niesse lette insrio . suffragio'~ la 
attivitll; per -ampliare.e decorate cittadinanzaha, CQl 811.QCOnc()fso,. ! 

degnamente il tempio-della Vergine dimostrato futto I'affetto che Iil le-:
 
del Boschetto e per accrescere nei ga va. al 'compianto Rettore:
 
cittadini di .Camogli il culto 'della Haccomandiamoallepreghiere di .
 
Mado'nna, ecosa superflua.jsia per':' tutti i buoni l'alliina eletta dt' que
che gia inaltronumero di ',q~est~ sto benemerito Saeerdote,
 

. . . '. , 

. ) due mesi ora 'de~orsi segnano 
per il Santuario il periododi minor 

·.movimentc, della massima calma: 
.'Degno dinota tuttaviail costante 
afflusso della cittadinanza edil ~u
mero . confortante ,di«seoperte» 
promesseria. chi aecorre a,tingra,;, 

.ziare Ia Vergine cti un beneficio ot~ 
. tenuto 6 .dachi 3.. Lei airivolge per 
implorar protezione ed. ausilio. 

14-:2-1931, __ 'f\luptia,Ua:i 

'Gli" sposiEU0're Curotto' e Gar
'deJIM: · Maria dopo .i1 rito .nuziale 
cornpiuto alta C'hiesa.'Parrocel;1iale 
si portano al San:tuarip:ed~i piedi 
della Vergil1~ inyocan(t:b,¢n~dizioI1e 

·'.e' grazie; . . 

., 

.FortnuIii\In()il v(Hd che tutti'quanti . 
i Cd.mogliesi iu'simililietericotrenze 
si ricordinc d~n~N()sfra .• Madi:ltnia 
e seguendo l'es~llipio' <l'efccirihigi 
Curotth, .sipd'rtihoalSuo S,-itiituario 
edimostl;iho' ,cosl; '.a,Il.cn~. in o~ba

sidnidi taie.solenhH~,il1dfoattac-'·.' 
cihiieiHb alia Vl3rg,irie' dEli Boscfletto. 

a-19Mario,~NQvena ~ s(ile"r.fta 
. .'·dl'S~ Giu~f:l~p,e.. ,' " . 

Il novenario. 'ptedi'cato' dal no

stro M.Rev;.'Rettor(i,e' statb 'rnelto
 
frequentato. . .r: '. ,."'.', '. '. : , '.' 

'NelgiorQodella:sbl~MnH~il: eon-' . 
.corso dipopolo' e, stat6 "nurrierosis,.. 
simo. Molto ammirato il: magnifico 

.ultare,"stuperidimente '. arrediittted 
.,ornatogrttziosamlilnt,edi'mdlH fiorL 

..'.... " 
.~~::-:.....:..=.....-......;.~..;....;.,~~,;,;;;;..;;;;,,;;,,,,,;;:,.,,,.,,,,,;~ 
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, ,19:-3':31~, In. q'Uegtostessogiomopazientemerite eomporre-efare am
.sie recatai1 ,Santiuario lafamiglia ., ' .mirare." "', ". ' ", . , , .
 

, "Hol3siper ringl'itziare. pubblicamente,Sia guiderdone, ai queste .pie per-,
 
" 1a ,:Mlldonna 'deUaottenuta guari- sone, il,plauso compatto chela cit

gione.vdel S'ig., R9ssi -Bartolomeo " tadinanza-ha porto Ioro e .la rnagni
checolpito da.pericolosa 'broncopol- fica .riuscita-delleIoro fatiche., . 
m0ri#e siera ..affldato alla Vergi¥e: II Sacro T'empio. e stato.affollato . 

lungo tutto il giorno ed,')n ispecie 
23-3-31' :-.-': La Signora Maria Mas- la sera di .giovedl santo durante Iii ' 

sone recala slia,offerta aTSantllario Predica della Passione ed il Canto' 
, efli compiere una « scoperta» di del «.Passio » da parte delle Con.. 
.ringraziamenta per avere 'ottenuto fraternitedi N.' S. Addolorata, dei 
dalla' Madonna la guarigione della ,SR, Prospero e Caterina. e della. 
nipotinaVera aftetta da seria :po1- Parrocchiale di Ruta. ' 
monite, 

2/3--1;-31 ~Sepolcro. O'FFg~~r'~ 
111111'''':'11111''1111':'''''''11'''''1111'''';'''1111111111''''''''1a''l]]I'''''''''IJilll~III'':.''''III~.~\II1'':'~IIIIII''jlll1''''''111IIImll''';''Jli!IIIIIIIIII''',JIIII;'IlII'''''''''UIIIIjIII:~'',!111I11111111"'"ullIl'IIlII'III"J'~111I' 

E' ormaiunavera" tradizione 
quella.che il' nostro Santuario .ahbia Febbralo- Marz'o 19.31 
tutti glianni unsepo1cto,~e'gnodi 
flgurare' ita i .migliori .vdella nostra ,', Perl' amptiament() del 8antuario . , . . 

Liguria. 
Anna Massa ved. Peragallo L. '10,, E' tanta la copia dicerie la pro
A. E. (per grazia ricevutaj.». 500,-'fusione.rlifiori .che vien fatto logi- , 
Comm. Pezzolo Nicola»' ..50;~, camente dipensaredove '. maitanti 
N.N. (dall' America»< -100,---'se nepossano raccogliere. " 
Mons. Agostino Lavarello ».1000;'--:' , Equesto8uona a,giusta10de di 
Cesarina Melzi, Milano », 10---':' ,"tutti eo1oio, che -si 'ad,operauosia . 
Maria Belli, Genova » , 40,""'::'col prestaregratuitamente 1a 101'0 
Norma Guerri, Bologna» 5;---'operaaia colcontributo spontaneo 
Mortola Antonio, Catania ')} ; 50,-,."di piante, difiori,di ceri. " 
Peragallo Virginia' )}lO,-'Degna di particolareTode la fa
Maggiolo Angelina, Bal" niiglia di Lord-Hamilton'<ejie tutti 

boni .. » ,~5,-
glianni 'invia' Ie migliori piante, .i Scheda N. 0365 (raccolta ' 
fiori migliori delle" sue ,serre~ , dalla sig.ra Maria Costa,' . 

Quest'anuo ha, fra l'ultro inviato ' . ved;Serra, Valparaiso) '~,' ~35,':'-

circa'180vasidi cielamini che hanno M. M. ·»20;---'-' 
data t04aiita.~ vita' a tt;lttol'am-, . N.'N'. », •'10,-'--, 
bieilte.', , ' Dott.. G. S;» 40,~ 
,:Qeljissirili i gruppi vfloreali "che Ved. di Giretto E,rtgenio,

. gentilimani femtninilihanno saputo Dolcedo , ». . ~O,-'-'-

" . .'.:.t 

, " 

': ' . , 



'. 

, 1O,~' 

5,~ 

"',ll, 

Oneto.f\'{arebe G{ovartni » ,'15:,----., 
TuraroloEnrico, Genova-,s : ;5,+ 
Ferrari Giuseppe' , , »3,--:-
Massone Veta I',' .»', .5;~. 
Vago Maria Antonietta-. ,»' " 5;"':::" 

LAMAiloNNA DEL BOSOlrETTO, 

; 1_. ,., . 

" ' 

Scheda N. 00?l05 (raccolta
dallasig.ra CostaTeresa ' , 
in Balestra) " >')50,-c:-'. 

Antola Maria , , ", »00,
A. E. (pergrazia ricevuta)>> ·?lOO,----., 

",.: 

Pallavicini, Biancavedova 
Bonti; .Brooklyn ,,(5 dol
lari)' , '. ,', '. 

Olivari ' Emahu'elita ved," 
'Schiaffino " 

,Rda .Madre'. Parodi' Ma~ 
tilde, Sampierdarena 

Revello Matilde, Quarto 
dei .l\1ille 

Cesarina Melzi {mensile), 
Milano, 

Magg.re Schiaffino Pro
spero (15"offerta) 

I'	 , 

.. ,.', 

» ' 94,~5 

» 50,L 

»' , ?l5,

» 10,

10 ,,	 
'5;- . 

»50,

JO,~ " 
5~.' . 

,'5,e..:..:. ," 
[)---..; 
" 

.5,-:-

Olivari Prospera in Schiaf-' , 
, fino » 10,:-':" 

Scheda N. 0?l?l4, ,N. N. » 50,-~ 
Sig.ra F. T. B. » 100,
C. N. (pergraziaiMeyuta)>> .," ?l0, .,
 
Rossi Ang.,ved.· Dellacasa.'» '. 100, -'
 

, 

S. A.	 , " >>1000,~ , 

J
 
SchedaN. 0035 (raccolta
 

dalla sig.ra Chiesa Ro- .
 
setta) , . '»
 

. Maria 'Massbneved. Fer-
I .• rando » 

TbfOI1 Emilia,Now-Jersey » 

Cap;' Massa Prospero » 
G.	 M:G. ,?la offertavtper 

grazia ri~evuta)' ,» 

120,-':' 

oO,'--c-
57,----., 
53,-:

,100,

'Bambini phe si metiono sotio la/ . 
Proieeione della Mado'rI/fI,q,;', 

CUneQ Andrea edAureli a L;'" .10,--,- , 
,,' Lepillo Giovanni Pietro '»., 

. Antola Lina e Vitt. Carlo » 
Ferrari Maria Rosa, Broo
, klyn ' . " "'.» 

Canevelli Eugenia, Nervi » 

Piazza Eileen, Brooklyn » 

';' 

'"	 ; 

' to,.:i. . 
5,--:

18;:85 ' 
5,'-2
1O~ ,, , 

•• , ' r 

""'.... ,... 
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» '. 10;---,-- '. RomezzanoBanto . .» 5,~ 

. 10,- Ferrari Giuseppe ». " . 10, ~ 

. Antonietta . in -Schiaffino 'Rosa .5;~ 

» 10,= SchiaffinoLuigia 5;~ 

» 5,  Olivari Maria Repetto » ',JO,~·. 

Schiafflno Nicolo, Genova» 5,-:'" . S. G. \( .5,-' 
. ». 2,--:- . Schiafflno Caterina »' 6

01i~ari Emanuelita vedova . , .' 
'.' , '.» 10, sSchiaffino ". .' »' '10,~ 

» 10,- "Revello Maddalena ,» . 5,c
.Brinzo Gigio 5,- SorelLe Colotto » 10,-' 
DecGregori Faust.w Schiaf- Maestro G. B. Ansaldo .•-. » 10,~
 

fino" . ',» 10,..::.:.... D' Aste Gerolamo '» '. to,-,
 
De-Gregori Ersilia - Mon- Razeto Antonietta, Boston >~ 5,


tagna » 5,- Olivari N. . » 3;

De-Gregori Enrico » 5,  Marini Cater. ved. Figar'i . » '5,~
 

, ,De"'Greg9~i Caterina' » '10',:-
Benvenuto Carlo, Verona » 1'0~


Crovari Gius., Palermo» 20- Boccardo Aritonietta » 4,-', 
Crovari Angela, Genova >~ .10,-- Maggiore Schiaffino Pro

.Schiappacasse Miltilde·.· » 
q 

spero ~>i>,~ 

Costa Ter'esa in Balestra"» '7,'~ 'Canev'elUEugenia, N~rvl' » 
Molfino Cleonilde, Broo- Cay. De-Martini Ernesto,
 

klyn " » 25,- . Uscio..' '. »1. 10,/ 
C. 'M. S.· » 5r~ Piazza' Aqge!a. »10,-'-

Figari Romualdo . »5,-'----- Ferro Antonio e Peilegra » . , . 5,-''''

Solero Juan . . » 10,-"- Schiafflno Francesco »10,:-, 

Bertolini Virginia, Ancona », ,,1 0,-' 'Ghisolfo Teresa vedova 

,Prof. R, Batta Schiaffino» . 5,~ . Bonetti . . "» 5:,,- .
 

Perosio Giuseppina »1 O,~ Maggiolo Etta" Brooklyn » 20,

. Dellepiane Anita » 5,~
.BertolottoLaurain SchiaP: 

pacasse ». 1O,~ Bozzo Maria in Geloso . » 10.,..... 

D'Aste Rosa ved. Figari »' ,1O,;-~ Oneto Gemma. » . 5,-
Alberti Emilia, Quinto: » .. 5,---,--- R.R. SuoJ'edelIa' Miseri
M,It. Padre Santo Mortola» 10,,---,--- . cordia, ,Rlit~" , » 'to,---'-
Amoretti Efisio . ,» 10,- Olivari Eril~li1tie1e , » 5,~ 

.MOTtola. G. B.,Sao Rocco » '. 50,~ P ace Maria~Maggiolo » .5,~ 

Maggio Luigia ved. N oceti,". ·TuraroloAntoriiMta, Ge
.» 10,';'- nova '.' .~,-:Genova, » 

'1,' . , Aste Luisa in .Piaggio. , % 5, Pallavicini -Bianca ¥edBv:a . , . 

, Bonti, Brooklyn (5 ddil.) , » 94,25 , Galliano Silvia.in Mortola» 5,---,--
Gazzale Adelaide, Br:od-. Magnasco Mariquita . ~ 4,,: 

klyn (1 dollaro) . » '18,85 Bozzo Benedetta '.~ 2,,;;;;;, 

" ',\', 

Costa N.. 
Sessano Angela~.' 
Capurro 

Schiafflno 
SUOI' Schiafflno.: Ovada . 

TacchiniTeresa 
Schiaffino Caterina vedova 

Razeto 
Garlinsoni Cornelio 
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•Bertorello Adeodato ',» 

Maggiolo Giov. fu Laszaro :» 
Landueei Maria . » • 

• O'gllQ,Elisa ;	 .» 

Schiafflno Geronima ved, .,' 
Rovasio : . . "».' 

GarbolleTeresa: ,y~d6va 
Folchi, Rivarolo' > » 

'" ,ValdQhibriniVittorib,Mori~ . 
tepesGoli' - "")}' 

Peragallo Virginia »' 

MassoneJdaria ved. Fer
rando » 

P. A...·.. .. 
RazetoAnna .. » 

. Famigli.a	 Puppo . » 

OlivariRosa -. » 

Figari' Maria 
VagoN.,RiYarqio 

I'. I 

"	 , 

10,~ 
5,.--
5~..., , 

·5,....:.. 

10 ::.:.:.. . ".' 

"10~ 
., 

'. 5,~ 

5, 

5,
'0, 

5;·.":'. 

5,~ 

4,--c: 
10,--, 

5,'"""'-, 

150 --,'. , 
·50,

G. B. Figari »1-00,";';"
» Bozzo Vittorio., ,» ., .50;L., 

.» , SinioneMaririi·· '» 5Q,..:,~ 

..Di~ri~Saera'" 
r	 ' • Aprile : 

,:31,-, 'Novena.v.di B.,Pellegrino ,. . 
Ore ,l~ :...·.Rqsario, irinojBenedizione..' 

26-Patrocihio S. Giuseppe. 
Messe ore 6 - 7;30 .: 8,30: " 
Ore 10 ~. Messa cahta.ta.· . 
» . 1'i - Vespri, discorso e Bene

dizione ·Eucaristica, .', 
.. 30 ~ Festa di S.Pellegrino;· 

Ore 6 ~7,30 - Messe lette. . 
» ,8;30": -Messa cantata. 

,>~ '18 -. Vesprp, discorso '.. d' in':' 
troduzione.ul mese Mariano. 

Mese Mat'iatio i> ·L'ar-ario delle 
Mess~Janto .n.ei ,.giorniferiali che 
nei festfvi e,qu.ellbannunci~to nel
I'orariogenerale. . '.' . 

Nel pomerigglo la funsioue.iha 
. luogo' aile ore 1S.' Con avvisi,alia 

. porta del Santuario verranno annun- '.' 
eiate Ie evenlua,li niodificazibnL 

. , 
Benediziorie .delle Case 
Sie ccmpiuta icome . n~~li .anni , 

scorsi durante .il periods Quaresi
male ~. e costitur-una particolare 
fatiea del nostroCuratoRev. Pier 
VirginieBaJduzzi; .Come/sempre, . 
lapopblazic;me ha carrisposto·g.ene-. 
rosaniente e' Moris. Arciprete .tiene 
a ringraziare pubblieamerite i fiU'ai.··· 

/ ,'I . 
-'--~-.~~;;... 

pa,rrocc,hiarii che .hannoversatol~.
 
cospicuajsomma di lire duemila ed
 

. oltre, a fa-vore della Chiesa: . ' 
. ..•.. I 

.PrecettoPasquale 
. Va ricordato-come Tehbligrrdel- . 

I'adempirneuto del niVihoPreo~tto, 
.' autorevolmehte illustrate nell'esimia 
pastorale di S. E; 11 Oardil;lllleAr;.. . .' "', 

• ~_ .• .lt 

http:Novena.v.di
http:Famigli.a
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.' 0 

raccolte 

CfO 

polo, 

'. P·erJ',Azione CattoHca e per 
'1' Uni~e·rsit~:Cattqlica. . 

AncheneHa ~os~raPa~rocchia si 
sono effettuate ·Ie prescritte collette 

raccoltea· favore delle' suddette 
opere; per l'Azione Cattolica si .8\?UO 

L~ 250 e perl'Univerl;lita 
Cattolica L. 800,;.taliimporti SOllO 

gia state trasmessiulla-Curia Arci- . 
vescovile, . 

II Sepolcro' 

E' stato/ammiiat~'assai' il .Sepol
di quest'anno cheftll;l~llamente 

approntato,e "curato Tn ..modo .mi
gliore.", .', ."', ' '.. ' .. " .,'.,' .• ,' 

Yanna .' ];'ingr~ziati .quanti .: hanna 
eooperato .ad adornar~?.", , ""', 
, . Le funzioni. della.SettimanaSanta 
furonoseguitecoll~eonslieias:Qlen': 

.nitae C0rtigr~Ilde concorso .dipO" 
" . . .' 

DalZa:QanonilJa, 5 Aprile 1931. 
,:' ). ., " ~ ' , '".',. 

Orario ..·delle: Funzf()ni. ....
, ',Aprile' 

":'.. ;'", -", ,.;: :", ",.. " 
25-Sdlennlta cti San Marco. Ore 7
 

Benedizicne rlel. mare; , . .
 
26- Ore '6;30. ;;. I'" Comunione ..ai . 

.bambini della Pal'ro(jcl;iia.·· Nel po
meriggiovisita alSautuario. . 

,",' 

. Maggio' , , 
1.: Ore 19,5O'-Hl:tinizio iaIiCl': 

~ena in onore del Patrono S:-iIl:'For:.. 
tllu'ato Martire ," con' discors.9·' del 

. rev., P :-Teodosioda,voUri.' , .. ' 
"3' -. Invenzione 'della Santa ,Croce 

"Altnattino oiar)o'Jestiv,~,; '. nel po-:, . 
· llleriggiQ uscita,dopoiYespri,Ja. 
'p~ocessione con 'la Saer~~eliquill.; 

discorse del. r~:v.':P;Teodosio, .da 
Voltri. . ' .. , " '. 

lD - Solennita di San Fortunato 
Mll.rtire.- Dalle '5 alle 12 Messe ogni. 
ora. - AIle 10,30, Messasolenne,in 

.rnU:si~aepanegirico delta. ;d'aLrev! 
, P;Teod~sio da 'Yo1tti: :.. Nel po
· meriggio,' depo i vespri, llscira .la 

solenne processione con .l'arca del 
. Santo. Te>IlellIll,e J3e,I?:,~.!ii~~,orle,g91 
... SS. '''-' 'Sappl:rr\1oi::~cfi~'apptisilo' co
· mitato preparera perIacircastansa . 
• solerini festeggiamenti ei viIi.' ..' .: 

. '14 ~ .. Ascensione .. ·' del Iios~ro;$i
gnore, '-. Orariofestivo...' '.' ..'•.... '...... ..••.. . 

24 ~Peritec()ste.,.. Orario, festivo,« 
25"-Ol'e 5. -Processione votiva 

sul-Monte d,i . Portofino. .~'Dise9tsb:' . ' 
dieircostauza e benedizione"e(jA~la' . 

'. Sacr~ .Reliq~i~gL,~~~~':J?,~Q:spero ..· .. ' ". 
"'jJ1-SS:'1;iiQ,ria::;~:~Qrario .festivo.. 

Ane o;e16 i ,h a'j~izio: iimese dedi
~ato atS.'.CuorediQ-esu; discorso 
delr~~. Mons. Gerolamo Reverdil),i 
della Metropolitana .di Genova. : 

~.,' '.1 . "'., . 

•• G,iugnQ " 

4''- "SoI:erirHta:':deI' Corpus .Domirii. 
Ore'9Messa solenae in rt:lUsica~
Processione,per' le vie cittadine.'. 
, 13-Festa:di .S.'Antonioda Pa:. . 
dova. .: Orari« rfestivo. 
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. ..' .. 
>217 FestaidiS.,Luigi. -i.Ore 6.-

Funzionecteligiosa. ,p,er .i fanciulli 
. della .P arrecchia 'con c'oIllunione 
.Generale e. distribuzionedi.artistieo ' 
ricordo. 
, , 24 - S. Giovanni Batti~ta., Orario 
festive. ", , 

29- FestadiS. Pietro,.-Ore 10 
Messa solenne in musica ' celebrata 
da Mons. Arciprete'Pietro Riva..', 
Sara raccolto.I'obolo di San Pietro. 

'Ln lin I, , " ,9 ,,' ' , 
, "1° - Solenne ehiusuta' del ,rnese 
del Sacro Cuore. -Orariofestivo. 

DATI DI;MOGRAFICI 
Febbraio ., Marzo 193.1' 

,JSorrisid'Angelo 'I 
R~veiIoGi~~~nni ' 

di Emanuele ediOlivari Ida 
Prospera, - ," 

Cevasco Eleonora 
, diAlrdreae diAlbeHiGiuseppina ' 

Russo Pietro,' , 
diAntodio e diOrlando Angel. 

"LepilloGiovanni ", '" . " " 
.di Andreae di. CardonlEmilia 

Balestra Roberto ' ' ' ' 
di. Fortunato .erdi Colella Adel. 

Bisso LuisaZaira 
. diGius. .e diRevello Cecilia 

.Mori Lorenzina M'aria' , , 
di Amedeoedi, Cordiglia Cater. 

Costa Bartolomeo, , .' . 
. . di Franc. e diFerreccio Rosa' , 

Olivari Maddalena . " .. ." , '. eli Carlo e di;Cerrafo Salvina 
Ri~aGiovatlni Efisio " ' ' 

. diArl'gelo e diA.htorEittFM;Cat., 
Bini Giorgio ' . ' 

.' .... di Gino e .di Orlandi Diva 

, '~.", 

Coppola Wilma , _ , 
, "dr Vincenzoedi Dellacasa Ida' 
Maggi()l()Ro~a Maria, ;, >", " , 

, 'gi Giuseppe edi'Allojsio Rosa 
Olivari Giuseppe "" ,;, - " 
" ,di'Mariq edi'Migliahelli E,milia ' 
Simonetti 'Giuseppe,,',., " ' ' 

di 'Luigi e di Montagna 'Carla 
. (" '.'.', .' - " , 

-'~ . 

I Fi9ri d'Aranclol ' 

, Gheorki Efuanuele,benestante "' 
, e Causi Maria\Luigia '
 

OlivariFederico, musicista ': ,
 
, e Zuffl Amalia Maria
 
DispostiGio Batta, esercente, ,.,' 

e Castellaro Vittoria " 
Curotto EttoreLuigi, commercian'te' 

, eGardella Maria ' ' ' ' ' 
. I.. ' -. 

Fabbri, Giuseppe Ilario, marittimo ' 
e Poggesi Cecilia Fortun. ' 

IAII'ombradella Croce I' 
Olivari Nicolo fu Fortun, anili94 -;' 
Mottola Pellegro fu Franc. ' » 81 
Barlaro Bartolomeo fuNicolo »88 
MariFranciscaNina fu Agost.» 51, 
Poligono Darni'ano'iu N.· N: » 8~ 

, V.alle <Emlinllele'iu Francesco \> 6~ 
Vago,Giacomofri Luigi 

,rnortoin navigazione »53 ' 
Olcese Rosa fu Antonio.." .» 56 
LaviosaRosa fuii-in .Batta '.'» 71 
Olivari Antooiettafu Andrea'» '. 94 . 
Viacava Mari~ di Giuseppe », . 45· . 

\ ,'" .-. ' 

~, Nel' clero Camogliese ,., .. 
, , ' 

Con-lietounimo abhiamo appreso. .'. 
che ad Economc Spiritualedell'im- . 
portante Parrocchia .: Basilicadi 

.Rapalloce .~tatonominato,.' dalla '. 
" '. fiducia.di S; E. Mons.Amedeo-comm; • 

'
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'CasabOila Vescovo diGhiavari e 
nostro illustre eoneittadino.Jl molto 
Rev. Canonico Antola Michele 'di 
Camogli. 

, '.' Porgiamo all'egregio concittadino, 
ohiamato a: tale alto nffieio per i 
suoi meriti e perla stimadicui e 
.circondato, l' espressione pilidefe
rente'deTnostro coJilpiaciinento J certi 
che laCitta: di Rapallo trovera nel
l' esimio Sacerdote .Ta sua guida 
spirituale pili zelante e piubenefica. 

* 
** 

, Nel ,nuovoGonsiglio Direttivo 
, ,del Collegio Urhanudei Parroci di 

di Genova sono stati elettiper i1' 
biennio 1931-1932 a presidente il 
M. Rev. Don Domenico Oleese abate 
prevosto di S, Sai~atore di Sarzano ' 
ed a secondo assistente l'ex-presi
dente il M. Rev. Don Antonio Ferro 
priore di S. S~isto. 

Ai dueegregi Concittadini inostri 
rallegrarnenti. " 

MBOBGLOBI 

Si e spenta serenamente il 15febbraio 
scorso in Sampierdarena, circondata dal
l'affetto 'edal' profondo amore cdei suoi 
Figli labella esistenza della Signora 

FIGARI 4N'i"ONIETTA 
ved, Schi~ppacaS$e 

dianni7&" madre all' arnico carissimo 
Rev.. GioBti~no Schiappacasse Prevosto 

.di N. S. 'delle\·Gtaziein Sampierdarena, 
nostro condttadino. ' ' . 

. Camogliese,di antieo-stampo apparte
neva, ad una Famiglia che ',' diedehlstro· e 
decoro alIa Santa Chiesa; ,essendphglia 

, di una 'sotella del non mai . abbast,a.nza 
, .compianto coi1cittadin~ S. E. Mons. Mar~ 

these Disma vesCQVO di Acqui. 
, Fu Madre amorosa e pia, visse secondo 

i dettami della Sacra S.crittura elasua 
non breve esist€mza,dedico,' interamente ' 
a, Dioe al .culto .della Sua Santa Reli- ' 

. glone; all'amore per la sua'Famig1ia "che 
educa ai pili' saniiprincipi della morale e 
bonta. ' . 

,Ebbela feli<;,eventura di pOleroffrire, 
un $UO figlio al: servizio vdi Qio.e. cio 
costitui unaigrarrde cconsolaaione al .euo 
cuorematerno chetarito, pulsavad'amore 
per il cuore Di~ino.'. ' 

Zela indefesslunente il culto a. Maria 
/'5.5. del Boschetto la nostra dolce, Ma
. donna 'che forma selllpre'il sttorifugio, la 

suacorlsolcizibne nellealternevicende della 
vita. Daquarido<,ilfiglio suo' Sacerdote 

j • •• 
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peregrina nelle. ~~.sedi-a . lui' assegnate .e .fu 'amat6: dil tutti ' per' lei suacapacita 
:CJ.lrlit~ '. a Bogliasco, prevostoad Aggio attivita. , . " 
e quindia Sampierdarena las:cioi~rga ere... . . Mite e buono predilesse ilcult6della .. 
dita diaffetti e sincero rimpjantofraquanti . ·nostra Madonna', alcui $antuario si' p~r~ . , ' 

ne ebbero a.d· apprezzare -la.' sua,'bonta e '.lava prima di· intrapren~ere i s~oiviaggi 
10 testirnoniarono ,Ie .numerose presenze ai 

.~===
funerali di persone .amiche di Aggio' e
 
Bogliasco ,dadove"'P\lr~m""Ilc~va,~>rrpai
 
datantianni.·. ":'. "
 

Evogliamo.ancoraricordare laefficace sua
 
<;ooperazione,e lozelo p~rticplare cheliso
 

'.,'. .. per la erezionedel nuovo Tempio di ,N..S.
 
delle Graz;ie che il~glio suo" pote or n'on
 
e molto, portare "'. a>feIiceultlinazioIle '. ed
 
aprire al who. . , ,..' '. '
 

.. Ha .bene COFlpiuta la. sua giornata, e
 
'.	 certamente la cara Vergine del Boschetto 

avra raddolcito colsuo Materno .ampiesso . 
il suoserenQ,trClpasso da. questa .. valle di · per implorarne Pausilio,dopodiessi a rin

pianto" al Cielo. Ai figli Rev. P~evosto graziare la Vergine. per la benigna prote
'.)l'~. ,.:~. (. Don GioBuono; Gottardo¢apitaJ!.p, ma- . zionell.~cpr~ta~,.. " . .: . . 

. rittimo, .e.' Virginia,' insegnante ,civica la Lasc~a~ffraritidal: dolore i 1~ moglie ed1~ nostra parola del eristiano conforto, alra~ i congiunti tutti, 'cuiporgi~moJilnche da 

,nima .benedetta .pella defunta i nostri sul queste tolonne i sens~delle' nostre vivis

ragi e Ie preghiere che raccomandiamo -sime condoglianze. , 
ai lettori. ' .. 

A segult() ,di UQ fatalei~cide,nte.: •. " . s • '.' '. ':,	 oc
. ,	 

corso sullo stl'~dllJe di Uscio il 23 dello , II Febbrai~ u. s.. si spegneva serena
·scorso rn~sedi .M!lrzoed~po po~higiomi .

mente nella nostra Citta, munito dei vcon. , , •di sofferenieinauClite, sopportatecon .non
forti di N. S. .Religione il 

~ 

cap.marittimo 
.\ ,.. . - . ;,: · cornune spirito di .rassegnazione. e.con cri 

VALLE' EMANUELE· ·stiana Iermezza, munitodei conlorti di N; S. , 
fu('rancesoo Religio~~, decedeva ... iI29, 'l\t1arz~ '. u. '. s~ 

nell' Ospedale Civic~ di, Recco i1 Signor
nell'ancor vegeta 'et-ildi 62 .enrii. " . 

. COSTIGLIOLO SALVATOREApparteneva ad una distintaied ottima . . ·rtl.·. Vince~zo . .. . 
.famiglia camogliesedacui trasse e icon

tinuole buone edaritiche .ttadizioni di di anni 60; Genovesedin~scita,era:ve~ 
nostra g~hte. nut~, anniorsono, a>domiciliar~i'franoL 

La passione del mare .10 trascino glO~, · essi era fatto' subitoconoscere;stim~re e 
vanissimo a see per, ben tfentl:lll anni . '.' ben volere ,da tutti per la sua: affabilita e 
navigo suvelieri .e su piroscah, sti~ato,ed cOl'dialita. . . . 

",;1 .' 

,'.~' ", . 
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Amava la nostra Gtta per lafranquil 
lita ed il riposo che gli offriva dopo lunghi 
anni di. vita lap9rio~a, consacrata integral
mente, indefessamente alia filmiglia che 
adorava, ., .. 

Squisito artista del legno fin dalla sua 
giovinezza eccelsequaleprov6tto inta
gliatore. . , 

In seguito qeQ una Eabbrica' di mobili 
che, sotto Ia sua guida abile ed 'appas

. sionata, ben presto .fi~rl. ' 

Successivamente la ditta F ra.telli Boc-: 
coni di Milano, poi" Rinascente " richiese 
la sua intelligentee fattiva .opera.. eel egli 
Eu a Milano, per. unaquindicina di anni, 
capo del reparto II'mobili ed arredamento II 
del massimo emporio commerciale Italiano. 

Costruitasi cosi, con lunga e .diuturna 
fatica, una. posizione indipendente eve
nuto nella nostra xitta, soleva dichiararsi 
hen lieto di poter trascorrere in una oasi 
diquiete il restodi sua esistenza. 

MalaugUflitam'ente una sciagura impen
sata, ha strappato lui ancora pieno di.vita 
e .di vigore all'affetto dei suoi. 

LafineImmatura di quest'uomo probe 
e religiose senza-ostentazione ha lasciato 
una eco dolorosa in tutta la cittadinanza. 

La moglie, .,l~ figlia.· l~ . suocera' ed ' i
 
congiunti tuttiaccolgano l' espressionesin

cera delle condoglianze della Direzion~
 
delB.ollettinoche 10 .raccomanda . aIle
 
preghiere xlei .lettori,
 

Mons~ AGOSTINO'LAVARELLO 

La Diocesi ligure e la nostra' Camogli
 
hanno perduto un illustre Sacerdcteiche
 
~ol preclaro ingegno e coil'eccelsa bonta
 
;i, era reso insigne e stimato nella,gerar

chia ecclesiastica, raggiungendoalte dignita
 
prelatizie, '
 

Nato a Camogli nel 1851. ordinato sa
cerdote riel '874 da S. E. Mons. Salvatore 
Magnasco. professore-nel Seminario del 
Chiappeto, laureate in Sacra- Teologia. Iu 
,dapprima C u'rata' aLurJ:l~izo,poiPa:rroco ' ' 

a Pannesi. Parroco a Borzoli, infine Abate 
Prevosto 'a S. Stefano in Genova.Chia
mato da S. E. Mons. Edoardo Pulciano 
alIa caricadi Vicario Generale' deWAr
chidiocesi ligure f~ nominata Giudice Sino
dale, Dottore Onorariodell'Almo Collegio 
T eologico, ,Canonico Ar~idiacono della 
Metropolitana di S:. Lorenzo. 

Restera -indelebile il suo nome nelle 
multiformi opere, dovute alia sua genialita 
e alla sua, tenacia ; grandiosi restauri e 
ricche indoraturenella Parrocchia di Bor
zoli e la costruzion~ della nueva Chiesa 

. di S. Stefano in Genova sene Ie., princi
pali e bastanoda sole a dar Iii: riprova 
della sua non comune attivita e della sua 
capacita artistica. . . 

Neil'adempimento delsuo lungo Mini
stero diede esempio: di zelo religioso, di 
bonta d' animo, cli, . spirito caritatevol~ e 
tuttora e vivissimo ii, ricordo presso le -. 

,.", . 



popolazioni da lui amministrate della ge
nerosita evangelica.: 

Carattere mite, ed "energico, ,bonario e 
fattivo,seppe con 'illuminata intelligenza 

'e con' vera sapienza reggere dignitosa

,-" ';

", 

mentei m~lteplici' inc~richicl~e glifJro~o 
commessi. Da Parroco a Vicario Generale, 
Agostino Lavar~llo rivelo sempre sicura 

" .... " 
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scienza, ferma direttiva ed austerita digni
tosa, mai disgiunta da quella,cornpostezza 
ed urbanita di modi, che i l' uomo vera
mente intelligente ha a se naturalmente 

,acquisito. ' 
Anchenel tramonto della sua laboriosa 

giornatavolse il suo riconoscente pensiero
 
alla nostra cara Madonna del 'Bos~hetto
 
al cuiSantuario .frequentemente 5i recava,
 

, come e bella e costante con~uetudine .nei
 
S~cerdoti Camogliesie volle dare alterna ' 
prov~ tangibiledi devoto affetto elargendo 
cospicua somma, 

Nel ricordarne breve mente la figuraab
biamo volute rendere omaggio all'illustre 
Concittadino, all' ottimoSacerdote ed addi
tare Ie di Lui virtu .ad esempio e ad 
imitazione, raccomandandO' ai 'f~deli' del 
Santuario.Tai £igli tutti eli Cain~gli e ai 
[ettori di questo Bollettino, fervicle pre~' 

,'ghiere ,a5u~l'agiodell'allirp.a; h~!l~detta, 

RASSEGNA" CITTA,DIN'A
 
, Diamoinizio ,con, questo numero ad una 

breve rassegna degli avvenimenti cittadini, 
per tramandarne la memoria, certi che questa, 
rubrica torneragtadita ai lettori.' 

*Nuova sededel Banco di Chia
vari e della Riviera Ligure ,'~ In ' 

Gennaio e stata condotta a termine la 
, costruzionedelfabbricato in Via XXSet~ 
tembre, che oltrea 14 nuovi appartamenti, 
avril. al piano terre no Ia ampia e moder
namente attrezzatasede deli' Agenzia di ' 
Camogli' conannessoimpianto modernis~' 
simo-xli ,oltre ,,600'cassetti -di sicurezza, 

I, 

Detto local~ e chiuso,da'" una ;porta di 
200 quintali, edi \liversi spessori cli.' adciaio 
in modo da riuscire jntrapanabile ed infu
sibile. I11avoro e opera dell'indust~ianazio- ' 
nale eprecisamente della rinomataxlitta 
Parma Antonio, e Figli eli Saronno.

* C"ociera Atlantica Tra i":'C" 

valorosi'componenti Ie squadriglie .di idro
volanti che al. comando.di. S.E. ilGene-' 
rale halo B~lbo Ministro dell'Ariahanno
 

, compiuto l'eroica trasvolata vanno notati i
 
capitani- kn'arittimisigIiori Biseo Attilio,
 
MigiiaAlessandro e Questa" Ginoche
 

I 
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'* Naufragio'::-' Nel pomeriggio del 
21 Marzo inipieno Atlantico, dopo Ire 
giomidi i\spra,' lotta .colle onde infuriate 
d{lJla,temp~~ta, a,ffo~davail piroseato«Ruta» 
della Socie::t~ AnQniIll~<~l;~Ri~ier~ ~»'gell~ 
nostra. Citta.,L~ equipaggio,-composto <;Ii 39 
uo~ini dieui17 ca~ogliesi,~~m~ndatidal 
coti~ittadi~~,eap.,Prosp~ro,'C;~vari,, rius,d 

, a porsi in .salvo, ,Aneh; essi 'non mancarono ' 

,': ":'£'iIr'~'~stro Pddesta, eon lettera 31 Marzo,' 
di 

,'"1 

aver con~c::ritoai b~!lvi salvatori Ia me

daglia d'argento, I componenti delle due 
bareheJji,'~IN"reqlti.a.ISlll,ltlllir!.o,c;lelEo.,~,_.., 
schettoper ringraiiarelaiiosira Madonna:" 

;'-J" 

, :,;..
(tppr01Ja~i6n~, 'EGOlf8 .idilic(J,.: 

,; .:,:', Dir~JJ.,Resp,'S8:~~; GIAGO;MQCROVA~' 

'I·...:, 

hanno conseguito il diplomanelnostro
 
R lstit~to< Nautieo. Gli,eq4ipaggi fecero
 
ritorno .in pam:a sui 5, 's« Conte Rosso'»
 
al comando del nostro egregio concitta


dino comm. Olivari Vittorio.
 

*Salvittag'gio~ La sera del' 28 
Febb~aio, p-e'tutlaftiriosa ' ed improvvisa 
mareggi~ta, la barea peschereeeia «Gilianin~ 

, tentava diraggiungereil nostro porto. Visto 
l'iriuninente,'peI:ieolo' eui',andavaine6ntro:; 
la, barca:« Prospera» di Camogli equi.. 
paggiata 'daisignori 'Mortola Lorento di 
Giuseppe' tapobarea e Olivari Fortunato 
fu An.~ollio, Carbone Giuseppe di Eras~o, 
Stjappacasse Alfredo Carlo fu Prospero, 

Mezzano Lorenzo 'fuGiuseppe, Maggiolo , 
'f:~ricQ fu Fortunato.rcorreva in .eoccorsc 

riuscendo a trarla in' salvo.La Societ~ 
Naiiona]e di Salvamento, venuta-acono

scenza ,d'eU'eroreo' s~lvataggio, eomurii~a~a ' , 

diJare 'la visita &:l'ingraziam'entoAlnostrb 
Santuario. . ",,,:<,

,*'Segret~ri~,Pol,iii~o"_E.'sta~o 
teste, nominato 'S~gretarioJ~oliticq,d~l:F~-' 
scio di Camogli ileapo macchinista i'la~al~ 
Michele Passalaequa nostro eoneittadino. 

* Casa diriposo della Gente di 
Mare '-- Fervono attivamente i lavori .di 
eompimentodellaerigenda ta~a« Giovanni 
Bettolo» che s<:)I'ge inviaMigliaro.L'edi~ 
ficio grandiosoed in amena posi:t.ione'potra.. 
ospitare un centinaio divecchi marittimi i 
quali vi avranno tutteJe assistenzee pre~ , 
mure; verra inaugurate nel . correnteanno. .'* SalbChirurgica'-Nc::l nostr~' 
Civico Ospedale si sta ultimando per inte
ressamento dell' egregio presidente Prospero 
PastorinoJa sala operat<:)I;ia con moderni 
strumenti chirurgici esotto la direzione di 
v.alenti sanitari.r., 

',* IIpittQre Antonio,SChiaffi:nO~ 
I G" . , II I d I C' ,,:::~, !l.,;enovaSle telluta· Rc::, a::saa ei ·If:: 
colo' della Stampa la Mostra PersonaIe 

, 

dell' illustre 
\' 

'. nostro concittadino pittore 
Sehiaffin~Anto-nio; , furonoesposte,' una 
settalltina di opere del valente 'artista e 
siamo lietidi annunciare ehc::'Egli ba ~lti~ , 
~atq un pregtwolequadr~, d~1 BeatoCio,~' 

"vanniBoseo,cfestinato ' per i.1 npstr() $a.o; 
tuario, lasciando cosi an~he~lla sua Citt~ 
Natale un' opera. arli~trcil dieiIcomi~j;ile 
p,;egio~," " , , 

';"; t: 






