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ANNUNCIAZIONE' 
Molti indubbiemente dei nostri Iettori, terse - perche no? ~ tutti, 

of/ni giorno, Ire' volte el giortto, seluteno la :Vergine colle parole:' 
" Angelus Domini nunciavil Meriee.., Ecce ancilla Domini.: Verbum 
caro tectum est... ". ' ,. ' , , ' 

Cos) facevano' e -Penno.ouenti penseno che, Ira lemolte cose pos
SibiIi e dOJier~se, .v'e pur questa, per nultaetrene ',e per nulla esage:' 

r	 rata; santiticere if giol:no;' rendere presetite 11 ricordo, l' immagine, la 
protezione ditma Madre 'che' vigifi'!.,' ritemprere in. quelche 'cosa di 
puro l'Tmmaterialito pensiero ; elevere il cuore ennoiatoc dnesprito, 
stiducieto ;',sen/ire, ~ sopratutto .nel' vespero, la paceaciJi invite il ritmo ' 
rallentsto delle,' cose, latr'anquif/i/a,o(;!eNramonfo, 11 riposo della natura. 

Cos} facevano - if passeuo e .pii: elcuro deltavvenire" -i nard
,ganti nostriralla- Ioro.preghiera dell" "Angelus", Fimmaginazione com". 
mossa-eecompagnava im 'suonotit. ,<;aJ17pan'ellonfana, ecotdi famiglia, 
di Pa/ria, eco di enime, eco di cielo ! ..' . , 

, , 

'Molti non dicono pii: I'." Angelus ".1 
Perche?Mah, troppi non 10 senno. Trequerttdelle vi/a sono rldotti. 

adiJiJa pose, ad una, mode.red- un 1110 vtmentadi imilazione autome
lica. E poeo cosciente. '" 

Per questo, troppi. ne dicono l'" Angelus", ne senno direperche 
non 10 dicono; ' , 

Cia non fa onore. eerie omissioni dovrebbero, setmei, essere 
regionate. Serebbe . coerenze vqualore non credessero in Dio, alia 
Mad6i1l1a, alia preghiera, alIa propria anima, a nulla' insomme, ttep- ' 
pure al fascino melanconico deltremonto. 1/ -tremonto, if rosso Ira
monto, obblige a pettsere cose pifl vere chenoa 10 smaglian/e me-: , 
riggio. Questa -esalte, quello fa,iriflellere rpoiche -tutto cia che sa(!i . 
fine, decepita I'Wgoglio, piega, scuote. Profondamen/e; 

Mequest] credono.: e allora? 
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Pensiamo che alcuni riflellenif:/J a quento signlficano quelle parole 
dell' " Angelus", quell'A ve, ritlettendo al. falto . da esse ricosttuito 
sempre, quasi chi if mondo abbitrad eseurirsiprima 4i ricordsrle a 
dovere, Ie ripeterenno Forse con ff-evola·letizia. °e setnpreeosi : cono
scere fa emere. 

IJ iatto che ricordnno, nei suoi saluti, nei suoi gesti, nei suoi 
colloqui scultorei, e quello dell'Annunciaztone dell'Angelo alia Vergine. 

Riflettiamo adunque: 
Quell' " Angelus" ricorde if seluto che un Principe celeste, Ga

briele, avvezzo a redere immensemente inferiori a ,se gl; abilanli del 
nostro, sconvulsioneto Pianeta, rivolse ad una Creeture.iad una della 
nostre rezae, a Maria: Poiche Maria' e enzitutto nostra e poi nostre 
Madre. . 

Rievoca duttque una gloria di famiglia I 
Ed una gloria vivente. Poiche il riverentegestoidell'Angelo, si e 

esteso a tutte le creature superiori, a tutti i tempi, e in terre a' tutte 
te generazioni. L'A ve a questa sublime creature e, dopo I'edorezione 
dovute a Dio, il gaudioso nrgomento del/'eterniliJ,.ovegli argomenti 
del giorno sono pill interessenti. di quell! di quagglh. . 

. Sicche erriemo Iorse pensendo .che can quell'A ve, coli quel seluto, 
ci stecchiamo delta miserte, ed rentriamo in un cora; cbe e queI/o 
della eristocrazia divinadel cielo ? . . . 

Quell' "Angelus" ricorde Ie Rill grande proposf;! falla eimondo. 
propoete per noi interessante assifji. Eccola.: il Figlib dlDioavrebbe 
preso un corpo ed un anima, conf~ noi, proprio per mezzo di quells 
Vergine. E con questo preciso scopo: di par/are agli uotnini il Tecri
meto perdono ; la Orazia divina,1O Veri/a superne, Ie pace desiderata, 
il cont'orto atteso, Ia guida, if sosfegnosicui'O nel pellegrinaggio ter
reno; if diritto ad una vita tmmortale, ad una eterna corona. 

Poicbe tutte queste case ci sana, e .sono a disposizione degli 
uomini, purche, s'Lntende, le voglianoprendere liJ ave solo stanno. 
Cioe in seno a Crislo. 

Da quel momenta dell'annunciazione i. confini della nostre vita 
sono dtventeti ampli come I'eternits, una brezza tuiove retrigers Ie 
ariditiJ. Oli uomini possono credere, sperere, amere, per quel Oesii, 
il cui Nome fu pronunciato ellore per la prima volta. Quell' .~ Angelus" 
ci fa riselire alia sorgente, d'onde ha velore In vita, donde e princi
piete una storis dalt' imponenza e dagli splendori divini. 

Non e poco, non e scialbo, non e Preddo, non e inutile davvero, 
queI/o che troviamo.rcurvnndoci 'nella recite dell''' Angelus", sut piir 
Augusto del Misteri, renlizeeti 'quaggiiJ I 

Sac. GIUSEPPE SIm 
PrO(88S0ro eli Doqmoiico: 

Somi1~ario Arcioescooile -cliGcnovc<' 
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La par~li;t'del-Rettore • 
Conferenza del Terz'ordinePren-: signoree signorine dessero H .101'0 

cescano. 

Da molti anni esiste alSantuario 
« la Conferenza del Terz'ordine Fran': 
cescano » cui il Rettore divenerata 
memoria Don Luxardo.dette forte 
incremento e tutt'oggivive di na
scosta ma fervorosa vita. 'Ne fanno 
parte circa un centinaio di signore: 
Ieattive saranno peruuna quaran
tina. 

II lunedl che segue " la quarta 
domenicad'ogni mese .si riunisce 
la,~ Conferenza » nella. ampia sa
crestia del Santuario e data .rela
zione di quanto s'e fatto' nel mese" 
precedente, si dispone per i turni 
di visita all'ospedaleved valte per-
sone bisognose; perla puliziae 
decoro del, Santuario; si leggono e 
spiegano Ie .regoie del Terz'Ordine 
e il direttore tiene iunachreve me
ditazione morale-religiosa, si deli
berano suffragi per le consorelle 
defunte, si avvisano Ie assoluzioni 
generali ed indulgenze plenarie oc
correnti nel mesee si tratta delle 
opere buone di . carita :spirituale e 
materiale da farsi. La conferenza 
pertanto persegue il fine di un mi
glioramerito spirituale di ciascun 

nome e parte dell'attivita 101'0 alla 
«Conferenza del Santuario » perche 
vis unita fortior e Ia coalizione. di 
molteplici forze ridonderebhe ad 
una pili.vasta realizzazione di bene. 
Intanto mi piace aceennare it quanto 
nel decorso anna fu fatto dalla 
nostra « ConferenzaTerziaria »;,pel . 
seminario, oltre .allevcollettive pre
ghieree pratiche di pietaper l'opera 
delle vocazioni.ecclesiastiehe ; alcune 
'I'erziarie Francescane hanno '.' rae.. 
coltoL: 450" pel seminario dioce
sano. Ll:\,' somma fu .rimessa a Sua 
Eminenza il Signor Arcivescovo di 
Genova,il quale sidegnoinviare,· 
a questa « Conferenza » ilseguente 
higlietto : 

« Il . Cardinale C. D.' . Minoretti, 
Areivescovodi Genova, ringrazia le 

.pie Terziarie di S. . Francesco per 
l'offerta inviataa favore<del semi.. 
nario e benedicendole dicuore au
gura 101'0 lunga, pia,' caritatevole . 
vita. - Genova,7-t-1933 », ' 

A/larmel 

Ilbilancio/di'" questo primo 'bi." 1 
mestre )~«1n . ribasso sotto ogni 
asp~et::t61 .. I 

ascritto e quello del buon esempio,<,c;-'Spiritualmente: edabbiamo osser i 
della preghiera, dell'aiuto morale..-:e: vato con' tristezza la diminuita fre 1 
materialedel prossimo." / . quenza alla S. Messa ed alla S. Co- 1 

Vorremmo percio che.rnolte altre munione nei .giorni feriali. Forse ne I 
I 
I 

i 

i 

, >'/,.....- ..,,,LJ 
1 

~..:. ---:'"-.~";..::.:;:::., ··~-·~~b""'O:b'..'''''-·· ._-- -. ",.--..-....: ~ ~¥clbd'j? 
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e stata la causa it mal tempo ed 11 Bol/effino
 
iltimore delFinfluenza.E veroche ' , '
 
nelporneriggio .molti de"voti~ccot- '~ne~~~:~~~~~~e~~e;i:onr~:si~~g:;~~~
 
rona a far visita alia .Madonna, rna,
 
e anche vero ehe in nessun modo sarci quando non vi pervenisse "J
 
rneglio che con I'assistenza alIa' Vi saremmo grati ',' sevi, compia

S. Messa e-partecipazioue alla Co- ceste eomuniearei il vostro attuale 
munione sacramentale si puo far preciso indirizzo con l'Jndicasione 
cosagraditaulla Madre di Gesu. della via. e numero esterno ed 
, Finanziariamente: e l'elenco delle interno. " 

Favoriteci l'indirizzo di quelle

offerte ne e: indice eloquente. famiglie che sono givo!3tra, cono-


Ricordiamo che il Santuario e la scenza e non ricevono ancora il 
casa della Madonna ' richiesta ai bollettino. 
nostri Padri a mezzo di Angiolina ' ' 
Schiafflno. E Htrono che i Padri MoW in questoprimo birnestre 

, hanno mandate ,ii lora obolo pelnostri edificarono allaVergine 8.8. 
bollettino per l'anno in corsoe liecheaffldarono ,'anoi :perche 10 

conservassimo e facessimo ognor pili ringraziamo di (more ed.auguriamo , 
che la 101'0 cortese sollecitudine sia 

bello, plle :regalrnentesplendido. esempio e sprone a tutti i lettori 
Prima: dtIimitarci collavnostra ce-
IesteMadree Benefattrice dovremmo per mandarci il 101'0 aiuto soste

'nitore.saper rinunciare a cia che e super
fluo. 'Rammentiamo "che anche Ie 

Let/ere PastorilJi;
crisi eeonomiehe possono trovare 
la lorosoIuzione ai piedi dell'altare. Sono pervenute allaredazione del 
, II tempo "di maggior floridezza nostro boUettino le letterepastorali 

per la nostra Camoglifu quando i ' per la quaresima degli Eecellentis
nostri arrnatori 'e capitani.sapevano simi : . 
dare il quarto dei. loroguadagni Mons. Amedeo Casabona Vescovo 
per le lora Chiese ad onor - di Dio di Chiavari e, Mons. Cesare Bocce-
e-della 8S.ma Vergine. lad Vescovo di Terni e Narni. 

La Madonna del Boschetto ci 801'- "I temi «La Croce» e «Heden
rid-e dal suo.nltare benedelto! PrQ- zione divina e Cooperazione umana» 
fumiarno il su~,antuario col pro- trattati dagliillustrissimiPresnli 
fumo della nostrapreghiera edeUe con maestria e faconda dottrina si. 
pie pratiche di nostra rsanta Reli- riferiseono e 'spiegano ' bellamente 
gione e sovveniamo costariteln~nte l' importanza del grande avveni
e con generosita ial deeoro della; mente del GiubiIeoindetto dal 
casa della Madonna. ''''Sommo Pontefice. 

,,_,_1,-... 
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L'insigne Metropolitana Ligure 
s' appresta a celebrare Con fastigio 
di riti :e con fervoredi cuori, nel 
corrente anno J933, tre gloriose date 
chesegnano tre stupende .rievoca
zioni delle piu pure pagine storiche 
e religiose del popolo genove~e. Ri
vivranno per esse queUe millenarie 
virtu della" gente ligure r non solo 

. eccelsa nelle imprese marittime e· 
commerciali, militari e civili, rna pur 
sublime nelle opere ridondanti allo 
amor patrio ed a11a spirituale gran
dezza. 

*** 
La prima ricorrenza ri vesteun 

particolare ' carattere di, fasto vreli
gioso e civile della nostra regione; 
e l'ottavo centenario dell'elevazione 
dell'antica Sede Vesco vile a \digQita 
di Metropolitana. Con atto rogato a 
Grosseto il 20 marzo 1133, a seguito 
della bolla Justus Dominus di papa 
Innocenzo II, Genova vede prerniate 
le sue alte ' benemerenze colla. pro
mozione a Sede Metropolitana e. 
Siro II dei Porcello, creato e consa
erato Vescovo di Genova dallo stesso 
Pontefice tre anni prima, a S. Gillet 
in Provenza, viene insignito del ti
tolo e delle prerogative di Arci
vescovo. 

Per tale augusta degnazione al 
Capo della nostra Archidiocesi ve

:1, niva concesso l'uso del cavallo bianco 
can bianca gualdrappa, il sacra pallia' 
da indossarsi nelle feste di S. Siro, 
di S. Giovanni Battista e di Ognis- . 

santi e la Croce astile da precedere 
i sacri cortei nei ritisolenni. 

. . . . . 

Questa singolarissimacompia:.. 
cenza tiel Vicario di Cristo si ricon
netteva allora ana fede dei nostri 
antenati, sempre pronti a combattere 
contra i nemici del nome eristiano 
e valorosi specialmente nelle imprese 
belliche contra Imussulmani per la 
liberazione della Terra Santa ;G~- . 
nova e stata tina delle prime diocesi 
dell'Alta Italia promossa a tale di
guita ed Innocenzo II, che, quindici 

. anni. prima, aveva persorialmente 
consacrato la Cattedrale di .S. Lo
renzo, volle premiare i genovesi per 
la 101'0 fedelta, sempre dimostrata, 
versola religione e Ja Sede Apo
stolica, 

Con la Bolla pontiflcia, Genova 
si e ernaneipata -ecolesiasticamente 

. \ 

.. 

:.1. ".,__.'_~=~ ..c_·.. __ ... __ 
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dalla soggezione di Milano ed ebbe
 
i suoi vescovi suffraganei nelle tre
 
dioeesi di Corsica, di Bobbio.. di
 
Brugnato. Da allora essa ando acqui

stando mag-giore autorita ed estese
 
la sua influenza religiosa e politica
 
nel Mediterraneo ".e nelLevapte,
 

. ovunque spiegando il laharo di S.
 
Giorgio, temuto e rispettato, come
 
insegna di grande potenza e di ope:"
 
rosa virtu.: 

. Ragione pertanto di sana 1etizia 
deve costituire. per noi la .ricorrenza 
ceJitenari;i che ci rievoca una pagina 
gloriosa della nostra storia e che 
riassume in se tutta una serie di 
epiche vicende onde rifulge di gloria' 
e di' fede il .nome .ligure, .attraverso 
le gesta.dei suoi eroi e del suoi Santi. 

*** 
La seconda ricorrenza rievoca 

una data soffusa di devozione e di 

pieta. Hquadro di N.S.della Pieta 
e del Soccorso, trasportato nel 1500 
dal Con vento delle Benedettine in 
localita Morcento: al Duomo, ebbe 

.. 
il28novembre 16831e Cerone d'oro 
decretate .'dal Capitolo' Vaticanoe 

.mons. De Marinis arcivescovo di 
Teodosia . procedeva all' incorona
zione della Madonna, -nello splen
dore dei.ritisacri.vpresente il Doge 
ed il Sena..to, Ja nobilta,>i1 clero e 
il popolo. ' 

.Ilquadro della yeiginei ha rae
colto '. da secoli rle-:preghiere...e le 
lacrime dei nostri cpadri.vin-testi 
moniaIlzadeUe;oregiocbndee delle 
ore trist], .~tl1ttourlPQe,ma(:licuIto 
riconoscentee gi .grazie maniane 'si 

,e avvicendato aipiedi di 'quella tau
maturga .Immaginevche .ei venera 
nella Metropolitana .genovese .ogni 
anno ai primi di agosto. , 

Anchequesta specialissima pre- , 
dilezione pontificia verso Ii nostra 
Archidiocesi merita particolare ri
lievo poiche - il Capitolo Vaticapo 
aveva, appena un anna innanziccon
sentito 10 straordinario privilegio 

,fuori d~l1a citta id! Roma.; percio 
la nostra Archidiocesi .fu tra le 
.prime Diocesi delmondo ad ornarsi 

, di tanta grandezza. 
Genova, pur- sotto questo singe

lare aspetto, risentira palpitate .nelle 
manifestazioni . pie edevote della 
sua popolazione, quella stessafede 

.nella protezionee nella ',venerazione 
alla HeginadeHa Citta 'che fu carat
teristica precipua dell' antica Re
pubblica, 

*** 
II terzo motivo della nostra grande 

letizia ci e.dato dalla Messa d' oro 
di S. E. i1 Ca:rdinale, Arcivescovo 
ed il' verificarsi di questa giubilare 
avvenimento importa con se un 
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oarattere tutto intimoe famigliare.. XAltar~ e parla dalla Cattedra e 
E' la festa del Padre.ie la solennita <;govere strettissimo - (dal quale non 
del Pastore che _rallegra, nel cin- .... si puoprescindere) -vdi rioonosceuza 

a Dio e di testimonianza d' amore . 
al principe della chiesa, Genova :e . 
la Liguria tutta si stringera in questa 
fausta circostanza ancora e pili at
tome at suo Pastore per tributargii 
il dovuto omaggio ed ()I) ore. 

Le t~e date fulgidissime saranno 
celebrate in simpatico ed arinonioso 
accorrto deliriearidosisovra urrunico 
disegnosullo '. sfondo della istori« 
tutta nostra, mirabilmente disposata 
con gli archi grandiosi del .massirno 
tempio ligure, davanti ad un altare 
che suggellanelia luce di Dio gli I 

episodi pili salienti . della :vita ele 
glorie pili pure del nostro passato. I 

~... 

quantesimo anniversario.di sua sacra . ' ,·1-' Ordinazione saeerdotale, il cuore deiPel'questo iJGapitoloMetropo~ 
_figli, I'animo dei fedeli, congiungendo I insieme in armonico concerto i senti-. 

I
 
mentidi ricouoscenza e di devozione.
 

.S.· Em.- it Card. Minoretti nacque
 
1'1 J setternbre 1861 a S. Dalmazjo,
 
archidiocesi diMilano, ordinate Sq-

Iitanosi egiustamenteassunta l'ini
ziativa della celebrazione :dei tre 

'gloriosiavvenimenti agiahapi-ov
veduto alia, costituzione dei Comitati 
onorario ed'eff'ettivo sottoIa 'pfesi
denza delvescovo ausiliare S. E. 

I cerdote nel 188Sgopo avere passato .. mons. Giacomo Maria De Amicis 
qualche anna .nel Seminario diLll:-. vescovo titclare.diBiuope..' 
gano come professore, fu chiamato·.' L'esecuzionedel.programma sta
a far parte del corpo 'insegnante: nel 
Serninaric milanese dove insegno fl
losofia, e poi, teologia tomistica. 

Dal Seminario di Milano passo 
come Parrocoa Seregno. Fueletto 
-Vescovo di Cremauel 1915. Fu no

. minato Arcivescovo di Genova il 20 
- gennaio 1925 e fece il suo-ingresso 

solenne nella Dominante del Mare 
nso maggie della stesso anno. Fu 
elevate alIa porpora it2H nov; 192~'. 

. Ricordare cinquanta anni dimi
. nistero isaeerdotale tradottoin,apo:-' 

- sLolato attivissimo di pensiero e di 
azione nella scuola e nella vita, 
acclamareall' austera e pur buena 

bilito.iche verra.a.suo ti:Hll'poq.l[fuSQ, 
dara Iuogo adulia. 'm~nifestaziQne 
degna.delle- tradisionimillenariedella 
fede di nostragente, e sirisolveta 
in un inno tnenfale aDioaotto le 

. am pie voltediquella . iJhlstr~ Cat
tedraleche ha consacrato .l'eroismo 
diGugliehno Embriaco, lasantita 
di Caterina" Fieschi ed Ilgenio di 
Cristoforo Colernbp,proprioinquel
l'Anno Santo specialeche ra Santita 
del Ponteflce felicemerite .regnante 
Pio XI ha volutoelargire al mondo 
interoper commemorare il 19.·cen. 
temirio della-rnorte >del Redentore 
delrumanita. . 

flgura del Vescovo che :prega at.," lLCRONISTA , 
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20~31dicembre 1932~	 il Collegio Serafico di 8. -Francesco 
di Recco, nonehe var!' istituti e col8i'~ felicemente concluso il ci~10 
legi di '$.·,Marghetitae·.Rapallo. 

. ~. . -. "-',. ." .delle feste natalizie.. Frequentatis
simaIa novena del 8. Natale pre 8 genn}J/o.; ." .""'. ,'.' 
dicata dal M. R Rettore. In queste La CrociataEuca:ri'stica de} .San
solennita tultora profondamente sen

. tuario. ptesenta l~omaggio a~n;qaIe
tite dalla popolazione l'aflluenza al . a Gesu Bambino. . 
8antuario per ogni singola fuuzione 

Nelsalone delveechio Chiostro 
segna un consolante aumento. 

/	 alla-presenzadi'un fbUe> ,e distinto . 
pubblico,':j ,. piccoli, della, crociata,1-16 gennai~ 1935. 
egregia,J)n~?te 'preparati dalle 8ig.ne 

IlBacro Presepe che ogni ann~ Zelatrici'hannc' recrtato poesie, rap
viene approntato al Santuario si e presentato bozzetti con molto garbo 
da .tempo costituita una fama ed e e sentimento, H graziosoomllggio 
assurto ad un; primato che va oltre a Gesu Bambino ha avuto.fine colla 
inonfini dellarcitta per' estendersi presentazione del tesororspirituale 
a tutta la riviera di levante della. da essi formate neldeeorso1932.' 
'nostra Liguria. La bellezza 'delle 

14geQjUlio.immagini che vi figurano," l'arte a 
.cui si ispirano, il saggio criterio Glisposi novelli .ArnbrogioAnge
della disposizione, 10 studio dell'am ,Iino e Razeto Anna, eon numeroso 
biente adatto fanno si che il Pre stuolo .di parenti aceorronoal San
sepe nostro raccolga ogni anna mag; tuario rper chiedere la protezione 
gior numero di visitatori ed. amni{::' . della Madoniia sulla lora vita, CO

ratori dallacitta e. dai rpaesi limi-. niugale. 
trofi. 

19-21 gennaio. Oltre Ie visite individuali anno
veriamo moIte visitecollegiaiL No II triduo vespertine in onore idel 
tiamo fra esserquello dell' Istituto nostro grande concittadino 8. Gio- ' 
Mare Monti di Ruta, ii Collegio Fem: vanniBono ed in preparazionealla 
minile. di Ruta, quellodolleRev.de Sua solennita; ha avutcbuona,,- fre-
Suore Gianelline, la Piccola ,Oasa quenza di ipuhhlico, 
di. Provvidenza, r Orfanotrofio Ma

21 [fe/maio.schile di Camogli, i: 'fanciulli delle 
Civiche S,cuole EIementari e loroin I neo sposi Comand. Bertolotto 
segrranti,'l'Asilo lnfaritile Umberro I, Prospero e signorina 'I'ossini Luisa 
il Collegio Monastieodi S. Prospero, ' appena ultimata Ja funzionenuziale 
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nella Chiesa Parrocchiale, vengono 
al Bantuario seguiti da unimpo
nente corteo nuziale ed in, eleganti 
automobili, 

IlRettore con' la tradizionale sco- ", 
perla chiede coi fedeli Ie migliori 
grazie e I'assistenza della Madonna 

'" sulla-coppia gentile e devota: ' 

22 gennaio 1933 " Festa di. San 
Giovanni, Bono. 

11 tempoecceziona1menle splen
dido ha permesso e favorite un 
grande coneorsoidi 'popolo a tutte 
Ie funzionieffettuate iu onere del 
Santo nostro concittadino. Segna-' 
latamente nel , porneriggio 'il San
tuario venne letteralmente gremito 
anche nella parte nuova evnelle 
tribune. ' 

La Messa della ComunioneGene
rale venne celebrata dal M. Rev. 
Schiappacasse Gio Bono, camogliese, 
Prevosto amatissimo e benemerito 
dena Parrocchia delle Graziein Ge- , 
nova-Sa mpierdarena. 

La Messa solenne in musica venne 
celebrata dal 1\1. Rev. Padre Priore
 
degliOlivetani di t.S. Prospero' in
 

,. rappresentuuza di Mons. Arciprete,
 
collaassistenza: del clero cittadino.
 

Nel porneriggio, seguendo un'an
ticatradizione iutervennero ial San
tuario processionalrnente virparroc
chiani diRuta condottidalM. Rev. 
AmbrogiQ Cerro. Pure processional

negirico-estato recitato can apprez
zata eloquenza dal. M. Rev. Mons. 
Silvio Nincisio della _Curia Metro
politana. La Benedizione ,Eucari
stica venne impartita dal concitta
dino Mons. Michele Razeto Proto
notario Apostolico, 

Va giustamente vposto in rilievo 
come, nella processione tradizionale 
Rutese, abbia partecipato con' nu
merosi confratelli Ia Confratern ita 
della SS. Nunziata, ecome in quella 
della Parrocchiale dis. Mariasia 
intervenuta I'Arciconfraternita dei 
SS. Prospero e Caterina con .buon 
uumero di associati, L'una re l'altra 
con gli artistici e grandi Oroceflssi. 

II Rettore:e 1;Amministrazione del 
Santnario, porgono a queste Ven.li 
Confraternite vivi ringraziamenti per 
la pieta dimostrata ed ilctilto delle 
trad izio ni, . " . ,', 

A cornpletare la cronaca di'que~ 

sto 'Heto giorno, notiamo ancora 
come durante tutte le sacre fun
zioni susseguitesi, il canto venue 
egregiamente eseguito dalla.Ca n Loria 
femminile del Santuado,alle cui 
componenti. esprimiamo vivissime 
azioni di grazie. 

26 gennalo 
II Santuario ha-avuto una visila 

ta~to·' gradita. quanta inaspeUata:,' 
Nonostante la fredda stagione e in, 
pellegrinaggio val Sanluario,il M. 

mentcsi .susseguirono al SantuarioRev. Don Giacomo Grone gia cu
l.catnc.gliesi della' Parrocchia di ,'rato delia: nostra Parrocchiale ed 
KMariaeOll a capo il Rev. Vice,- ora Prevosto in S. Bartolomeo di 
parroco Don Pier ViJ'g'iriio Balduzzi Valleclilda'. Egli ha condotto aipiedi 
che celebre Vespri solenrii. 'n pa- i fanciulli delle Scuoleed un. gruppo 

,I 

., ...:: ~-' :-  .- --.-~- •. n" 



di Figlie di Maria, I pii e lieti pel-. fedeli fu tenuta una Boleone ora 
legrini hanno compiuto ,Ie 'loro pra di adorazione riparatrice, con pre
tiehe di devozione con grande ed dica del Rev. Rettore. ,
esemplare pieta, Hanno ammirato
 
il superbo nostro presepio e dopo 27 febbraio.
 
una gita in mare nell' ineantevole Come e consuetudine di, ogni lu,
 
insenatura di Portefino sono ritor nedi sueeessivo alla quarta dome-'
 
nati con gliautobuse torpedoni nica del mese fu tenuta l'adunanza
 
alla lora parroeehia. " delle TerziarieFrancescane sotto la 

presidensa del Rev. Rettore "che2febbraio. 
tenne anche una, breve eonferenza.
 

La festa della "Purifloazione di
 
Maria'SS. e celebrata al Santuario
 
aeura della Yen. Confraternita di
 A S. Rocco di Capodimonte.N. S. Addolorata.
 

AIle ore 9 il Rev. Rettore ha pro
 Il nuovo custode, dell' artistica
 
ceduto alla rituale benedizione delle
 Chiesad'i N~ S.dellaSalute, Sacer
candele seguita dalla' messa, in mu
 .dote Secondo Chiocca, ,nel,breve
 
sica. Nel pomeriggio coil molto con
 tempo ehe rt>gge lacura spiritua1e', 
corso di pubblico furono ,cantafi di quella frazione si ~ saputo acQ1l1

Vespri solenni condiscorso delto
 stareil favon~ 'del1apopolazioile:',
dal M. Rev. Padre don Ramiro 'Ca dedicandosi eon grande zelo all'espli 

pra Olivetano.
 .eazione del suo ministero. 

Com preso della necessita di prov
8 tebbraio. " vedere .alla manutenzione della Casa 

A cura dell'Apostolato della pre""di Dio e di accrescere per quanto 
ghiera 8i e tenuta la consueta Ora, possibile le manifestazioni Tnerenti 
Santa con discreto intervento. di al culto, si-propone d'accordb col
fedeli, l' Amministl'azionedi procederealle . 

urgenti ed, importanti ripatazioni del
19febhraio. - Festa dell'Aposto- ' campanile e della cupola per impe- ' 

lato della Preghiera. ' dire un ulteriore deperimentocau-
Al mattinosi e celebrata lei Messa satodalle intemperiee diriotare la 

della! Comunione 'Generale dal M. ' bella Chiesa diun modesto e armo- ' 
Rev. Rettore e tutti g'li ~scrittial]a 'nioso concerto di campane, orm ai 
Pia unione hanno partecipato divo- ".da tutti desiderate, che richiami i 

, tamente al BanchettoEucaristico. fedeli al.sacro 'I'empio nellepiu care 
Nel pomeriggio colla partecipa- solenni la 'della fede e della vita. 

zioneriei. hirnhi della Crociata Eu-, Per, questa e:' stato 'diramato,uti!' 
caristica edegli ascritti all'Aposto- fervido appello .onde ,sollecitare / i] 
lato 'della Preghiera edi moltialtri contributoditutti ibuoni. 



' . 
'j1,.. 

u . 
. : 

.. ,I'·".

'LA MADONNA DEL BOSOHETTO 

Canale Em.la ved, Schi~ffinoOF.:FE:R·TE, Bozzo Adele in Alberti 
Asturaro prof. Darwin - Genova 
E. C.

Gennaio-Febbraio, 1933
 Nidosio Irma 
T ossini Caterina 

Offerle pro Bollettino Antola Gino 
Cuneo Carola 

Famiglia Oneto - Genova L. 10 Berisso Costanza- Sestri Lev. 
Sorelle Olivari ..• Citta n 5 Schiaffino Giulia - Finale Lig. . 
De Gregori l?ellegra in De Gregori " 110 T appani Teresa ved. Beraldo 
Anita Traverso Viacava ~. Recco 

New York " .:.50 Schiaffino Prospera fu Prospero 
Schenone Linda m Tubino " 10 '. Genova 
Brichetto Etta " 10 . Crovari Beditta Vignali - F01
Valle Caterina " 5 lonica 

. Maccio Beditta - Riva Trigoso \I 15 N. N~' 
Marini Caterina in .Schiappacasse " 5 Schiaffino Rosy 
Cay. Salvini Salvatore 'n 15 Bertolotto Silvio 
Mortola Luisa " 10· N.N, 
Racca Rosetta " 3 Schiappacasse Laura 
Dellacasa Maria 10 Pastorino " 10 Schiappacasse .Antonietta ved. 
Olivari Emilia " 10 Figari 
Chiesa Giuseppe - Certosa " 10 Alessandrini Virginia 
Marciani Rosetta· " 20 Lina Albavera Dapelo 
Chiesa "Emilia ,," 5 Gazzale Caterina in Chino 
Cichero Linda " 10 Saracco Antonio . . 
Sor~lIe Mortola \I 10 Simonetti Hnos - Santiago 
Gabbano Luigia ved. Vasario Famiglia Simonetti 

'. 'Acqui .. ' ) 15 Razeto Anna 
Schiaffino Geronima ved. Ravasio Razeto .lrene ~. Ruta 

Genova 10 Cay. Elia Ci~hero 
, .~ , " Schiaffino Paola in De Ferrari Bertolotto Prospero - Genova 

Spezia 10 Vezzetti .Bernardo -Hoboken 
Scltiappacasse Marietta in, . Vezzetti Maria in Peragallo- Ruta 

Schiaffino 5 ,T ossini Fortunato " , 5 t?chiaffino Annetta in Marciani Molfmo Cleonice ,.' :Brooklyn " 
Bertolini Virginia - Ancona 10 Olivari Mariuccia

/. " 
Vago Giulia' Piazza • Santiago 25 , Schiappacasse Matilde " oChiesa Angela in Vago 5 Faro Santina \ved. Pozzi 
Ferrari Armina Brigneti , 20 L. S. 
Marciani Pellegrina. 5 Dina Maria Gagliardi"
 Gazzale Rosetta 20 Geronima Marini Pini " 
B. M, 5 Angelina Ferrari Pastorino i " 
Avegno Mar~a, ved:.CavalIo " \5 Lina Schiappacasse 
'Serrati' \I 5 Cav. Oliveri- Giacomo
 

, I
, Pozzo II 5 Malaspina Paolo
 

, t Parodi' Ester ved. Costigliolo \I 10 Olivari i Caterina • Genova
 
N. N. 10 ,Lilina Ferrari 
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\. 

O. S. 
P.M. 

L. 

" 
10 
10 

VaUe Caterina 
N. N. 

'L 
. ~h' 

5 
5 

G. B. R. " 10 Suore dell' Asilo Infantile if 5 
Schiaffi~o Amilcare - Genova " 10 M.N. ' " 10 
Amabilia Schiaffino in Figari 

'Bozzo G. B. " " 
10 
10 

Paola D'Aste Maggiolo ~ Rapallo 
Peragallo Maria . 

" 
" 

20 
5 

Sorelle S. " 5 Rev. Giuseppe Valente " 10 
Garlinzoni Cornelio 
Miliani Maria ved. Dapueto 

" 
" 

10 
10 

·Revello Maria 
Pace Emilio 

Va go " 
Ii 

5 
10 

Dapueto Beditta 
Dapueto Fortunato " " 

10 
10 

Revello Teresa ved. Oneto 
Ferrari Teresita Marchese 

" 
" 

.5 
10 

.Famiglia Mortola 
Razeto Rosa - Mattapan 
Campodonico 
Mezzano C. 

" 
" 
" 
" 

5 
25 
5 

,5 

Comm. Saverio Mosso - Genova 
Bozzo Luigi - S. Nicolo 
Vallebella Luigia . 
Massone Maria ved. Ferrando 

" 
. " 
" 
" 

10 
10 
5 
5 

N. N. D. " 5 Marciani Enrichetta in Ciano " 5· 
N. N. lI. 5 Antola Prospero ' 10 

. Razeto' Caprera " ·5 Ester Rossi Schiaffino 5 
Luigia " 5 Accinelli Pellegra Lavarello 
BettoniGiuseppina - Genova 
Barone Giuseppina - Roma . 
Nobil Uomo cav. Giuseppe 

" " 
5 

\0 
Nervi 

E.R. - Recco 
Schenone Adele , 

" 
" 
" 

' 
5 
5 
5 

Camaiori .. Siena 10 Trattoria Nino - Genova " 20 
Adolfo Pin- Castiglione di 
. Pescina . 

Rev. Aste Andrea ~ Pegli 
" 
" 

10 
10 

Ciardi Amalia 
Ciardi Lidia - La Spezia 
Musso Rina - Genova 

" 
" 
" 

10 
.10 

10 
Lorenzo 
S. R. 

e G. B. Schiaffino " 
" 

10 
-5 

Rev. Pier VirginioBalduzzi' 
Capitano ProsperoSchiaffino 

" 
" 

25 
'10 

Bozzo Maria " 10 Dallari Maria ' " 5 
M. S. ved. C. " 10 Traversaro Paolita - B. Ayres " 20 
Ronzoni Emanuele Fhushing 
Schiappacasse Clelia . . 

" 
" 

25 
5 

·Gandolfo Battistina ved.'Schiaffino 
Revello Fortunato fu Bart. 

" 
n 

10 
10 

Sorelle Dellacasa " 5 Fratelli Marini - Genova " 5 
Repetto C. 
Schiaffino Giuditta 

" 
" 

5 
10 

Passalacqua Etta 
Oneto Caterina 

" 
" 

10 
lO 

Ferro G. " \ 5 L.B. " 10 
Prof. Rev. Antonio Costa - Genova" 15 B. B.' " 5 
Natali 'n 10 Basso Lena - Recco n . 5 

, Madrau Mina 
Folegora Giuseppina 

n 
" 

10 
5 

QT. 
Cuneo Anna ved. Oneto 

" 
" 

5 
10 

Rosa Bertoluzzi ved. T errarossa 
N. N. 
Ogno Maria in Norero. 
Ogno Caterina ved. Schiaffino·. 

. Pastorino Ida 

n 
" 
" 
" 
n 

10 
5 

10 
10 
10 

Ogno Rosetta " 
Vaccarezza Laura ved. Figari " 
·Marciani Teresa .." 
Ansaldo Mariquita ." 
Ferrari Panchita in Ladorini .' ." . 

\0 
10 
5 

l5 
10 

Bozzo Benedetta - S. Fruttuoso n 5 Mons. prof. Michele Razeto ". 20 
Alberti Aurora " 3 Costa Amelia " 3 
S. Smo n 10 Bertolotto Palmira " 5 
Perosio Giuseppina " 10 Razeto 'Fortunato " 10 
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Schiaffino Anna L. 5 Offerle pro Santuario 
Bozzo Antonietta , 5" G. M. - Recco L. 200
Mery Rosa Oneto '~ Genova " 10 , Anita Ansaldo Macchiavello , 

" 5Bisso Sovra > Vado Ligure " 10 N. N. " 15, Chiappe T eresa- Reece , 5" Cay. Salvini Salvatore " 50Scudini Dolores - Genova 5 Sig.raCrovetto/ " 15Cichero Rosetta ved. De Gregori " 10 Sig.ra Perosio Giuseppina " 5Crovetto Valeria " 5 G. M. G. (5" offerta) n 100 
"Schiafhno Rosa " 5 Clara Massa Chighizola (10" of-
Miglianelli Caterina . " -S ferta) , n 50 
Crovari - Angela - Genova " 5 Ansaldo Prospero II 25
Ghisolfo Teresa ved.Bonetti " 5 , Ceronima Degregori Bertolotro II 50 
Cermelli Emilia -Mortola " 10 Schiappaeasse Laura II 25 

Olivari G. B. " 5 N. N. II 50 
Olivari Prospera in' Lardone " 5 G. B.'.R. II 10 
M,oglia Maddalitta - Genova " 5 Miliani Maria ved. Dapueto' -
Bozzo Bianca e Berta , , " 10 Hoboken II., 100 
Revello Antonietta ved. Olivari ' " 5 Rev. B.G." " 100 
Nietzchmann Maria .. New:"York " 38,50 N.N. - Parigi " 10 
Ogno Rosetta , " 10 M. S. D. " 10 
Maggiolo Antonietta II 5 Emma Tuchtan - Porto Said " 65 
Costa Emilia " 10 Cuneo Angela, p. g. r. n 10 
Rev. Emanuele Rossi - Genova " 20 .Repetto C. '~ 5" Silvio e Dina Pastorino " 20 Sposi novelli Razeto·Angelino II 50 
Amelia Olivari ved. Valle " 3 ,100Sposi novelli Bertolotto-T ossini II 
Ravagno Rina " 2 Capitano Edilio Falconi " 50 
Martini G. B. " 10 Razeto Angelita Razeto« Genova' II 25 
Maria Oneto ved. Gardella r: I. D., p. g. r.' II 10 

S. Margherita Lig. "5 L. B. II 40 
Luisitta Schiaflino - Genova '" 20 Brunello Antonietta " '3 
Caterina Schiaffinoved. Razeto" 10 Passalacqua -Rosaved. Ansaldo I' 2 
Sorelle Costa " ' 10 Ansaldo Anita Macchiavello " 10 
Magnasco Rosa -' Ruta "5 
Alvida Dapelo - "10 
Avv. cay. Peverani "5 
Rev. Sac. Franc. Oneto .:Quinto " ", 10 

, Cartasegna T eresa - Vado Ligure II 5 
Canevelli Eugenia - Nervi 5 
Fiore Adalgisa - Sturla ' 5 
R. Suor Clementina Costa-Ronco" lQ 
Rossi Maria e Carlo" - Monte-

N. N. ; F. 94 , 
ChiappeiTeresa - Reeco 
Crovetto- Valeria, p; g. r. 

"B. E. 
Pini Fortunato 
Emilia ved. Costa : 
Rev. Emanuele Rossi ~ Gen~va 
Sched~ N. 101 - N. N. 

Offerle pro bussola 

" 
" 
II 

" 
II 

" 
" 
II 

25 
5 

10 
50 
2 

10 
20 

207 

i: 

II 
1\ 

1,,1 

I 

I 
i 

marcello 
Annita Merani 

10 
8 

Dellacasa Maria in Pastorino 
Parodi Ester ved. Costigliolo 

L. 
" 

20 
40 ,II 

Manc~ Rosa,S. Rocco, 
Caprile Maria v. Gardella 
Ettore e Mary Curotto 
Avv: G. B. Prospero :Gardella, 

II 
" 

" '" 

, 
5 

5 
10 
10 

.Fini Elisabetta 
Maria Bertolotto Mortola 

'Silvia' Bertolotto 
Schiappacasse Laura' 
Schiappacasse Antoniettav. Figari 

" 
" 
II 

II 

II 

10 
100 

25 
10 
5 

I 
! 
i 
i 
! 

I 
11 

i 
, I 

',' ,,',I'; 

;,.. , 
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G. B. R., . 
N. N.a mezzo del 

,	 . Ansaldo 
Comm, David Bozzo 
N. N. 
'M. L. 
Antola Angiolina 
Razeto Fortunato 
M. M. 
N. N. 
e.G. 
M. E. 

L. 10 Offerle 'pelculto 
Slg. ,G.B. al,Bealo DonB;sco 

90'G' M"n	 50· .. ,' .. " , L: 5 
10 Anita Ansaldo Macchievello II 5 

"
" , ~ ~ g~rD~ina De, Gregori Bertolotto 

II 50
5II

II 

Ester Rossi Schiaffino II 5 
II 

II

II	 5~ , ,Traverraro Paolita 5 
II I 0 
II 10 
II 50 

Offerta per' Necrologic 

Assunta Senno ved. Olivari L. 100 
Cap. Olivari Gaetano II, 100 

, Causi Maria ved.Dapelo II 50 
Ferrari Giuseppe. / II 50 

Offertedei [anciulli che chiedono la 
prolezione della Madonna. 

Massa MirellaL. 5 
Casareto. Maria di 'Andrea' " 3 
T urina Tina . " 10 
Crovetto Davidino II 2 
Ferrari' Caterina, Maria, Luisa, 

Gianna " 30 
AnsaJclo G., B. di Prospero " II 3 
Oliveri Lino II 2 
Fratelli e sorelle Mortola '50"
 IIOneto Federico eClelia 10, 

.Olivari Mary, Nelly II 10 

Riportiamo volontieri nell' ordine desi
derate l' elenco delle, oflerte: alIa Madon
na dei sottonotati residenti in Santiago di 
Chile imploranti la di Leiprotezipne quale 
esempiodella memoria e delladevozione 
che Ie nostre buone famiglie residential
l' esteroconservano 
del Boschetto: 

Sanguineti Giovanni 
Sanguineti Maria 
Sanguineti Arturo ' 
Sanguineti Silvio 

, Maino Mario 
Maino Rina 
Maino Bruno 

, I 

per la caraMadonna 

L. 10 
. II 10 

II 10 
10 

II ',1'0 
,II 10 
,II 10 

Fortunato Razeto . II 5
 
CapriIe Mariav. Gardella II 5
 

Doni al Santuario 
**~ II Rev. P: Vogel gia addetto aHa ' 

chiesa dei SS.CuOl·i di Gesu e Mariain 
Brooklyn' edora alIa' residenza di Rorrta 
ha inviato per, i buoni uffici del/a .signora ' 
Pallavicini ved. Boni una borsa pel' cor-, 
porale bellamente e riccamente ricamata 
in oro e seta; " 

*** Lasign'orina Etta Boziofiglia del
cay. Giuseppe, nella vsua ,'fervente devo

..zione alla 'Madonna .vollevpreparare e 
donare pel .Santuario.un riccecopripisside 
dipinto di sua m~no. ' " 

*** Altri due copripissidi dipinti e eli 
. squisita ,e pregevole fattura hrrono donati 

dalle: Alunne esteme: deUa -Scuola di Pit 
tunipresso ilCojlegiovdelle: RFt Sucre 
Gianel1ine;: ': ", 

*** La, signora Oliva T el~esadono in ' 
memoria del defunto cap. Olivari Gaetano' 
unapreziosa eatenella d' oro, per ornarne 
il quadro. taumaturgo della Madonrta. 
, *** Le gentili e pie sOielle signorine 

Schiappacasse Honarono pel Santuario sei 
manutergi e sei purihchini di tela lino 11
nissimae da 101'0 stesse genialmente pre
parati. ~ ',' 

'***	 La signorina Marciani Rosa ha· 
donato un fineservizioda caffe, che ad ' 
iniziativa ecura: delle Terziarie France- ' 
scane fu messo in lotteria a benefizio della 
nuova bussola del Santuario. ' 

La sorte ha favorito il sign,or Schiap
pacasse Fortunato possessore del nO 61 , 
il. quale ha i donate ,L. 20. La lotteria ha 
Iruttato L. 300. 

/ , 
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Ringra'liarne:i1fi:~i~i~simi aUa distinta in
segnante signorina 'Marciani,a tutta la
Conferenza delle T t!rziarie Franeescane 
ed a quanti hanno concorso al buon esito 
della' lotteria, 

La bussola I attende altre generoseobla
trici e, geniali iniziative pel' sentirsi libera 
dal: non indifferente debito' che ancor la 
grava! 

· A tutti i cortesi egenerosi donatori i 
pili vivi ringraziamenti e l'augurio e la 
preghiera di grazie elette CIi Nostra Si
·gnoradel Bo~chetto. . .I 

I 
i .Funzioni. al Santuario. 

nei mesi di Marz9 e Aprile 

·1I , 
."., 1.6 Marzo. - Le .Sacre Ceneri, 
I are 6 - Benedizione ed imposi
! zione delle S. Ceneri - indi Messa 

e Benediiione. 

"J"".,. ·10 - 18 Marzo. -- Novena di San
Ii Giuseppe.I Ore 6 - Breve sermOJle - Bene

-diztoue Encaristiea. . 
19 Marzo . .:....-. Festa di' S. Giuseppe; 

are. 6 - Messa. della, cornunione 
generals celebrata dal. R. Rettore. 

Ore 7,30 - 8)30- - Messe lette. 
» to -Messa solenne in canto.. 
» 16,30 - Vespri solenniin canto. 

Panegirico datto darinomato oratore. 
Benedizione Eucaristica. 

025 Marzo. - Festa della SS.ma 
Annunziata. .' 'f 
Messe con orario' feriale e eioe : 

are 6 con Benedizione ~ are 7
Ore 8. - Pometiggio ore 18 Rosario, 
Predica e Benedizione. 

9A prile.-- Domenico delle Palme. 
are 6 - Benedizione delle palme 

e rami d'ulivo, proeessione sul piaz
! zale, indi Messa. Le altre Messe .e 
i .funzioni col consuetoorario dome

. i" 

Dieale. 

;1, 

.. 

13 Aprile. - Gioved1- Santo;' 
are 9- Messa cantata, proces

sione al Sepolcru.· . 
are 20 -Un· Rev.do distintoora

tore terra la commemorazione del
l'istituzione dena SS.· Eucarestia e 
della Passions di N. Signore. . 

14 A prile. Venerd1- Santo.-r-r 

are 8,30 - Funzione liturgica,
 
Ore 17,30 - Pio esercizio «Via
 

Crucis »;
 

15 Aprile. -. Sabato S((nto. 
. are 7 -r- Semplice benedizione delle 

acque. Nel pomeriggio : Confessione. 
, . 

16 Aprile: ~Pasqua di Resu/t:'re~ione.
 
Orario 'e celehrazione come nella
 

do menica. .
 

i 7 Aprile. - 2.a testa di Pasqua,
 
'Orario f'esl.ivo..
 e, • 

~ I~29 Aprile. - Nocenn: in anare di 
S. Pellegrino.' . 
Si com pie alla sera alle ore 19
 

con.Hosario, Litanie, colloquio, inno,
 
benedizione ail'altare del: Santo.
 

30 Aprile. - Festa di S. Pelleqrino, 
are 6 ~ Messa della . cornunione 

generale. 
Ore 7;30 - 8,30 - Messa letta. 
Ore10- M~8sain canto.igrego

riano. - Pomeriggio ore ,18: Ve~:pri 
in canto. ., Predica d' introduzione . 
-del mese Mariano. - Bened'i~lo'i:ie 
Euca ris lica. .. 

Il tnese Mariano. .:...... La'. sacra 
. fuuzi one del pomeriggio avra luogo 
per tutto .il mese, sia nei giorni 
f'eriali che festivi alle: ore 18. . 

Terra la predicazione iIM.R.evAo 
padre Gerolamo Balocco dell'ordine 
Domenicano. 
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~ _. . 

NEL .CLERO CITT~DINO 

6iubileo sacerdotale. . vescovola nomina ad Assistente 
Ecclesiastico della, gloriosa Societa

Nel prossimo settembre si com
Cattolica di' S.Giovanni Battista;

pira il 50° di ordinazione sacerdo
passo poi Curato a Pieve Ligure.

tale dell' illustre nostro concittadino 
Nel 1911 dalla Commissione ApoMons. Michele Razeto, Protonotario 

stolica degli studi nei seminari .fuApostolieo, Canonico Onorario del 
mandate Rettore e Professore. nelDuomo di Genova, gia professore 
Seminario diNicotera e' Tropeadi fisica nel Seminario Arcivesco
dove si acquisto ripetuti 'elogi davile e nella H. Universita eli Ge
quelVescovo Mons Giuseppe Leonova. Egli fu ordinato nel 1883 da 
attuale A rcivescovo di Trani e Ba1;S. E. Mons. Salvatore Magnascoed 

, lelta.Dopo la-guerra fu eletto Parin questa faustissima circostanza 
roco a S. Pietro di Vergagoi, eodelle sue Nozze d' Oro inviamo a 
mune di Mongiardinol.. igU:re ,'. inMonsignore le pitl vive felicitazioni, 
provincia di Alessandria ,e qui' rii pili fervidi auguri. 
mase per sei anni,flnche<veone 
trasferito alla Parrocchia. diS. Mar

II nuovo Prevostodi S. Donato in 
gherita di 'I'estana in Valle di Reeco.

Genova. 
Nei nove anni di ministero in que

A succedere al compianto con st'ultima Iocalita istitut la Corigre

cittadino Mons. 'I'eol, Francesco gazicaedelBacrc Cuore, diffuse il 

Gazzolo nella Prevostura dell'an- . canto liturgico, curo La- pia pratica 

tica estorica Chiesa di S. Donato del primo venerdl di ogni mese e 

in Genova Centro' estato.nominato dell'Ora Eucaristica in ogni dome

con bolle pontificie il Camogliese nica auocessivavzelando l'istruzione 

Sac. ' Dott.' Bernardo Gennero fu r~ligiosa ed il culto aHa Casa di Dio. 

Giuseppe. A]:lbelli 130 Chiesa, fece costrui re il 
Nato a Camogli (Boschetto)' nel pavirnento in marmo e nel 19;31· 

1877 il Sac. Gennero fu ordinate dotava til Parrocchia di . unottimo 
nel. 1903 da S. E. Mons. Edo'ardo concerto di campane douandoneuna 
Pulciano; appena due mesi dopo, egli stesso. 
conseguiva .la laurea in' Sacra Teo La-notizia della .sua nomina fu 
logia,e due anni do po, quella in appresa con piacer13' dalla cittadi"; 
Diritto Canonico e Civile con pieni nanza che vede asceudere .un altro 
voti e lode. Curato a .S, Bartolomeo, suo figlio, fornito d] eletto ingegno 
di Promontorio prima, a S. Siro e . di carattere franco, nei fastigi 
in Genova poscia, ebbe dall'Arci- , della ecclesiastica carriera ed ac~' 

'<:", 
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compagna il novelle Prevosto coi La morte. dl Don Angelo, Razeto. 
rnigliori auguri di fruttuoso mini

Ccllabenedlzione del S.Padre estero nel campo ora' affidato alle 
di S. K il Cardinale Arcivescovo,sue cure. 
il 3 febbraio e deceduto in Cari
gnano It Genova il camogliese Sac.V"nticinquesimo parrocchiale.· 
Angelo Hazeto. Nato a Camogli il 

Murta di Bolzaneto ha ricordato 1° settembre 186~ it compianto Re
solenuernente, Domenica 22 gen- verendo fu ordinato nel 1889' dal
.naio u. s.,>il giubileo del suo Pre- l' Arcivescovo Mons. Salvatore Ma

· vosto ilRev. G.' B. Maggiolo nato gnasco. Curato nella Chiesa di ,N. S. 
a Camogli nel 1863, Ordinato vsa- . della Cella a' -Sampierdarena fu 
cerdote nel 1887dall'Arciveticovo' trasferito nel 1900 alla Parrocchia 
Mons. Salvatore Magnasco il Rev. di S. M, di Quezzi, quindi fu cap
Maggiolo fu Gerolamo ha presopellano a S. Luca in Genova e-poi 
possesso della Chiesa Parrocchiale a Pondecirno, . 
di S. Martino a Murta il 22 gep- fla vari anui si era ritirato in Cari
naio del 1907,' La Popolazi one ha gnano. I funerali si svolsero nella 
reso speciali onoranze all' amato Parrocchia del S. Cuore e di S. Gia-' 
Pastoredonandogli i sacripara- como e la salma fu tumulata nel 
menti coi quali celebre la S. Messa cimitero della Castagna a Sam pier
durante la quale .predico DQn For- darena. Uniamo a quelle dei pa

· tunato Cordiglia prevosto diS Fede renti edegli amici le espressioni 
in Genova. Nel pomeriggio si tenne cristiane del nostro cordoglio. 
nna riuscita Aecademia in· onore 
del festeggiato nei locali dell'Asilo 
Infantile ed alla sera, vi fu un trat  CONDOGLIANZE 
tenimen to nella·· Societa Cattolica,
 
Parteciparzno alla cara. festa In. Fab II 17 febbraio si e 'spenta in Genova
 
hrieeria, le Congregazioni religiose la sig, Caterina De Gregori V. Shiaffino,
 
ed j sodalizi cattolici. .' madre adorata del concittadino Sac. Fran- .
 

Giungano all'egregio Parroco con cesco Schiaffino, Rettore di S. Marcel-. 
'cittadintl le nostre felicitasioni coi lino, al qualemandiamo la partecipazione 
migliori aug-uri. del nostro sincero compianto. 

· II Cinquantesilno deU'cc O·peraiO Ligure"
/' . 

1I vecchio periodico settimenale della. Pederezione Operata Catp , 

toties Llgure fopdafopel1884, compte in quest'enno il. cinquentenario 
di sua yita gloriose, • . 

"Al contratellogenovese rallegramenfi edeuguri.: 
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LA ,PASTORALE e Re dellegenti tutte, e nondi un sol 

-dl S. E. iI Cardinale Arcivescovopopqlo. " " " , 
, Solo alIa vlgilia della' morte, alIa
 

. In occasione della Sacra Quaresima domanda di 'Pilato: « Dunque sei tu
 
S. E. il Cardinale Arcivescovo di Ge- .Re ». Gesfr Cristo rispose:~~ Si, tu 10
 
nova ha diretto al popolo dell' Archi- haidetto ». '
 

diocesi Ligure una magnlflea lettera LA CR,OCEE 'UNTR,ONO' ,
 
pastorale intitolata " n beneficio della
 
redenzione » nel quale I' Eminentissimo ,Ma l~ manifestazione della suare

Principe della Chiesa traUa da pari suo galita e riservata al momenta della
 

.fl tema dividendolo .nelle tre parti: crocifissione:« Regnavi.t a lignoDeus ~. 
a) La Croce e l'Altare del Saorificio ;Strana cosa.: la unorte, che. segna 
b)e la Cal.ledra dell' insegnamento ; I'inizio del Regnodi Cristo.; la morte 
c) e il trono del Comando. . su di una 'Croce, propria dello schiavo 

Gesu Gristosulla Crocae Sacerdote, segna .la maggiore' e piD .universale 
'Maestro, He., ;regalita." ' , 

, 11 sacriflcio del Redentcre e H solo,E sviluppaudoTn, "modo magistr~le" 
saoriflcio che domina tutto i1 eorso 'Sua: Eminenza" ehiudeinvitando i fe- ' 
dell'~manWl essendogli' antichl non deli a benefleiare ampiamente dei fru~ti 

. altro che la flgura oi essoed i nuovi'spirituali dell'Anno Santo ~he:Ja pa
sacriflci .inoruenti degli altari non altro terna esollecitabenignitadelSommo ' 
che ripetizioni ed applicazioni., Pontefloe ha elargit9aic fed eli del monda' 

Ma di quanti aitrisacrifici e ispira- nel 19°centenariodellaMorte delB-e-:- • 
trice la Groce '(1_ 'dentare. 
, Gesu Cristo non' ha atteso .L' ultima ..",...!,', 

oraper dare isuoi insegnamenti, rna ,La Mostra "dBjpifto'BcumogliBsBnell' ultima ora Ii ricapitola, sperando 
che I'ora suprema meglio li approfon-. " ANTONiO SCHIAFFINO '
 
disca nella nostra mentee nella nostra A Palazzo Rosso in Genova e.anoora
 
'memoria. ';' apertaflnoa-meta marzo Iamostra di ben
 

La Croce puo essere q'uindicqial1lata,051avori del grande nostro concittadino 
'ilcodice della' vita cristianarcodice al che ha dipinto pel nostro Santuario 
quale dobbiamo un iformare, la nostra I'apprezzato quadro del Beato ;D~ Bosco. 

Antonio Schiaffino aveva 'precedents
vita €lche un giorno, ilvgiorno del mente .parteoipato. allabieI:lnalediVe

rendicoqto" saraIl codice di paragonenezill,dove ha, aspramente conteso it"
 
per ilgiudizio della nostracondotta. , primo posto-nella clasaificadeii.pittori'
 

SuI trono siede il Re; e Gesu Cristo italiani riuscecdoiottimo seeondo tra
 
e Re, che ha avuto in eredita ' tutte le un centinaio di espositori. Ha rinoltre
 

esposto alcune sue "opere di carattere 
genti e 'che hapieni poteri e sugli'marinaro alla primaMostra del Mare 
uominie Bulle' case. ' -. .orgauizzate in Genova dallaLega Na

Una iserizione ,posta sulla Croce, che vale Italiana. -Ci congratuliamo viva
voleva nella intensione degli estensori ' mente con I'amico nostro per l'esito , 
suonaredileggio : Je8u~Nazat't:,nu8Rex ,veramente magnifleo ott~nuto nella mo- , 

stra odierna eauguriamo' 'a Lui, nnovi
 
Juddeot'u/m; diceva una verita, per trionfl .nel campo della sua , meravl
:<Iuanto decurtata, poiche Gesu Cristo gliosa attivita., .
 

" , 
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La Madonna del Buon Viaggio. 
(Spes nautarum' firma). 

Sulla ealata del nostroporto in 
fondo alJa discesa della «sealo» 
esiste da tempo imrnernorahile una' 

~~J 
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I! ' 
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I 
I 

, ' 

La ntechia di «N. S. del Buon Viaggio» dopo u restauro 

nicchia ehe eustodisee l' immaaine 
,della Vergine Santissima, ehe"; la 

, pietade] popolo camngliese chiamo 
col dolce nome di ~<Madonna, del 
Buon Viaggio », 

I nostri antichi avevano ornato 
'la nicchia con rare conchiglie, con 
quadrettidi velieri,edex voto .d'ar
gento. Il trascorrer degli' anni, la 
salsedine e la-pioggia avevano .corn
piuto .1'opera 101'0 distruttrice, e 
molto opportunamente la Fabbri

'ceria ha disposto .per il . restauro , 
della vniochia, ehe per l'interessa
.mento. di.alounivolonterosi, e per .i 

I'opera pregiata dell bravo grottista 
'nostro coricittadino sig.Luigi Ca

Yassa; e riuseito artisticamente per
fetto. 

La decoraztoue e stata compiuta 
pari a quellaehe i .nostri vecehi 
avevano voluto ,adornare un 

\ 
tempo 

molto lontano la nicchia della 101'0 

Madonna e cioe di raree policrome 
conchiglie di mm:e. . / 
. Nessunanota storiea eie state. 
possibile raccogtieresu questa .« edi
cola», che verosimilmente du qualche 
seeolo custodisce l'Tmmagine vene
rata della Santa Vcrgine; Ja quale, 
da 'quelcaratteristicopunto ha 
sempre vegliaLo 'ai irafficiie nne 
opre del nostro popolo sul mare. 

Si scrisse, e niltp motive vha di 
eontraddizione, che sul sedile ru
stico che .corre lungo la facciata 
della modeslacasetta ovee inca
vata la nicchia, un tempo, che ormai 
sernbra troppo lontnno.cdai "nostri 
nonni dai nestri padri, si contrat
tassero e si stipulassero' affari mer
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cantili e manittimi di grande impor- benemerita categoria dei lavoratori,'
 
'tanza, si dividessero utili cospicui . del mare.
 

, difortunate attraversate oceaniche, A questa nicchiavtrasformata in 
e tutto questa con unica benigna altare sostava nel giorno del « Cor
testimone, la Vergine benedicente pus Domini»' Gesii Sacramento, e 
alle fortune dei nostri avi, che in .di ll benediva al nostro Mare, al 
allora compievano ogni 101'0 alto nostro porto. , 
lontani da tutto cio che rappresen- 'Da questa nicchia partl 'un: lu
tava scrittura legale, alieni da tutte minoso mattino il 14 settembre 1924 
le garanzie convalidate dagli im- un'altra Immagine della Vergirie,la 
maneabili testimoni. « Madonna Stella Maris », che be-

Coscienza, nobilta d'animo, retti- nedetta dal nostro illustre concit
tudine,sincerita, parola d'xmore, tadino. S. E. Mons. Amedeo Casa
amore e timor di Dio,' grande ve- bona Vescovo di Chiavari, fu con
nerazione allaVergine Madre, que- dotta pel' via di mare"< sopra,una 
ste: eranoTe sole gararrzie che pre- navicella trasforIl1ataih~Bucintoro» . 
siedevano allo svilupparsi degli affari -scintillantevdifot'], profumatadai 
che arrieehivano lit nostra terra .e/ piubei" fiori.: dei nost~i;~i,a;;J,;~i,c .' 
consolidavano vieppiu il primato di all'estremo limite - del;,-rJ'ostro golf(}~\ 
Camogli sul mare. sulla « Punta?~i~pp~» dovelili~"- " 

Quante partenze dinostrivelieriI!llo.Ylt,,«;~di.e9Ja~erastata prepa

non ha benedetto «La Madcinri.~dltaa. ficevert3 Ill. candida Imma-.
 
del' Buon Viaggio » dana sua nio- gine della « S tella Maris ».laglJ,id,a,
 
chia ornata da- tanti splendidi.trofei Iasperanza dei pes<}a;~ol'i,_e-aei ~a~
 
peseati in tutti j .mari del mondo viganti.: ;" .... .' . ,
 
dai tigli prediletti ehe anche attra- Eccoperchee,slato grad ito ai
 
verso Ie asperrime lotte nelle lun- Cam'ogliesi, che la nicchia sia stata
 
ghe navigazioni non dimenticavano ripristinataall'antico splendore, per

la Madre Celeste t . che anche senza il ricorsovstorico
 

E un umile prece, uno sguardo che ne precisi datiefatti, Ia « Ma
pienod'amore non gradiva forse la. donna del Buon Viaggio.» sarasem

·cara Madonna dei pescatori che si pre venerata dal nostro popolo
devote, ed· essa continuera a co

disponevano alla rude fatica, e non 
·avra benedetto iforse la numerosa .prirci col suo. maternomanto a 
flottiglia di vleusi» che un tempo . benedire alia proprieta e allefortune 
(il.giorno-dopo lafestivita del Pa diCamogli sul mare. UMBERTO RAZETO
 

trono dei . pescatori, S.···Fortunato
 
La. Benedizione delle case.Martire) si approntavano apartire 

per. il mare di Gorgona alla pesca Tra Ie opere di religione che si 
· delle, acciughe, cespite tutt'altro che compionodurante la sacra quare
-trascurabiledi ricchezza per questa sima emerge per it suo significate 

o 
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ed ilsuo valore la Benedizione delle 
'case,che .inquest'anno avra' inizio 
il 7· marzo p. v. Essa da modo al 

. Parroco di visitare i suoi fed eli e 
di portare Ia vhenedizione di Dio 
nelle famiglie cristiane.- Per megJio 
comprendere 1.' importanza di questa 
cerimonia, ne diamo 10 svolgimento 
liturgico. ..... . .. . 

Il Sacerdote entra col salute cri
stiano: «Pace a questa casa ed a 
tutti colore che .' vi abitano ». E 
poiche il rito ha senso di purifica
zioue 'e diperdouo, aggiunge l'an
tifona:« 0 Signore,aspergimi col
l' issopoe saro mondato, mi laverai 
e saropiu candido della neve», 
Col primo versetto del salmo 50 
recita : «0 Signore, abbi pieta di 
me secondo Ja tua grande miseri
cordia. Gloria al Padre, al Figliuolo, 
allo Spirito Santo. Come era in 
principio cosl sia nei secoli dei 
secoli », Quindi ripete l'antifona e 
chiude collaseguen tepregbiera: 
« 0 Signore Santo, Padre Onnipo
tente, . Eterno Iddio, esaudiscici, 
e degnati di mandare dal cielo it 
tuo Santo Angelo, che custodisca, 
aiuti, protegga, visiti e difenda tutti 
('0101'0 che abitano in questa casa. Per 
mezzo di N. S. Gesu Cristo, cosi sia », 

Compresi dell'{ntimo spirito-vdi 
q.uesto rita, i huoni cristiani, per 
rtcevere can frutto Ill. sacra bene

.dizione, si .apprestino con 80m rna 
rispetto ad accogliere i1 Sacerdote 
di Dio, facendosi il segno di croce, 
attingendo l'acqu8.benedetta al
l'aspersorio e rispondendo aUe pre" 
ghiere ri tuali, . . 

La S.acraQuaresima. 

Col 1" marzo avrainizio il pe
riodo '. quaresimale, particolarmente 
dedicate alla mortificazione ed alla . 
preghiera, al raccoglimento ed alla 
penitenza, In Parrocchiar'il P. At
tanasio ., da Varazze, cappuccino, 
prediohera al mercoledl, al venerdl 
ed alla Domenica, co]. consueto 
orario, 

II Precetto Pasquale. 

Secondo le a vvertenze delle su
periori autorita ecclesiastiche, il
 
tempo utile per I'adempimento .del
 
comandamento . della Chiesa avra
 

. inizio la prima Dornenica di Qua

resima (5 .marzo ) e terminera la
 
Domenica -. della' S.S. Trinita( 11 

. giugno). 

Dispensa dall'aetlnenza, 

Per concessione apostolica, anche 
in quest'anno econsentita a tutti 
i fedeli tenuli aldigiuno la dispensa 
dall'astinenzu dei latticini nelle refe
zioni della mattina e della sera, 
cioe In facolta dJ far uso di latte, 
derivati ed uova nei giorni di asti 
nenzu e di digiuno, ruocomandaudo 
di supplire con 'quulche opera di 
crisi iana carita. . 

La tumulazlenedella salma del
l'Arciprete Mons. Carlo Candia 
nel Tempio Parrocchiale. 

Coli' approvazione dell' Autorita 
Eoclesiastica: e Civile, perlodevole . 
iniziativa dt Mons. Arciprete Pietro 
Hiva e della Yen. Fabbriceria, do
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menica 19 fehbraio c: a. furono 
trasportati-dal cimitero cittadino al 
Tempio Parrocchiale i resti mortali 
dell'Arciprele mons. Carlo Candia 

. per essere tumulati nel loculo sot
tostante I'altare maggiore dove gia 
trova no OlJorata sepollura le salme 
degli arcipreti Matteo Mai'chesee 
Giulio Paladino. . 

Tut.te Ie Associazioni, Opere Pie, 
Scuo!e, Confra ternite, colleA utorita 
e Clero parteciparono alla vsolenne 
manifestazione. Dopo il canlodel
1'lTfficio, il concittadiuo Mons. Can. 
Dolt. Antonio: Gazzale, uvvocato 
fiscale e difensore del vincolo presso 
In Curia Arcivescovile di / Genova, 
ha pronunciato l'elogio funebre .del 
com pia~toPaslore; 'quindi il. (~tt
moglieseMons. Can. Prospero Ca
sella in ra ppresentanza del Capitolo 
Metropolilano di Genova ha impar
tito le Esequie funehri. Padecipa-, 
vano al sacra rito. i.vMons, Pietro' 
Riva Arciprete nostro e Vicario fo
raneo e Can. Prof. Michele Razeto, 
ambedue Protonotari Apostolici. 

Il Sac. Carlo Candia nato a Gavi 
nel 18eJ25 fu ordinate sacerdote nel 
1848 da S. E. Moris. Andrea Char
vaz ; dapprirna pa rroco va Carro fu 
poi trasferito a Camogli dove ri
maseper 21 anni. A Jui si devono: 
il cornpletamento dellaml:\gnitlca 
nostraChiesaParrocchiale eseguita 
sotto la direzione .deH'.lngegnet·e 
Maurizio Dufour ; i capolavori .del . 
Barabino e delSemino nella navata 
centrale; la pittura dell' Isola al 
Santuario. del Boschetto, la istitu-', 
zionedella Parrocchia di ·S..Frut

. . . 
tuosodi,Capodimonte, la .fonda,", 
zione dell'opera Pia «Piccola Casa' 
dl Provvidenza » •. Promosso ,Cano
nico nella Cattedrale diS. Lorenzo . 
in Genova lascia la,noslracitta e 
mort a Polanesi nel lS91 dove vsi 
trovava provvisoriumente a .godere 
it ,risloro del eli mil. e del riposo 
alle-:..me malferme condizioui di sa.,. 
lute. Per suo desiderio fu sepolto 
nelcimitero urbano.doveriposo pel' 
4<::l aliI! i . '. '. ,.... 

DlUrrlo I'eienco cronologico degli 
Arcipreti di Carnogti : . 
1<::l37-1240 don Guglielmo. 
13Udoo,Filippo. 
1429 Antonio De:,F'aseeW:"di' 

. HapaHo. " .. , < 

147+c-1488, .. De.... Argiroffo Spera'iha'r~\ 
'. . \ _d i Hapa [h .' , . ."-'i 

15(;9-1513 De Argiroffo Nicolo,,_ . . 
., 

,.".~'. 

• •.. ,.--'.~_;'-?;.\'i:,'/?:;:.~-~',-; • 
1554-i579 Re~;. M;u,ggio"ro Andrea 
.158~-ltsOJ: <";;"Cilllegari G. Batta." .' 
1602"1618» Schiafflno Giov. Ma

ria di Camogli. . 
1618.1631 Rev. Bonati Giov. Maria.
 

di, Spezia.
 
1631-1633 Rev. Pigatti Vincenzo' di
 

Varese. .
 
1633-1675 Rev. Olivari G. B. di
 

Camogli.
 
1675-1718 Rev. Olivari Gerolamo di
 

'Camogli.' .
 
1718-1747 Rev. Massone Gian Luca..
 
17%7:-J 779 Rev.. Mortola Giacomo
 

.Filippo.
 
1779·1790' Rev.Schiaffino Filippo di
 

'.Camogli.
 
1796-1828 Rev-, Marchese' Matteo di
 

Portofino. .
 
18~9-1865 Rev. Palladino Giulio' di
 

Campoligure.:
 
1866:-1887 Rev. Candia Carlo di
 

Gavi.
 
1887. Mons. Riva Pietro di Sori.
 

. f~ 
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IICentenario della" S. Vincenzo ;,.' . 

In quest'anno la beuefica istitu
zione delle Gonferenze di S. Vin
cenzo de' Paoli 'compie 11 prime 
'centenal'io· dalla sua fondazione. 
Ne fu ideatore il professore Fede
rico Ozanans Ietterato, orators e 
docente all'Universita della Sorbona 
a Parigi .. 

Hal 1833 l'opera si sviluppo non 
solo in Europa ed in America, ma . 
in tutto iI mondo per ilsuo fine' 
caritatevole a vantaggio dei poveri. 
In' un secolo di vita essa conta 
orrnai piu di 11.000 conferenze. La 
commemoraziorre centena na siterra 
a Parigi ed a Roma (~5-26 rnarzo ). 

Anche la nostra Camogli anno
vera una attiva Sezione della he
nemerita Societa che procede.uclla 

';J:	 
esplicazione del suo compito uma
nitario sotto l' intelligeute direzione 
del nostrnegregio Sac. Piervirginio 
Balduzziche mensilmente soccorre 
ad un centiruiio di famiglie biso
gnose.	 .. . 

Raccolte nella' Chiesa Parroc~ 

chia.le durante I'anno 1932•. 

Obolo di S. Pietro L. 17f> 
Proluoghi santi ~ » 90 

» UniversitaCattolica 
del Sacro Cuore - » 750 

» Seminario Atcivescov.» 300 
» Convitto - Ecclesiastico »' 150 
» Azioue.Cattollea » 171 
» Santa Infanzia » 300 

Propagazione della fede» 400 
Pro buona stampa » 250 
Per i chierici po veri . .» 160. 
Giornata missionaria com

presa Ia raccolta den'As
sociazione «Ad Unam 
Fidem »' . » 1005 

(Ven nero offerti 'in pili lavori in 
tela; ecc. per il valore di oltre 
L.·300,~). 

'-;:, 
_.::~~-

ILCDLLE610-CBHDlnDLIZID 

Nel Concistoro pubblico del.pros
·simo 13marzo Sua Santita elevera 
alia dignita della Sacra Porporasei 
· nuovi Cardinali e .precisamente: 
S: E. Mons. Fumasoni Biondi Arci-' 
vescovo di Dioclea, delegato apo
stolieo a Washington, nato' a Roma 
il 4 settembre 1872. S. E. Mons. 
Angelo, Maria Dolci Arcivescovovdi 
Gerapoli ii: Siria, nunzio apostolico 
in Romania,' nato a Civitella di 
Agliano nel Lazio i112 LVgliol867. 
S.E. Mons. Elia Dana Costa. Arci
vescovo di Firenze nato a. Villaverla 
di Vicenza ii 14 maggio1872. S. E. 
Mons. Maurilio Fossati Arcivescovo 
di Torino, nato ad Arona di No
vara u 24 maggio1876. S. E. Mons. 
Moos, . Rodrigo Villeneuve Al'eive-· 
scovoidi . Quebec nato a Montreal. 
nel 1883. S. K Mons. 'I'eodoro In-'
nilzer Arcivescovo di Vienna nato" 
io Austria il '25 dicembre 1875. II. 
Sacro Collegio cob essi .salira a58 
porporati, dei quali 30italiani e:' 
28 stranieri. 

Le 'nazionalita .rimangono cost 
ripartite: Italia 30 - Cecosiovacchia 
1 ~ F ra ncia 6 .: .Inghilte ITa 1 - Stati 
Uniti 4 - Canada 1 - 'Sud America "',

'.	 Germania 4 - Polonia '2 - Spagna 
3- Belgic i .; U ngheria k- Porto
galla 1- Jrlanda 1 - Austria L 

Dei 58 cardinali, uno fu create. 
da Leone XIII, 7 da Pio X, 13 da. 
Benedetto XV, 37 daPid XI.'In· 
Curia a Roma rimarranuo rSb car-: 
dinali, dei quali 22italiani, 1 .. fran
cese.vl spagnolo, tgermanico., Ri... 

· mangono vacanti 12 cappelli. .' 
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Oenneio - Pebbreio 1955 

I Sorrisid'Angelo I 

Causi Federico Bruno 
di Mario e di Berlanda Annunziata, 

" , S. Prospero, 58 - 2 gennaio.
"!<S
,:

..,~ 

Aste Maria Carmen di Giacorno va idi 
Maltese Margherita, Ruta, 376 
9 gennaio. 

Cichero Andrea Vittorio Luigi Paolo 
Emanuele di Paolo Luigi e di Bozzo' 
Maria Giovanna, via Vittorio Ema~' 

nuele, 40 " 8 gennaio. ' ' 

Mortola Emilia Maria'di -Giuseppe e di 
Calafati Argentina, S..Rocco, 86 
11 gennaio. 

Proasi Giuseppe diEmanuele, eiidi Nar
dini Elisabetta, S. Rocco, 81 
11 gennaio, 

Marcialis Adalgisa Clorinda. di Michele 
e di bimetti Teresa, via Isola, I

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

20 gennsio. 

Schiaffino ,Stefano di Andreae di-Ce
vassa Maria, S. Prospera, 124 
26 gennaio. 

Senes Giovanni Battista Sandro di Giu
seppe' e di Bozzo Prospera, San 
Rocco, 123 - 7 febbraio. 

Balleri Pietro Francesco di Bnrico :e di 
Schiaffino Maria, piazza Colombo, 9 
11 febbraio, 

, Biggi Lino Albino Giuseppe di OIiviero 
e di Rossato Giuseppine, Ruta, 312 
11 febbraio. . 

Rcgnoni Maria. di Luigi e di Bisso Cate
rina, via Garibaldi, 10 -12 febbraio. 

Bernucca Maria Rosa di Italo e di Pisani 
Caterina, Roncato, 17 - 13 febbraio. 

LicciardelloSantaMari~Cla.r~<l,iErne
sto e di Falco Bianca, Bosclietto; 264 
-15 febbraio. ", , 

Schiappacasse Stefano di Arcangelo e 
di Casarino Giulia, via Garibaldi,83 ' 
- 22 febbraio.' 

IFiori d'Ar~nciol 

Angelino Ambrogio fu Giuseppe, impie
, gato e Razeto Anna diMartino, 

insegnante, Carnoglt . ,,,;,,14gennaio: 

PiaggioGiuseppe dLGia~battista; rnu
ratore e Massa Rosa di Giambattista, 
casalinge, Cernogli - 15 gennaio: 

Dapelo Fortunato fu Domenico, pesca
tore e : Bozzo Anna di Giovanrri,: 1 
casalinga, S. Fruttuoso ,~ 1Q,1ge,n'lXaio. 

., , ,\ .. _ ,',;.:'>:.1:' ,,:.
j 
"J 

Bertolotto Prospero fu Emal1uele,capi_.~\ 

, tano marittimo.:e Tosslui Angela di ''f 

SalvetoreyCamogli - 21 gennaio. , 

Olivari Biagio di Francesco, marlttimo 
e Maggio Anna fu Paolo, ,', ~uta
21, genI}aio• 

PoggesiBartblomeo di Spirito, madttimo. 
e Pira Emanuela di Pietro, Carnogli 

. - 4febbraio. 

Simonetti Gerolamo fu Benedetto, bene
stante e One to Rosa fu Emanuele, 
Carnogli - 6 febbraio. 

Olivari Filippo di Francesco, ina cchi
nista navale ePelIerano Ines fu 
Pellegro,Ruta ~' 15 febbraio. 

Vexina Pietro di Giuseppe, marittimo e 
Ghione-Maria di Annibale" Ruta ~ . 
20 febbraio. 

Moltedo Luigi. di Angelo, pasticciere,' 
eDapelo Emma .fu Paolo, Cernogli 
- 26 febbraio. . 

Tassi Ernesto Iu Giuseppe, marittimo e 
Dapelo Maria .di Gio. BatteyGenova
Sampierdarena -30 gennaio. 
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'I A'I'()tra~~r~~el~la.Croc~1 
Lino Nicolo fuFrancesco e fu 'Schiaf~ 

fiI1oMaria, anni 46; conitigatocon 
. Demarchi Luigia ~. Genova 30 di

cembre 1932. 
. Barbieri Antonto-fu Accorsoe fu Rorna

gnol! Teresa, anni 63,ininatore, 
celibe, S. Prospero, 270 - '1° gennaio. 

Mortola Rosa fu Simone e fu Maggiolo 
Angela, ved.di Dapelo Giacomo, 
anni63, S~ Rocco, 8 ~5 gennaio. 

Bartolomeo Carlo di Alfonso e .Mezzuc
chelli Maria, anni 1 . e . mesi 5, via' 
Vitt. Emanuele, 51 ~ 8 germaio, 

Mortola Costanza. fu Emanuelee di' 
Oneto Paola, anni 44; nubile, via 
Vitt. Emanuele, 48 - 15 gennaio. 

Figari Francesco fuAntonioe fu Lagno 
. " Angela, carpentiere, coniugato con 

Dapelo Maria, anni 55" via Migliaro 
n, 1 ~ .17 gennaio. . 

Chiesa Giuseppe fu;Emanuele efuChiese 
, ....Teresa, capitanomerittirno.coniugeto 

.. con Olivari Maria, anni 71, Ruta, 334 
.~ 24 gennaio. . 

Olivari Gaetano Davide fu Fortunato 
e III Brigneti Teresa, capitano rna
rittimovcelibevanni 77, Boschetto 
n~246 '" 25 gennaio.: 

Olivari Anna fu : Francesco e fu Mor
. tole Geronima, coniugata conOli

vari Fortunato > 28 gennaio. 
Senno Assunta fu Prospero e fu Costa 

Maria, ved. di Olivari Biagio, anni 85, 
.via Lorenzo Bozzo, 13 - 29 gennaio. 

Martini Luciana di Gio. Betta e di Bo~' 

logna Maria, anni It via Isola, 5. 
29 gennaio. 

Peragallo Giuseppe fu Francesco e fu 
,	 Felugo Maddalena, coniugato' con 

Felugo Angela; marittimo, anni .79 
';. 50. gennaio. 

Ginocchio Gaetano fu Gio.Batta e fu 
Zenoglio Giacinta, coniugato con 

Costa Giulia, benestante, ~a.nni64 
"	 ' ~. ~' ' 

.' Rutii,88' .~ .. 30gennaio. . ' .. 
Miglianelli Giuseppe fu. Andrea . e' fu 

Baffigi .. Liberatll,anni71; rp~ri1:V!'Uo, 
coniugato con Maurino Anna,via 
Isola, 12 - 2 febbraio. ., .. 

Dellecasa Praneesco fu Agosti~oe fu 
Pastine Gtulia, anni 68, -coniugat~ 
con Dellacasagrande Maria, conta
dino, S. Prospero,186 .; 9 febbraio, 

Razeto Prospero fu Francesco efu Fer
rari Pellegra, anni 73, capitano rna- r 

rittimo, coniugato con Olivari Pelle~ 

.Wa,' corso Regina Margherita,. 42' ~ 
11 febbraio. .' 

Schiaffino Caterina fu RQcCO e fu Schiaf
fino Maddalena, anni 88, vedova di 

. Simonetti Agostino, via Porto, 14' 
14 febbraio . 

Chiesa Paola fu Giuseppe e fu Oneto· 
Angela, anni 83, nubile, r 17feb~ 

braio. 
Ferrari Giuseppe fu Gio. Bono e .. fu
 

Schiaffino Geronima; .anni 73, com

. rnerciante; cordugato con Chiesa 
Angela, via XXSettemhre, 8 ~ 20 
febbraio. 

.. OIIl)o Geronima Teresa. fuGerolamo e 
fu Oueirolo Maddalena, anni 71, 
ved. Figari Carlo, da Rapallo - Ruta, 
335 ;. 20 Jebbraio. 

os« stetistici anegratic! per ifi 

decorsoanno 1932 nef Comune di 
Cemogli: . ' 

Nascite N. 91 
Morti » 105 
Matrirnoni 28 

Nella nostra.Parrocchiaglistessi. 
dati vengono COS] riassunti: 

Nascite N. T0 
Morti .. » .. 90 .. 

'Matrirnoni :» 21 
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* LaComunita Camogliese al 
Santuar-ln, --;Domenica22 gennaio si 
e effettuata, in occasione 'della Festa di 
S. Giovanni Bono, .la prima delle tre pro
cessioni annualiche, secondo il voto dei 
padri, i nostri concittadini compiono al 
Santuario di N. ·S. ,del, Boschetto. In que
sta cara ricorrenza, anche .la popolazione 
di Ruta, con a capo il Rev.mo .Arciprete 
si reto processionalmenteval Santuari~ 
della nostra 1\1adonna.Le altre due si 
effettuanola domenicasuccessiva al 2 Lu

.glio, data dell' Apparizione della Vergine 
e la -domenica successiva alla festivita pa
tronale in onore di N. S. 'del Boschetto 
a Settembre, ' , . 

, *11 Commissari'oPref~tJizioal 
Comune. ~. In data' 14 Febbraio u.s. 
ha pres~ possesso della' caries ~l nuovo 
Commissario ,Prefe~titio c6m~; Giuseppe 
Bozzo di' Emanuele, -. nost~o'concittadino, 
ex combattente, ,fascistadi vecchia 'data, 
gia -ispettore 'federale, attuale segretario 
politico 'del"Fascio locale," membrodeI 
Consiglio Provinciale della Economia, (se
zione Marittima),. amministratore delegato 
della Compagnia di Navigazione 11 La 
Meridionale 11. ' • 

II primo Podesta di Camogli avv. cay. 
Giuliano ,', Bolio dopo circa sei anni, ha 
rassegnatoje sue dimissioni per ragioni.: 
disalute., '* Onorificenze. - L'illustre con
cittadino grand' uff. dott.Frances'co Sa
verio Mosso, presidente degli Ospedali 
Civili di Genovaedappartenente alia fa
miglia del compianto Mons. Marchese' 
Disma Vescovo e Principe di Acqui, e 

state recentemnnte-rineigaitocdella ,Com 
mendadelYOrdinePontificio -diS~\ Gre 

gorioMagno. , . . 
~ II presidentedeU' Opera Pia Cas. 

di Riposo ,della' Gente ,di Mare, .Ent, 
Moraleintitolato ,aU'Ammiraglio Cont 
Giovanni Bettolo gia Ministrodella Marin 
e nostro Deputatc, .avv, cav.\lff.David 
Olivlui per molti anniiSindaco ,del nostr 
Co~une, 'e state nominatoCo~mendator 
della Cor9nad'lt~!ia. 

.::- L' egregio macchinista navale comrr 
Giacomo Razeto, membro del Consigli 
Superiore ,della Cassa Invalid. ha conse 

guito l' alta onorificenzaQiqi!.va:Iierede] 
l'Ordine Mau~iziailo: , .. " , 

A tutti gli eletti figlidella nostra Ciu 
mandiamo Ie congratulazioni piu cordial 

.* Lavoripubblici. - In <;llwst 
liltirno scorcio'di tempo sisortoportati 

"termine ,. al~uni importanti lavori, qua 
l' ampliamento dell'.archivolto, sulla calal 
del porto e l' allargamento di Via. Gal' 
baldi nel punto sottostante al palazzo d4 
Banco di Chiavari.' Nelfrattempo si 
dato all' appaltoper L.22.000I'esecl 
zione, secondo ilprogettbdaanni appr< 
vato, del tratto di -detta via, intercorreni 
tra il ponte sottostante il palazzo mun 
cipale eil toirente" Gentile II • Con ques 
Iavori necessari ed utili viene sistematoi 
modo decente il rprimo tronco della ,V 
Garibaldi, rendendone piupnlticabile e pi 

, moderna la viabilita. ' 

* Istituto Fascista diCultur; 
,~Nell' aula magna clel Municipio esta: 

inaugurato nel gennaio.ecorso il nuovoanr 
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deIrIstitqto Fasciste.di.Culturaallapresenza 
ditutte l~' ~utorita cittadi~e.....Pr~sentato 
dal ·presidente locale cay. Enrico Corzetto 

. ha pronuneiato il discorso.inaugurale 1'0n. 
Ugo Ban~i,deputato aLParlamento Na-, 
zionale. Ha onorato di suointervento il 
segretario federale dott~. Giorgio Molfino.* La nueva sede deiCombat
tenti. -- II Direttorio della Sezione Coni
battenti, presieduto idal Colon~ello Cay. 
Etton~ Pellegrinelli, '. ha inaugurato : il 3 

CAMOGLIESI 
Ildott. Denegri Dismo. 

A S. lose di California e deceduto 
Dismo Denegri dt G. B. e di Maria. 
Mortola; (di CamogJi) nato a San 
Franciscoil :30.marzo 188~si era 

I laureate in farmaciaaBurgcons,
 
I FYi, Tideatore del pl'ogettoeb.e
I~ 

proclamava in Calif6i'nia,«festivo» il 
giornodi Colombo. Nel 1911 era 
stato elettoalla Legislatura di Stato 
nel distrettodi North Beeck. 

. . 
Attivo spirito patriottico, durante 

la guerra mondiale, era riuscito a 
far sottoscrivere in un sol giorno 
ben 75.000dollari per il : prestito 
della Liherta. Faceva parte di nume- . 
rose iniziative e societa : Knigts of 
Colurnbusi- Native sons - S. lose 
Lodcge oLElke- Camera di Com
mercio -Associazione dei .Mercanti. 

Nei campo politico fu membro del 
Consiglio e della Tlornmissione dei 
Servizi Pubblici. Fiero della sua 

. discendenza italiana, era presidente 
del GircQlo Halo-Americana. 
. .Lascia In vedo va Mary, il figlio 

Dismo. lu figlia . Elena, il fratello . 
Riccardo e le sorelle.Elvira Franchi, 

f~bbraio.scorso 1", bella sededell' Asso
ciazione sita nel .palazzo di -recentissima 
costruzione in Via XX Settembre. I nuovi 
locali sono stati benedetti il giomo 4 da 
Mons, Arciprete Pietro Riva. 

. Can una' conferenza del' poeta Vittorio 
D'Aste la stessasera e state altresl inau

.gutato il 11 Sabato dei-Combattenti " che 
settimanalmente riunisce nelCircolo isoci 
e gli amici,;allegra~dolican trattenimenti 
vari di musica, films; conlerenze, .. ecc. 

ALL' ESTEIlO. 
RomiidaMortolaed EIen Wieder. 

1- funerali furono celebrati nella 
Chiesa della Sacra Famiglia e la 
salmafutumulata nel cimitero C3,t
tolicodi S. lose. . 

.u P. TomesaBertolotto. 

Appena ritoruato a Buenos Ayres 
it nostro concittadino che per prime 
ha inieiato-nell'America del Sud Ie 
Missioni cattoliche della.' Congrega
zione dei :Figli di Maria,.·' riprese 
tosto Ie sue diuturne fatiche. 

Da solo egli provvede vall' opera 
materiale e spiritualedi una nuova 
parrocchia istituita in.un done della 
periferia com posto di popolazione 
mista e difficilissima. E' stata gia 
costruita-buona parte della Chiesa 
edella Canonica; gia funzioua I'Asso
ciazione giovanile femminile e sono 
in preparazione Ie Assoeiazioni di 
uornini e didame, le Confraternite 
parrocchiali ed altre .opere di bene. 

L'attivita del nostro con Cittadino
 
ha meritato particolare plauso da .
 
S. E. mons. Copello areivescovo di 
Buenos A,yres,attuahnente in Italia 
per.Ja visita al Santo Padre.. . 

, . 
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Negli ultimi giorni del Gen'naio u, s. 
spiccava il volo pel Paradiso 

LUCIANA MARTINI 
11malechehacolpito questa. dolc<r 

creaturinadi appena14 mesi, si eriv& 
latosubito gravissimo. II padre e laIl!ani
ma iche amavano pill .di se ,stessi9uesta 
unieafigli~olett",~sau~ir<ir(o;tlltt,c lerisi)rse· 
del. loro 'cuor~,' aff,etttiosissimo ', per proteg

.gerladalla parea. crudele. 

•Medici; . professori specialisti furono 
chiamati al. capezzale della - piccola.
speciali orazioni furono. elevate al cielo 
-si ". Iece :esporre .per.. intere giol'llate 
I' ;immegine ,tauII}aturga .della . Madonna 
del Boscheuo alIa fervente preghiera dei ' 
devoti,ma tuttofujndamo: lamorte fu 
piu. fortedeU'.amore· ~ della scienza. :: 

II vostro-dolore.ie.iseonforto, mamma .e 
babbo della piccola Luciana. e.glusta
mente .profondo e grande, ma non e in
consolabile. Il piccolo frale della vostra 
creaturina fu accompagnato da tutto un 
lungo bianco corteo dipiccoli alvcimi
tero: rna la piccola anima: della' vostra 

" 

L.uci~na e in cielo;t ben. pressovil- trono . 
di 010: 1a,.nostnFlfedeve De da asso
luta ganinzia., , ' ", '.' c', ' 

:EUa, ver~ an'gioletto,;nonde,liideraque
sta t~rra dipiClnto e ' di dolore,sara grata, 
a VOl del. Bene rehe possiede, con una 
costante adorazione e preghiera al Sommo 
Dalor per-ogn! miglior, uoslro bene. . 

,MARIA ,q'.AU'SI 
, Ved, ,DAPELO 

Appart~ne~te ad .onima famiglia dima
rinai, capitanied' armatori, trascorse la 
'sua non breveesistenza tra Ie ansie del 
mare, I' edueazione dei figli r:le pratiche 

,di religione. . " . . . i<i" .' 
.Fu assidua, antne a costa' di 'sacrifizi, 

.alle sacre funzioni, frequento i 55. Sa~ ,. 
cramenti e." lu devotissima dellanostra 
cara Madon~ll .del Boschett() .visitandola 
quasi giornalq;e~te nel suo Santuario. 

Ascritta at Te,rz: OrdineF;r1lDcescano, 
non .manco mai .allevadunenze : mensili, 
sempre .pronta.. alle pie opere. che ilCon- . 
siglio prospeltava.. Nelle croci e tribola
zionicolle ,quali ilSignore voile Iarga-. 
mente provarla, trove conlorro e sostegno 
nella ,sua. fervida Fede e nella ligliale 
devozione.elle Vergine 55. 
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L'8 novembre 1932; mentre 5' avviava 
di huon mattino it! vicino Oratorio per Ie 
Iunzioni deIrottavario dei defunti, fucol~ 
pita da. grave improvviso malore. Soccorsa, 
fu udita pronunciare appena qualche pa~ 
rola: una invocazione all' aiuto della Ma
.donna -del Boschetto e spiro serenamente. 

Ai solerini fUMraliin suo' suffragio, 
presero parte con inumerosi parenti una 
vera folla d'amici e diconoscentL' ' 

A tuttij parenti ed in 'modo partico
lare alfiglio Giuseppe macchinista navale 
a bordo del Rex, alia figlia SUOI' Ago
stina, ed alfratello D. Agostino prevosto 
a S. Massimo di Ra'pallo"rinnoviamo i 
sentimenti di cristiano cordoglio, mentre 
raceomandiamo alle preghiere ~dei lettori 
l'anima detta.' ' ' ' , : 

PAO,LO BAI.D'UZZI 
N. 14-3-1852 - M. 29-12-1932. 

Justus ';'t palmaf/orebit. 

Nella sua Molini deiToiti (prov. di 
T ortona} all' etadiottant' annivjn ancor 
robusta .possanza fisica ~he mei ' faceva . 
prevedere cos!prossima la.fine, tra il 'cor
dogiio genera.le di ogni, ordine di citta-

I 
I 
1 

I 

I dini, nena~~J?ace dei giusti, si e spento 
sererenamente, col conforto dei carismi 
cii N. S; Religione e tra l' amor~sa assi

i stenza dei famigliari, ilsig. Paolo, Balduzzi 

I padre adorato del nostro esimio vice par-
I , roco Don Pier Virginio. 
[ 

I 
1 

L~""",..'. ,__ . ;':;..... : " 

Onesta. di vita:e virtu di, cittadino - 
senno ed attivita di pubblico amministra
tore - cortesia ed affa:bilita dimodi che 
erano I' espressione sincera .:della bonta 
del suo CUOl'e, -eranoqueste ledoti 
preclari delle qua.li eraornato ilcompianto 
Estinto e pel' _esse si era, giustamenteac
quistata la simpatiae rammirazione di 
quanti 16 conobbero anche fuori del suo 
Comune, ove era universalmente amato e 
stimato. ' ".'" , 

CattoIico conviritoj' ,Egli', seppe tener 
Iede alla religioneavitasenza ostentazione 
e senza-vilta, in tempi d,i tl'OPPO faciIi 
dedizioni e nella sua laboriosa esistenza 
seppe conservaretuna rett'itudine adaman
tina eduncanittere fermo; , 

La sua' dipartita ha lasciato largo rim
pianto e noi invochiamodalla Vergine 
del Boschetto I' intercessione Sua materna 
a suffragio :delI'anirilaeletta.,' ' 

Mulii~em .fottem quis inoeni,et? , 
F u donna veramente forlela Signora 

SENNOiASSUNTAYed.,OLlYARI \
1forte nella' F edee;istianadeIl~ quale fece 

Ia forza viviticatrice d,ellasua esistenza; 
forte nella saggia educazione:della nume 1 
rosa prole, forte nellaflrontaree-sostenere 
Ie non poche ne lievi dolorose prove, 1 
forte nella vita fisica che trasse fino agli i 
87 anni ! ' " I 

Ardimentosa vareo piu volte l' oceano ' Inon' smentendo COS! I'anima marinara della
 
sua egregia famiglia. Ebbe figliale tene ~
 
rissima devozione a N; 5; del Boschetto
 
ed era sua gioia visitare sovente il San

tuario. Fu zelantissima T erziaria Franee
 I 
scana, "assidua aIle pratiche di religione 
ed aile opere di carita. I 

Da piu cheun anna inferma, non po
tendo accedere aila Chiesa. Ieee conver ! 
tire la sua 'camera come in un Santuario 
e periodicamente volle la S.Coinuriione. 
Conscia della' sua£i~e volle Iungamente I 
il sacerdote ad' assisterla e si spense se

" 

renamente il 29gennaio 'iii s. 

PdT':n·~~-"S7T§i···iiF::,,;mt 'a=<!il t :pu ... 
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Ai parenti porgiamo Ie nostrecristiime natale;·;la terra ligure, ne' quelhr"~incera 
condoglianze el'assicurazione di suffragi fedebis,iana,. retaggib dei s'uoiavi~, the 
per la cara defunta. . 10' sostenne nelleprove dolorose della sua 

Ben, volentieri concludiamo questo cen vita-e negli ultimi~ i~tai1ti della suadi,; 
no, con una .invocszione tutta profumata 'mora quaggiii.." 
di cristiana rpieta vche lei nipotina : Lilina V eramentiimponenti si svolseroin Ruta 
Ferrari-ha .voluto inviarci ralla unemoria i Iunerali e -10 straordiuariov'concorso di 
della' cara trapassata: parenti, amici e conoscenti dimostro an

cora una volta quanta il' caro Estinto 
aveva saputo, colle sue, semplici virtu, 
cattivarsi l'animo di chi ebbe la ventura 

) di conoscerlo, 
'/ ' 

II 0 nonna: eara, dar aiel» -oee ceria

menlegoCI.l if, PreTTllo . della, tua operosa.
 
lJlla,saniamenie olSSl.iia>eserenamenie
 
spenla, ,ptega, pi~ieggi ,C:/uoicari che
 

.' ...". r " ' Zasciasliqaaggla;'apiangerli~especiaZ
AlIa desolata vedova, ',Giulietta. .Ooeta, ' mente prega:'perla ilia nipotina £lUna, 

insegnantenelleciviche scuole .di Ruta, ,che plangeille 'irascrir)eque.s1e· doleT;lli note, ai. fratelli M. Rv-Luigi, Arcipretea Caaffinche Ze ulJimebuone;di\lQle'C/eIla riostiglione Chiavarese e M. Rev. Giovannislra cara MaJofma,u rleord/no nell«'Zoro 
preghiere.": " ' , , -,.,	 gia Missicnario di Mons. Scalabrini nel 

Brasile, al-cognato Can. Prospero Costa, 
aiparenti tutti _che 10 raccomandano aIle 

II, 29 g~nnaib- u. s, Iddio volle con se, preghiere dei buoni, vadano le 'piu sen-', 
, quasiimprovy:isainente, l'animavbuona di tite condoglianze. ' Eo' C. 

GINOCCHIO GAETANO ' 
nato a S. Sito,' Fooe di Mezzanego it ,10-2-1888 , II 25 'Gennaio chiudeva la sua vita 

operosae xristiana con merito, JasciandoAmato e benvolutp da quanti 10 co
di se' ricordo jmperituro e forteesempio ' nobbero e 10 apprezzi'lrono per il suo ca di virtu il ' ' 

rattere buono, eordiale e, gerieroso, visse
 
operosamente per Ia famiglia e' per la Cap. Gaelano Davide Olivari
 
casa.
 

Ne il soggiorno in sua gioventunelle Di ~nti~a stirpe camogliese.diede fin 
lontane .Americhe, divoratrici .di timte dagli anni della suagiovinezza la.sua 
energie edi tante fedi, valse .a togliergli attivita ' all' incremento della navigazione 
ne la sua attivita rie ramore alIa sua terra velica primae di quella a vapore poi. 
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Per lun,gh(~nni, tenne il 'Pare affinando A Buenos Ayres per ben ventidue anni 
nella praticaiquelle ,..~ccpllenti virtu,inari . aveva condotto con l'ardore,la . costanza 
nare ch~,)ofeceI;o j~ ~se,guito. un.:~~on e la -tenacia propria" dei liguri un avviato 
armatore e un competente riconosciuto commercio. 
nel dirigere [e varie e comp~ess~., orga Stimato edapprezzato datutti,egli, 
nizzazionivarmatorialivquando '"la. marina ne11904, aveva iabbandonata l' America 
Camogliese "era al suoapogeo~ Latina pertitoinar'e aristabilirsi 'definiti~' 

vamente nella sua Camogl]" che egli amava 
profol1damente,. che prediligeva, nelle sue 
tradizioni idi' cui era uno strenuo difensore. 

Nella citta.nataleegli si roccupc subito 
della vitapubblica. Per lunghi anni Con
sigliere '. Comunale; tenne pure con senno 
e competenzar-ripetutamente Ia carica di 
Assessore ai Lavori Pubblici.Caritate-· 
vole e benefice senza millanteria,co~obbe 
e cerco di lenire-rnolte miserie. Ll'~~~~ 

DevotodeUa, nostra Madonnacoopero 
per I'abbellinientoeper '. F ingrandimento 
del suo tempio. .-: .: .'c-. 

Amo sopratlJtto la(a;miglla. per' il. be
nessere de,llaqualeconsa~r.o;tt:Iha [l'eei
stenza. '.' ..

Esercito con rettitudine i compm non 
lievi ne facili .a lui affidati e a diverse 
riprese fuPresidente della'i!JMutua In
fortuni Marittillii"CaIllogli~seU;' carica 
che tenne con periziave <more. 

Ogni buona iniziativa ebbe sempre .il . 
suo valido aiuto e la sua 'instancabile 
attivita. " . 

Devoto della nostra ,Madonna, Irequen- , 
tava il nostro Santuario 'e conilluminato 
senso di . carita, volle 'ricordarsene in 
morte insieme alle opere cittadine di be
neficenza. . 

La sua memoria non sicancellera dal 
cuore di chi ne apprezzo le suedoti e' 
da partenostra invitiamo i nostri lettori 

La malattia feee strazio deIla:su~.carne,ad elevarepreghiere per l' anima del com-' 
rna lascio Sereno il suo spirito fi~oall'ul-pianto Estinto. 
timo. • 

Egli chiuse lasua laboriosa giornata, II 20. febbraio u. s., inCamogli, dopo 
dedita al bene ed-alla famiglia conpauna grave edolorosa malattia si spegneva 
terne espressione per i .. Suoi.,.... ', .. ,.serenamente nel bacio del Signore n'" Bollettino" si associa di euoreal'

GIUSEPPE FERRARI In GIO BONO cordoglio che la Suarlipartita ha lasciato . 
di annl.73 .. in mezzo ai buoni, .e, da queste colonne, 

terra esprime alIa consorte sig.ra. Angela Chiesa.. 
Sud. ai figli sigg.ri Panchita 'e Juan, alia nuora 

z:....z--....:.....~,~ -"'"-"r __:,=,~o-+'---'-'--
, " 'i--"',·:·::''':':'~:'-.).·'''~j~'',;i{'i.'.:;"~i,,_ ~~. 

Giovanissimo aveva lasciato la 
natale per la lontana Ameiicadel 



,_ ~) ~,\i! Y 

sig.ralna Schiaffino, al generosig. Fran~ 
'cesco Ladorini, ai nipotini 'Ciuseppee 

Rosa Tea Ferrari ed aicongiunti tutti 
l'espressione delle sue pia vive condo
glianze e,.:li }'assicura che la'famigliadel, 

.' Bollettino ri'volget~, alla V ergine, insufwi 
fragiodel 'Caro Estinto,le'sue preghiere, 

'.~ 

.Itrdie an iJiversari ... 

I1volger del tempo che tutto travolge, 
nell'oblio, il confortospirituale della reli: 

'gione che 'da, ai .credenti lamirabile virth 
, della rassegnazione, nonhanno ancorafhe
volito nel .pensiero e pitt; nel cuore, la 

•t.ruda ,. ambascia. Un anno si e 'compiuto, 
..alIa fine .di .febbraio, - dalla !tragica morte 

dell' indime~ticato "~ost!O compag~o·'di. 
fede e di lcivoro: il ~ , . 

. '. .. . '.' ~ . • ..• . '0" i , ... I r", 

'. Cap•. G~ B.PRQ$P,~R,(I·1t\.4$$4i: 
" - ." " .. " ' .. ""-" '" , 

Egli·\;i~e·. WttQranelIil..n?..st~aroehte, • 
nelnostr» .~ffettd, •nella nQ~,tia.."I)regh{er~, 
e vivo rimarra a lungo perche hi sua ,vita.: 
e 'Ie sue.' opere .cristiane.v.esemplari per. 
tutti, difficitniehte si cancelleraanovdal 

i ricordo .clegliamiei.Sulla .to~~a, imina
. tura e. repentina 'delcompianto amico, 

nella dolorosa ricorrenza, .... deponiam.q . il 
tribut()ctistiilno',di ',. Pfof()ndo cordoglio,: 
invocando rdalla: Madonna . del Boschetto. 

. di cui Egli fuassa:i . devote, 'Jama:terna' 
grazia dell'eterno Bene! ' 

I1 BOLLETTINO 

'." ,,{I,	 ,>; , "\ ,'}:~'ryv IS,;~:;t:'" 
Acm~~\'di~olo'nteroseePieSigno:f~:' cresima e~Tir:ha'coiriuniDrt~·le;.~'l~ili: 

.',	 'I'erziarieFraticescane e stata riore-rricorrenze. I .concittadini ·sonopre-;~ 
dinata'ed:a:rrlc:chita,lapiccoTabiblio- gatia l'ichiedere,'ed·acquistare .tali. 
teca circolante-del S:antuario. ,oggetti .nicerdo che cservono.t-ma-

In. essap'1'edo.minanol~:,it~ d~ gnificamente ~v 9-iyulg'8,Te .Iaveono
SantI) rna non rmancano,"i Iihri dlScimza eladev'6Zrone della nostra 

,' culturaied una bella cdllana di 1'0- Madonna. 
'manzi' scelti e rnoderni. La 'biblio- ' * 

teca funziorra .·nel·pomeriggio d'ogni * * 
giovedt.'uon festive. Il :Sa"ltuario,ti~ne:~(, disposizione 

*dei fedeli. candele.rdi , diversi pes! 
,**cbe puo cedere.ieon ''U:na:p1'opol'~'" 

,In un reparto del locale della zionata offertaai devotiche v0.,;; 

" hiblioteea e raccolto uno. svariato glronoacceso uncero alla Ma<;lotma;:, 
, . e riecoassortimento d'oggetti reli- Anchequesto e un rbuon v.mezzo' 

giosi -ricordo del :Santuario;' d'aiutare .ilcSantuario ' a. paga,te it 
'Belli oggetti adatti .per dono di ' 'non indifferente debito dellacerai 

Von' ~pprovazjone,Eccle8~a8tica.	 
.!- • 

Dirett..Resp. Sac. GIACOMO enOVARI' 

Coop'. FascisiapoHgracfici<(.'GanoVlil ieOrse Me n'lana,'S', " 1933'l.XF. ' 






