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LD. MnOonND -DEL .B05&HETTO

. .. 

BOLLETTINO DELSANTUARIO , ~"""'=-- , CAMQGLI (Ge~ova) 

, . . . 
Direzi?De ed Ammtntstrazione presso iJ!J'~. R.Rettore 

r?J=======:::===~=',========~==r?) 

, Natale! E il 'Sole di gloria' che .sorge ' e, ,benc;he soiio. umili par

1Jenz~,rischiaracoi suotjulgidi bagliori dioini la nollecupa,b,;umosa.,, ..' ., 

, E Gesu Pargoleiio, Verbo. 'Dioino, che, sotio Ie' debolispoglie ,dt 

[lJilllbo imtsotente, e oenuio a potiate la .luce. 

', Dio' da Dio, Lume da Lume.. • 

Ma l'Aurora radiosa 'e prece,dlJia da purisslma Alba. 

Maria precede it Sol« digiustizia. 
. :" " \ . -' . 

II Mistero del. Natale prooa COSt ancorauna volta che Gesu e Maria 

sono un insepaiabilebinomio, che, a dispeito dtqu(lnti, con bstentata sicu

rezea, '.' osieggiono-it-culto Mariano, non si puo,scindere seti.zaojfenderei· 

dogmi .jondameniali delia Redenzione. .. . ' , .: . . ,', 
La Verginita di Maria e laDininiia di Cristo; 'la, reaIta dell'uriwna 

Carne del Figlio di Dio, e laMaternitaDivina sono, nell' E¢ono~ia delia' 

Dioina .... P"rovvidenia,iriseparabilmente uniii. " . ' 
! . \ 

,Vero e· ch/Dlo ~vre'bbe potuto compiere iim/stefo dell'lrfcarnbiione 

con .allri meezl.: , 

. M(1 dal momenio rche 'Egli h'a iJoluto 1Vja,'ia Madre ,Jell Redenlbre ,.. 

Ella' e.associaia com~parle necessaria. ali 'Opera . di' Redenzione.. f 
, \ ' ' 

Madre del Salvalpre l .Ecco cio cheLe da dirillo alW9lo'di Cotredeniiice. 

.' Madre di Dio! Ecco la sublime 'digni/a di Maria. " 
).'.. -. \ 

QUlndi tutti i liioi! e Ie grandezze della Vergineisono comptesi. in 

quesio misleto.: fa sua MaternHa DiViT'IP, la suaconseguenleSanllla, la,.sua ' 
.Verginila, 'La sua unione can' Crislo. .' , . 

. 
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Quale grandezea -. maggiore in Maria che respita con Gesu lostesso 

soffio(HlJita, che palpit~defsangue~ed~sinio, che 10 por-ta nel suo 'seno ~ 
Quale culLop'iu grarydeepiu eoangelico di quell~ cheGes~ stesso 

le tributa, Jaceridodel suo seno oerginale, dove Egliha preso laoita.umana, 
if suo lrono, > il suo rifugio, il suo. alimenio ;> 

Q(nJ~lice per sempte colui che non sa gustare la .poesia- .e la gioia. 

santa del Natale! 

Ma parimenii inJelicechi, dissociando ciocheDio hainseparabilmente . 
I' . 

uniio, adora .. uFiglio, senza < ticonoscere .la Madre; viene ad abb~verarsi di 

quest.'acqua 'di' Vita Etetna, senza ticonoscere 1a fonte, il· canale benedetto. 

pet cui peroiene fino a .noi. 

Beth/em senza Maria e un conirosenso. 

E seLa gloria della Di';inltadel Cristo de.de Jar passare in ;econda 

lineaglr splendoridella Maternita Dioina, non ~detto the 1a do'bbiamo 

percio dimenticate : ~ qui dove la Vergine ',ha .meritaio queltiio]» itnmortale 

·la cui eco ci sale ancora dalle' figure delle' catacombe e siripercuote'nei, 

seco]! come luita un'epopea pi gloria: Sancta d~iGenitiix; Santa M adredi Dio! 

Il gridodi Efe~o,none chela rlpercussione dl quattrosecolidt Cri
siianesimo.. 

Il [oresiiero che'visita Ie icatacombe di Priscilla, [erma lo sguardo 

.'aiioniio sopra .uri'alfresco del Isecolo che vi si ammira:, la Verg{ne col 

F'anciullo Gesu in grembo, ilmistero del' Natale, .e sotto la scrltt~: Sancta 
Digenitrix [sic}!, . 

E ancora-e isempre la fede del catiolico, al. ptimo .come. of centesimo 

secolo def',{;ristianesimo; e la Jededel Vangelocheincorrotta, dal?e sue 

tsure Jonti, si maniiene fino a noi ; ,e I'avveramento delle anUche'proJezie, 

larealia che soiientra .alle ,.figure :1a Verga r-hepfoduce if flore della 

radice di lesse, lanube im'ma~olata che porta [a' Maesta del Signore, !'aurora. .', 
che precede il Soledigiustizia;Cri~to Dionoslr~,!' .' 

, , . 
Sac. SECONDO CHIOCCA' 

. 'Custode di S, Rocco (Cepodimonte) 

,~."D{ 
" "" . ' 
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La parola ,del Rettore 
, \ 

Auguri. Le nuove camp'cme. 

Ed abbiamo un ottimo concertoLa Direzione del bollettino porge 
di sei campane che ogni giorno pili,a tutti i concittadinie lettori, i pili 
va acquistando in ~onoritaed arfervidiauguri di «buo~ anna ». 
monia. 'Ancora una volta ringraAuguri di pace, salute e prospe
zio sentitamente lapiae generita. Auguri che soho voti presentati 
rosa Signora che per amore :denaall'altare .di Nostra Signora del Eo
Madonna si e sobbarcata alla rile~schetto perche Ella che e potente e 
vante spesa .e eontinuero nel' San-.Madre nostra,' estenda' anche in 
tuario ad innalzare; coi devoti.iprequesto nuovo anno, su tutti i Camo
ghiere perche a Lei, sia concessagliesi il manto della Sua protezioue. 
ogni migliore benedizione. ' 

Un po' di bilancio. Res/auro infeJ:no del campanile ~d' 

Nel campoepirituale grazie a Dio ,aggiustamento dell'oro/agio r/
ed ana VergioeSS.ma non abbiamo ,lomito di un app()sito limpano; 

iudietreggiato. Le sacre funzioni si ' Questi Iavori importano la spesa 
sana svolte tutte 'con regolarita, ' di circa \ L. 1500che ancora deb-' 
decoro, con fervore ed ottimo con- bono esserepagate. 
corso di fedeli. . / 

I sacramenti furono frequentati Labussola per(aporfa prkrcipele. 
ed abbiamoraggiunte, 35.000 co- Questa 'opera e riuscitadi co
munioni, I' pii sodalizi: Conferenza mune soddisfazione e gia stiamo 
del 'I'erz' Ordine Franeescano, Cro- godendone il beneficio. Per l'arti
ciata Eucaristica dei fanciulli, 'Cen- sHca hussola e 'pei lavori xii demo
tro. dell'apostolato della preghiera lizione e di adattamento 'occorsero 
ebbero vita fattiva ricca di moIte, ben 16.000 lire di cui appena7.000 
opere buone. furono pagate. In reaIta,poiche./ 
Nel campo materiale. detto lavoro era tanto desiderate, 

perche necessario, ", e compiuto fu
 
Si e. fatto qualche cosa, oltre Ie tanto Iodato, ci aspettavamo mag


opere di ordinaria amministrazione.. giori aiuti dai nostri :concittadini:
 
Elenchiamo ! levprincipali in 01'- tuttavia compio il dovere divespri


dine di -. tempo. , mere la riconosceriza miile 'del

'. Due porte interne. nel Santuario l'amministrazione a quanti ci hanno 

che immettono nelle tribune per _ dato il lora oholo, nutrendo viva 
gli uornini. Porte in noce massiccio fiduciache anche gli altri vorranno. 
finemente lavorate e rscolpite..- darci generoso concorso. 

J~ ~ "~ . .' , , " .. ,, ,_ ,,_,_,_
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Ilvecchio debito per I'ingran,di# 
'mento del 'Sentuerio. 

. .	 " 

All'impresa Stur,a diSampierda:.. 
r~!1a che ha compiuto il lavoro .ab
biamo pagato nel deeorso anno' 
h10.000., " " l' ' 

Credo opportune darvl' una de
scrizionedi questo debito che ,ci 
gravita sulcuore come un i grosso 
macigna, tanto piuche non e un 
debito statico 'xn~,sempre' in .au
mento .per gli' interessi scalari di 
mora" allo sconto 'ufficiale della 
Banca 'd' Halla. 
, Al 25 fehbraio 1930 il debito con 

laditta Stura era: di . ,L. 78;978,60 
" ~9, mar~~ ;1930,da,to 

" , 
, ,'accontL, '. '. . » 2.000, ____' 

" » 76.978,60 
Nel1931 d,ati acconti 

per.' .. » " 23.450,

» 53:528,60 
Aggiungi:gli interessi 

del '~ ailnipa,ssati ,»' 8.655,75 

», 62.184,~5 
» ,,10,.0°0,-, 

L. ',52.184,35 

,A questa cifra vanno aggiunti gli 
, interessi dell'a[]noi93~che saranno 

circa L.i3.000. ' 
<Questa-descrizione 'faHa in modo 

rudirnen talee' pero abbaetauza 

destinate ,all;ingtandim~i:lto. Vende
teli e 'pagateil debito. ," 

. -' ,', 

E noi rispondiamo : - Conoscete 
tali 'appartamenti~' Ne . sapete'la 
storiaj Due, soli di tali stabili pos
sono chiamarsi appartamenti. Ven
derli.t Sarebbe unpessimo affare 

, inquesto tempo di deprezzamento l
 
Ilvalore periziato del varia;ppar.:.
 

'	 tamentre ben, lontano dal raggiun
gere I'ammontare del debito.Tl'altra 
parte i fitti che se ue ricavano sono 
un-buon 'aiuto . pel pagam,entodel' 
debitostesso. . 

Ancore. unriiievo. 
' , ' , 

,Credete voi ehe, Ie entrate ,or~it 
narie delBantuario siauosufflcienti 

1 1 'd' 'd'·""',a co mare,' e'spese, or, maria am;..: 
mi nistrazione s Manutenzione, luce, 
cera, stipendi ,(sebben magrissimi) , 
al personals addettoal Santuarioj 
V'ha. unosquilibrio]:ren sensibile;': 
Voletedirmipessi;fnista'~,N a", non 
sono pessimista, iChelamia fiducia 
e.posta in quelta benedetta Madre 
Celeste che-e: Patronavdella-uostra 

- '. ;, \	 - . 

citta e che. noi tutti Camogliesi 
amiarnbectonoria,nio;e posta nella 
gefl'erosit~'dei miei coneittadihj;ge-" 

.nerosita mai smentita, So e conosen 
, quanto lanostra citta esperimeriti . ' 

'il 'travaglia della crisi. Armatori, 
capitaui, n1arinai, tutti sono provati 

chiara per dimostrarvi la gravita, in 'un modo,ben duro!, ' , . , 
del debito e l'ingentenecesslla di .10 prego.e nelBantuario siprega 
genero~iaiuti ' per 'colm~Te alpitt 'percbe la nostra dolce Castellana 
presto questa passi vita. 

Qualcuno dei nostri concittadini va 
ripetendo : -Ir 'Santuariuposaiede 
appa~'lamenti acquistadioolleofferte 

presidicmteroeda vper gliinteressi, 
. spiritual! e materiali- dei coneitta-' 
dini tutti. .,,' " 

Ho voluto.pero dire cgiar:e Ie eose 
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del Santuario chevor, concittadini, 
amate, perche vi ill teressiate del 
Santuario stesso, perche' ricordiate 
che ha tanto bisogno .dell'aiuto .di 
tutti, perche tutti e specialrnente ,i 
piu' ricchi vogliano fare un qualche 
sacriflcio, introdurre nel hilancio 
privato della casa 'e dell'azienda 
un'offerta per la Casa della Ma
donna. ' , 

Da parte nostra non' abhiamo 
.nuovi .progetti per l'ann 0 in ", corso; , 
rirnandando ogni, nuova ·opera .a 
tempi migliori. . 

Useremorla .massima , oculatezza 
perche il denaro-degli offerenti sia 

, speso bene econIa.piu grandeparsi
monia onde, serbato il dovuto de

. coro delle sacre funzioui; sia'rispar- i 

.miato quanta e possibile. ' 

del Bollettino viene a ieostare per 
stampa e spedizione circa cent. 60 

"per l' Halia' e-cent. 80 per l'estero. 
Anche in questa anno' maude

remoJlBollettino senza flssare una 
quota d'iabbonamento, giacche il 
concetto ispiratore della nostra pe
riodica pubblicazionae di tener vivo 
in tutte Ie .famiglie Camogliesi l'a
more, la devozione alla. cara Ma-' 
donna del Boschetto, il ricordo del 
Santuario, dar notizia .degli avve

.nimenti religiosi e .civili della no
stra amata parrocchia. . 

Tuttavia l'offerta pel 'Bollettino 
l'attendiamo da tuttii lettori:offerta ' 
anche piccola che ci 'E1iaindizio 
che il Bollettino si riceve e torna: 
gradito. 

, ,,<Collette nel Santuario.. 
Bollettino; 

. . . ,,' . 

Saluto con voi, concittadini, que- Le collette comandate dalla Au
, "sto terzo anna di vita del' rinno- torita EcclesiasticaDiocesana e com': 

vato Bollettino del Santuario, R.in_.piute nel 193~ nelBantuario sono: 
.grazio .coloro, e sono molti, che ci ,Pro' azione ~attoliea".· L. ~0,60 
hannodato il 101'0 aiuto morale e 
materiale.Morale colleloro buone 
parole d'elogio e d'incoraggiamento, 
materiale coiIoro obolo.Ringrazio ' 
,in modo particolare quei buoni e 
cari amici i quali con tanto amore 

»Universita cattolica. '» 11~,50 
»Obolo di:S>Pietro. '>. 66,,--,' 
»Giornatamissiona,fia» 185,50 
»id.' BuonaStampa ":» 58,-', 

',Taliofferte a' mezzo di' Mons. 
Arciprete Juran 0 ,'consegnate 'alIa 

e sacrificio lavoranoalla compila:"C:uria Areivescovile. 
zione del 'nostroBollettino. La: Ver- ,',,: ) 
gineSELsi~ loroipropizia d'ogni , Oradi/a siJ'rpresa. ' , 

• 'I,·miglior benedizione. " ' ' 
Non voglio lasciar ignorare 'che Mentre.sto scrivendo queste note' 

riel decorso ann6,il BollettiilOe i
' un'ihcaridato ,ferrdviariomir~ea 

state finanziariamente passive. Non' l'avviso che sono .giuntefnstazione 
tutti' i lettori hanno inviato la 101'0 n. 100 sedie da Chiavari: destinate 
offerta, ·.Ricordino.cheog:p.i·cop.ia~..al. Santuario.. , ." ' , 

I , 

i
I
I 

" 

http:Ricordino.cheog:p.i�cop.ia~..al
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Cio non e possibile, osservo, 8; Oiovtinni Bono.
 
perehe ne io, ne l'Amministrazione
 E la prima grande "soleunrtavde
abhiamo ordinato.isedie. nuovo anno al Santuario. Dispo 

'-'- Eppure Rev.do non c'e sbaglio, niamoci a rendere il piualto omag 
legga l" indirizzo : Don Crovari'Ret gio a questa purissima.vgloria cit 

tadina .~ S. Giovanni Bono », Venit\. tore del Sahtuariodi N. S. del Bo- . 
concittadiui, venite compatti "al su. 

schetto. altarc.Egli e il.. nostro concittadinr 
Sia lodata 1a Vergine 58. erin Egli ilP'astore e Padre Santo, Eg] 

graziato l' egregio e'dincognito be il iGratrde.vCevaliere .della 'l1iostr 
. Regina,egli 'e il Buono e possentnefattore. Egli forse ...• nel Santuario 
intercessore.ial trono di .pio.Venit

'. ha incappato piudi una volta iii una e colla preghiera e collaS.. Cornu 
seggiola tarlata 0 sconnessa eci e . nione, colla devota assistenza all 

. venuto' incontro in .tale necessita. sacre funzioni in suo onere rendia 
Grazie, mille voltegTazie,. 1a mod propizio un tanto intercessor 

onde •. copiose e -apportatrici di benMadonna SaritaIo benedica unita
spirituali, e .. ' temporali , sulla 1)0st1'mente alla sua famiglia,. la colmi eitta scendano 1ebenedizioJili,deJ

d'ogni prosperita; ..' 1'AItisSlmo. '. IL' RETTORE . 

e.A-.. •• • • .A.. ". ..' •.A.... ..A.0Il.A.. ..A••.A.. .~.A.. ..~.~ ...A
~

•••• v •• v ••,*"•• v •• v •• v ••.;A.OIIAo.o 
~.~ 

••A ••.A••.A.',.A...
~.v•• "9-••"¢-•• v ••~•• -o-••~••v ••*"•• v •• v •• *"~~v•• v •• '9 ••.v~.•~.,.v••~•• 
t '.' t 

~ ILNOSTROBOLLETTINO'¥

't', t 
~. entratie! fer~o anlloa/ vita! con' i miglfori proposttitdi, ~* perfezionare fa sue ..combilezione. p'di trettare sempre .~ 

"~. nuoviargomenfi cheillustrino Ie,g/~riosasforia (lelia ~ 
~ nosfraCitf~ in~l1o aquelHdipa/pifanfe attua/ila. '. ~ 
~ . . Lei iJir~zione he in animo d/;raggiunrJere col n!uovo·· .* 
~. anna alfre',sensibili migliorie. Occor~e per'o' che la/It iIettori ' ~ 
~ . sosfeng,a~olap!Jbblicazione MaI'/aTiaeJf(jnche p~ssa vivere ~ i* di ~ifaproprja,v1taflo;'idiJle~iciJ~a.· . .... . . ~ 

· .~ . " Quanti pertanto ricevono it Bolletttno sf fgc~lano ettivi t· 
~ propegendisti, 'non solo per far/oleggere (lCcrescendone* 
~'. il numerodei Iettori., me sopretuttoper sosfener/o provo- .~ 
~ : candonenumerose otterte: . .'. '.' * ·*- . El'unica pubblicaziotte di tntereseecittedino che dif-, .* 
t tonde if culto alia nostre Miidonnifln01J disgiunto dal- i 

·.~ l'arnore alIa terra natta. /",* 
¥¥ 
'~.' ~ ... .' .'. ..',.' . . .. 

oQo :~~:~::~:~-¢:::+::+::+::-o-:':~::+::+:'~~::~:::O-:~~:.:~:~~_:,:+:~~~:~::~:':~::~:':~:::+::+::~:~' 
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Dante Alighieri, ' mutuarrdo il. pensiero daS.A'gostino, h~ soritto " 
ehe Iadiffusione del cristianesimo e·tale miracoloche al-suo coufronto ' 
gli altri non, ne. valgono Ia centesima parte, EdeihVer?argomenJ?,pdn- . 

,I 

, " 

cipe a dirrlOstr~zioIle della natura edellaeesenza divina della Religione 
Cattolica il fatto storlooche nonostante le sue numerose perseeuzioni 

, non, solo supero lediffieolta' e 'le avversita 'degli '. uomini .ma ritrasse ' 
dalle . stesse piiIforte ragione diafferm~ziol1e edi espansione nel. 
~~' " ,,' ' I 

Primi apiu efficaci assertori d'ella nueva-Pede scno.stati.iridubbia- , 
mente i 'Martiri che cofIorojsaerifleio hanno tinter 'di ,fOSSO, gii albori 

, radiosi della uascentcciviita crtstiana ueol loroiesempirihannotsusci
.tato le magnifiehe fulangi (11 proseliti costituenti la Chies'a\ militante. 

~ i ' 

" ' 
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, "I'ra questi Invitti va .annoverato il nostro S. Fruttuoso 180 cui solen
nita viene annual mente. celebrata iL21ger,rnaio. Venne tlSapto a vnoi 

" dalla fertile' terra .catalana ; venue al nostro borgo rii .pescatori. a cer
carvi rifugio e pace; ad apportarviprotezione e grazle;venne in quelle 
lontan:e originidel nostro popolo che si perdononetlanotte: dei tempi 
quando an cora 180 lucedel nuovo Verbono h .aveva.rischiaratolamente 

.ed il eucre degli abitanti. E segno.ts, memoria .d'uomo.flprimohagliore 
della cattolica Verita su .questo .territorio che nello svolgersi dei vsecoli 
hrillo di tan,teglo,r,{oselradizioni religiose ,e civil], ' 

.", . , 

**.. * " v • ,I 

" SUl'tron6i~per:iale dei,Cesari di'Roml~aJivanel~53LicinipVale
riano-(38°nella serie discenpet;ltena Augusto)'acco'lto .festosamente dal 
Senatue daLpopolo per isuoi pregi civili e,,;rnilitari; rna 'data la sua 
avanzata eta, si ,associ,O .uel govern 0 il flglio Gafiienb. L r.situazione' del
l' .Impero in questo momenta era assaigrave;~op'ori:mitajnstaul'<l;ta 
dal fondatoteAugusto (30 a. C.) e maateuut« attraverspgliimperatori 
Giulii e Claud-ii, Flavi .ed Ap~'onini (192d."C.) ,iilastorra: registrauria 
serie di .imperatori e,lettida.Ue, Legionie. dai: Pretoriani, iu grande parte 

inetti, viole~ti estrariier'i, trai quali Valeria,ooe G·allie.nb. 
,Tutte Ie frontiere e·ra.nd travagliate dai "b'::l,rbad;> oNe di Franchi, 

passatoil Reno, penetrarono nelle 'GaIliedevp:staridole; di poi" passa
rona nelle Spagne mettendo-a saccheggio .~d , a 'fuo.cola Mauritania ; 
gli Alemanni, traversata-la 'l:lezia,eranQ;8c~~i.ihTtaliaed aslento 

,furono ricacciati oltralpi. carichi di rieco'boltitlo rapHo aile, piu ,ricche 
cilta italiehe;i QQt("saecheggiavano.la bpstie'ra nordica dell'Asia Minore 
ed i Persi sj'erano imparl/'onili dell'Arrneniae deUaM.esopotamia mi
nacciando 180 Sjria; pareva che 1'Impero si avviasse rapidamente allo 
scioglimento.' " , 

,n cristianesimo per contro aveva acquistato "ade~enzein tutteTe 
classi sociali; 'gta' si' ordinavano .h~ societa" ochie8e; ffl' OTie~te primeg
giavano Ie chiese patriarcali di Gerusaleinme, di Ant~ochia, di' Ales
sandria ed ~n Occidente 180 Chiesa di Romaaveva.optJai .',assunto la 
considerazione 'ed i1 Tango di suprema trale alt;fe~, ' ., , 

, ,I nuovi imperatofi, per divergere 'Il popolodaUa preoccupazione 
" politica e per ,1'8. vvivare Ilpaganesimo decadente,ordinarono una per
-secuzione contro icristiani,riuscita invero una delle piu Ieroci. 8i 
proibl loroqualsiasi riunione, si : colpirono .di morte,i minist;i' del 
culto, si tolserouffici e beniaidignitarideUi;l -Stato che Ib, tolleravano, 

.',	 sl ridussero ijiberti a schiavitu ; 'molti fedeli furonoursi. vivio divo
ratidallabelve nel. circo.: , 
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La Chiesa di' Cristo, come effetto di tutte le persecuzioni, pur sacri
ficando i migliori suoi apologisti ed apostoli, consegui pili saldoconso

'lidarriento, pili ampia espansione ed ipotenti ehe. La combatterono, 
come tutti i persecutori, ebbero triste fine; Valeriano fu fatto prigio
niero ad Edessa,Gallieno cadde vittima di congiura militare. 

* * * 
I Anche la Spagna subi .le dolorose conseguenze.dell'ottavapersecu
zione centro la religione Cattolica edEmiliano, governatore d~Tarra-' 
gona, eseguiva con terribile fedelta gli ordini. crudeli dei Capidella 
Roma pagana, in quello scorcio vdell' Impero ,che e compreso nella 
seconda meta del se0010 III. Nel turbine degli eccidivenne pure travolto 
il venerandoVescQvo' Tarragonese «S. Fruttuoso» che jnsieme,. ai 
suoi diaconi Augurio ,ed Eulogio fu dapprima incarcerato e poscia dan, 
nato' alle fiamme. '. 

Ludovico' Antonio Muratori nella sua' opera «Rerum ,!talICarum 
Scriptores »(1) riferisce dall'annalista Giorgio Stella, chesubito dopo il 
martirio (circaI'anno ~(6) it Santo' Vescovo apparveacinqne dei .suoi ' ' 
discepoli, Giustino, Procopio, Marziale, Pantaleo e Giorgiovordinando . 
101'0 di trasportare le ceneri sue .e deisuoi diaconi in un posto ben 
sicuro detto Capodimonte situatorlungo la Riviera LigureOrientale. 
Est enim in partibus1taliae, in linibus Genueneie Urbis eremus juxta 
mare, ubi Oaput MO'f/,tisdioitur, ibiqiUe nostras Beliquiae afferie. 
, . I fedeli. Leviti, ('12) vissuti al. tempo del pontefice S. Dionigi 
(a. ~59 - 269), .succeduto a Sisto II,pur ignorando ,l' esistenza 'ela ' 
situazione di quella localitasi posero all' opera, noncuranti delle' 
difficolta e' fiduciosi' nell'assistenza divina, Vuole la leggendache, 
imbarcatisi col sacro deposito" su di una nave a,~ela, partissero 
dal lido della capitals catalana ,e veleggiassero verso it Golfo Ligustico. 
Sorpresi daifort,e 'teOlpesta ebhero la visionedi un angelo che insegno 

\', I ' 

\ " ,~ . 

, (1) 'I'. 17 pag. 971 :Fuit enims, Fi~ctuosus genere Hispanus dfl 'I'aracona, Pontifex 
erat coronatusque martyrio fuit cum. Sanctis Augurio et Eulogio diacoulbuseius tem
pore Gallieni 'imperatorls qui imperabatanno nativitatis Dei ,FHii ·CCLVl. ' 

~ Habebat.Idem sanctus Dei Fructuosusdum viveretJnter ceteros discipulos quinque . 
quorum erant nomtna.Llustlnus, Procopius, Marttalis, Pantaleo et Georgius. Etipsormn 
quibusdamFructuosus post eius. vitam apparuit volens quodeius reliquias et sociorum . I 

ab Hispania deportarent. ' 
(2) ib. Has jdeosaricti dlsclpuli reliqulas expentes, illa navi apponunt et cum eis
 

usque ad locum ipsum navigarunt. ut Fructuosus praeceperat. Ubi descendentes in fer

I " ' ram, 'interveuleutlbuamiractills, 'I'ernplum aeditlcant, quo sanetas reliquias posuerunt, "
 

, lllic autem ubi nunc S. Fructuosidicitur .monasterum, ipsi quinque discipuli bea-' 
tam agent-s vitam, sanctorum aggregati' sunt numero et ut Iegitur-in actibus eorundem 
sauctorum, 'I'emplum B. Georgi de PortuDelphini pro S. Georgie vocabulum habet qui 
fuit ex quinqu,f discipulis huic scriptis. ' '. " ' ' ' , , ' 
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ai l~o:velli .argonauti Ia rpredestinata .montagna.oelevantesi 'f!. piece sul
 
mate. « ... SuI far delgiorno scenderete a riva e xlirigendosi a1, monte:
 
dalla parte d'Aquilone vedrete zampillare del vino da U.Q 'vivo sasso;
 
qui deporrete le reliquie; a,d' onore di DiD e dei ::moiMartiri .cola edi

ficherete una Chiesa ;sia presso di questaIa vostradimora finche non
 
piaccia all'Altissimo chiamare a se le anime onde .i vostri corpi si
 

"avvivano... »', ' " -. 

Mo'ns oero magnus" qui vobis prior apparebit, ibi est locus sed dra
'co' pestifer1moratur;' Ossequienti ill volere "divino, costportentosamente , 
manifestatocapprodarono-nella piccola baia, i VI trovarorro l' annunciata, 

, fontedel .vino, presso di essa scorsero tre maestostTeoni inatto di 
traeciareIe fondamenta di un tempi6., , 

All'arrivo .dei messaggeri cristiani seomparvero Ie' helve, ed essi ve-'
 
rosimilmenteavranno proceduto alia costruzione di una piccola chiesa
 
ove riporre i saerrccrpi e vicino ad essa avranno stabilito la 101'0 di

mora per vigilarli e custodirli, fondando cost quello vche divenne poiil
 
primo-Monastero del Denovesato.v- ' , .
 

La pia leggencja prosegue .narrando moltiprodig! avvenuti-dopo 'il '
 
glorioso .transito; c,ertt?' si. e che la millenariated' ilhrstre Badia ebhe "
 
.origine secondogliannalistiGillslinianie 'Sehiafflno versol'anno 262;
 

/ per' pili sec ali fu posseduta daiMollacidi ,R, Benedetto ed e senza.: ' 
dubhio il .piuantico monumentoreligioso ecivile della 'nostra-Liguria. 

, 'Leeeneri dei Martiri vi rip()sanonellapartedelpresbiterioe la: 
lapide porta la scritta «+Hic requiescut Gorporascol',mrluFr:uctuosi, 
epc' ,AutJU'ri et EUlogii diaconoru1ii », ",' " 

.BeIe origini diBvFruttuoso:e della Badia souo ralquanto avvolte 
, nella leggenda, come tutte lenotizie-anteriori all" annornille, mancando 

la trasmissione a noi di tanto pteziosicla'tistoriei, nel. prosieguovdei 
tempi non .meno I gloriose sono le vicendeistorjche ,e queste ci sono
giunte confortate da quei documenti-probatori che ne affidano 'la cer
tezzaeJa verita; Spingendo I'rindaginefln' nella. notte deit.empi H nostro ' 

.Monte di Portofino appare indubhiamentequale faro potente eluminoso 
di: civilta tra Ie ombrerlel passato.. qualebaluardoc-adioso esicuro di. 

"fede centro il paganesimo antieo ere"cente; nei .suoi flauchi poderosi e 
c~pacisiforidarono e visserorii. splendoretreeelehriAbbazle : S.NicQI0; " 
S. Fruttuoso eCervar:a, .rette da umili -Benedettiniche sepperoconser"- \ '
 
Yare, nei furbinosi period] del medioevo il presioso patrirnouio d~lle:
• ,I,,' ' , ' , 

- lettere e, delle arti e.che .irrad iarono ,~eJn pre dai .loro .monasteri -colla 
preghierae collvazione-tantaJuce di intelletto, tanto fervore.. di reli~" 
gio;l1e, tanta operpsitadi bene. ' " 

Dana, chiesa di S." Fruttuoso xlipendevanc.idopo il Ih!Ile;' numerose 

"\'I,' ' 



. t' '-. ,", ' ... ' . " , '" " .".' 

chiese abbaziali, prioralie parrocchiali, eleggendosf dal •suo Abate i 
loro reggitori; cosi S. Matteo di Genova, S.Giorgio di Portoflno, 
S....Giaeo~no diC~rte;, S. Giorgio. di Sestri Levante, S. lVI'ariadi,l\1one
glia,S, Maria di Nozarego, S. Giuliano d' Albaro e perfinoin .diocesi ' 

.di 'I'ortona, irr Sardegna ed in' Corsica. Cosi la<vetusta Abbazia,
 
diventata ormai famosa epotente.restendeva ilsuo\ dominic spirituals
 
e civile- sull' intero 1itorale ligure.' '," ( r. I.
 

, .' Al Monastero furono elargite .sovrane donazioni, papali privilegi; 
al rsuoiAbate' che 'riuniva all' autorita. religiosa ,ilpotere temporale 
veniva riconosciuto ilrango di principe: con specialissimedislinzioni" 
e sirigolari diritti anche 'giurisdizdonali ; nel 1550 con Bolla di Papa 
,Gililio Ill, eeoncessa in «gius patronato » all'{llustre prineipe Andrea 
Doria ed ai SU01 successori colrobbligo . di munida di', una 'torre a 
difesa dei pirati; riel. suo, sepolcreto sono le tombe di otto antenati' di 
questa nobile '; stirps, resi eccelsi nella vmilizia e nella, magistratura 
(Jacopo, Bahilano, Nicol6, Ansa1do, 'Oherto, Lucchetto, GugJielmoed' 
Egidio)." .,' " ",' , ' ". " " , 

La divozione al Vescovo Martircehbe il massimo splendora nel
l' agitato Medio-Evo; allora essa non si 1imitava alla piecolainsenatura 

-marinara e peschereecia.vmaaveva varcato i contini del nostro .Comune, 
Le-popolazioni dellubertosa e popolata valle del Bisagno, Bargagli.e 
Moranego in modo partieolare, a seguito .della predieazionevdi S. Co
lombano Abate di Bobbio, ogniqualvolta-uvevauo bisogno di acqua in 
temporii siccita, si recavano in processione a venerare Ie reliquierii 
S. Fruttuoso a Capodimonte. II principe' degli. annalistigei10vesi
 
Mons. AgostIno Giustinianitcommenta; « E un fatto aecertato-che da
 
antichissim] tempi queste popolazioni ogni anno si sono sempreportate
 
a Capodimonte-ove sono molti corpi di martiri 'all'Invocazione del quali
 
ne ricevevano sovente: espresso miracolo di acqua e di sole». I devoti
 

.pellegrini	 attraversavano il pittoresco-colle di S.Oberto, il passe della
 
Spinarola eperil -valieo di R.utascendevano as.' Fruttuoso.; come
 
tutti~anno essevcessarono .verso 1a meta, deljsecolo XVI perlesolite
 
tristi vice ride dei pili tristissimi tempi l '
 

, ) 

* * * 
.Estroai poeti, fantasia ai letterati, ispirazione a:gli artisti suscita 

ancor oggi la' solitaria Badia sita tra la rupe ed il mare-donde aleggia 
sempre vivo tutto unvpassato .glorioso epar che .1'onda tirrena parl( . \ 
il mutoltnguaggio del secoli .ancorwibrante dello splendore di innu-". 
meri fasti religiosi.e eivili-di CUi, e testimone.perenne negli incancella

l 

hili ricordi che uomini e tempimai varranno -ad oscurare., 
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Ese oggi il silenzio avvolge memorie sacre "e profane di illustri 
guerrteri, di alti magistrati, di potenti monaoi - storiche figure del
l'arme,della toga, del saio ~-'pur .tuttavia. ia~uggestiva e nostalgica 
insenatura, asilo dipaee e meta. di turismo, offre un impareggiabile 
spettacolo di ridente natura che allieta: 10 spirito :edeleva .l'animo' a 
mistiche contemplazioni. ' , . , . 

Ma come oggi,come ieri, cosl nel futuro, anche quando domani la 
civilta modernissima eol suo progresso meecanico ~. dinamico verra a 
snaturare quest'angolo romito, pieno .di fascino ,e di .sogno, 'anohe 
quandol'opera dell'uomoo del tempo dovesse deturpare o-turbare la 
quiete intima dei vivi e dei morti in questa localita tutta.eoffusa din, 
canto e di mistero, .la .Badia romanica .restera in faccia al mare. di co':' 

"halto a sfidarei seeoli, ferma e salda eome la Torre dei Doriache sul
l'erta roceiosa ed impervia laprdteggee la domina. ' ., 

E sempre .restera viva nella fede e nelcuore .dei CamogliesiJa di
vozione al TaumaturgoS. Fruttuoso che ha sceltova sllotronodi be
nedizione e digrazie questa lembo di paradiso sul nostro.iincantevole 
prornontorio ! . , 'Civis ' 

APOSTOL"TO DEL MARE '/
 
Per la .seeonda voltajiello spazio 

. di pochi me~i, l'Apostolato del mare 
ha convenulo i suoi collaboratori 
alla cerimonia del battesirno idi tin 
adulto. Un .marinaio di ~6 anni, che 
aneora non possedevaj tesori della 
Fede, hapercorso in» una . breve 
mattinata detnovembre.scorso quei 
gradi che hanno segnato le tappe 
piu important] della nostra vita, con, 
una .cerimonia commovente com
piuta da S;. E. Mons. G. M. De 
Amicis il quale '. haimpartito nella 
Cappella dell' Opera il battesimo , 
la cresima e Ill. prima. comunione 
alla nuova recluta dell'esercito cri'
stiano. II 6 no vembre scorso fu ce

. Jebrata nella chiesa del Gesu in 
Genova (S. Ambrogio] unaMessa a 
suffragio dei, marittimi defunti ed 
il 919 dello stesso mese . nei locali 
dell' istituzioneestata festeggiata 
la ricorrenza di S. Andrea Apostolo, 
uno. dei Patroni dell' Opera, con 
discorso del P. Pastorino S. 1. 

'I 

In occasione della benedizioue 
.della Cappella del « Conte di Sa~ 
voia» S. R'il Cardinale Arcivescovo 
ha henedetto anche iluuovo locale' 
che le Autorita Portaai-ie hanno 
gentilmente,. messo a disposizione 
dell'Apostolatod'el Mare. nella stae: 
zione marittirna. Dopo il sacro rito, 
Sua. Enrineneai ha scritto sull'albo 
dei 'yisita tori : «Benedicendo la 
'piccolat-easa dell' Apostolato del 
.Mare auguro ogni bene ad una isti
tuzione COS1 benefica, sapiente ie 
cristia na ».' . . 

. Augmiamo che merce I'opera della 
,S. Vmcenzo -de' Paoli in tutte le 
dtta marinare abbiano a sorgere 
presto Sezioni e nuclei di. efficace 
propaganda e di reciproco aiuto a 
favore d~ll'Apostolato 'del Mare af
flnehe il suo fine .spirituale ve mo
raleucnsegua i migliori frutt] nella 
classe deimarittimi, 

IL CRONISTA 
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25 Ottobre.	 benefattori haavuto luogo aema
 
dell'A mministrazione del Santuario.
'Come in tutte le citta d' Italia 
Venne predicate dal Tl.do Rettoreanche in' Camogli ed al nostroSan
e partecipo ad esso numeroso pub- ' tuario viene bandita la giornata 
blico, " , 

Missionaria. Essa ottiene un lndi

scusso successo morale e finanziario.
 4 Novembre.
Molte sono state le: preghieree le 

· opere, di pieta compiute 'pro mis-: Venne eelehrato u 1avenerdi del 
sioni. 11, carattere e la portata della mese vcon funzioni al .mattino ell 
manifestazione sono,stati illustrati alla sera, moltofrequentate. 
con acconcie parole 'dal M. Rev.do 
Rettore. La raccolta; al nostro San 6,Novembre. 
tuario, ha raggiunto L. t85. 

Con speciale solennita.verine inau
50 Ottobre ,,,,Festa di Cristo Re.	 gurata la targa votiva dei Reduci
 

'Camogliesi,' rna d( questa simpati-

E' stata celehrata molto solenne · cissima cerimonia piua'mpiarp.ent.e

mente. Numerosissime Ie'S. Cornu
· si tratta iii altra parte di questo

· nioni. La Messa soleune in musica 
stesso Bollettino. 

estata eseguita a cura della pro

vettaeantoria femmininile del San

" 15",50 Novembre.'tuario. ,(
 
Nelpomeriggio si tenne I''adu-


E' stato cornpiuto il solenne Ottananza generale dell'apostolato della 
vario dei -Morti a cura _della, ConPreghiera criisegui la commovente 
.fraternita dell'Addolorata con pre-:funzione della consacrazione. delle 
dieazione tdel M. Rev.do P. Priorenuovezelalr:ici:deWapostolato e dei 
degli Olivetani. 'nuovi. crociatinidellaCrooiataEuoa- ' ) \ 

ristica del S. Cuore., 
Seguirono i Vespri solenni in mu- .' 20 Novembre; 

'sica, con diseorso del Rev.do Ret-· ,Lachiusura' dell' Ottavario dei
 
, tore. ,La Benedizidne .Eucaristica Morti ha 'avuta degna celehrazione
 
'venne impartita da Mons. Michele eon laesposizione giorrialieraidel
 
Razeto. . ""8K, .• col vdiscorso del 'M. Rev.do
 

Padre Ramiro ..,Capra ecollaibene- , 
.' '. ", v .' \ .·1"2,,,3 Novembre. dizione Eucaristica. .impartita .dal .
 

1'1 corisuetudinario triduo solenne ·delegato rli' Mons; Arciprete. Rev.do
 
p!'lr tutti i fedelidefunti e 'per. i , DorrVirginio Balduzzi.)
 ... 

'," , 

\ . ,," 
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14 Novembre. 

, i~ ~1 pomeriggio si sono portati a1 
, ,_, . - . 

Santuario i novelli sposi signori 
Alberto e Maria Luisa Majolo accom
pagnati dallo zio comm. Giacomo 
Razeto. Essi hanno implorato dalla 
'Vergine Celeste, .colla tradizionale 
scoperta ,ladivinaprotezione del 
Cielo sopra Ill, 101'0 unione. 

20",27 No vetnbre. , 

Ha avutoIuogo il .solenne Otta
varia deiDefunti a cura della Con

fraternita della donsolazione,~on 
discorsi del M.Rev.do Rettore. 

27 Novetnbre. 

. Si e chiusol'Ottavario deiDefunti 
con un discorso dicircostanza.di un 

.Hev.do Padre Francescano del Con
vento diRecco. 

27 Novembre > Nozzed' Oro;' 

AIle ore 10 convennero al Santuario 
i coniugi Enrica e Giohatta Parodi 
accompagnati dafolto;:stuolodi pa
rentie di amicirL' Altare della Ma
donna era una serra di.fiori, il San

, ' 

tuario inondato: di luci;' tuttocon
fluiva 'ad .: armonizzare ' l' ambtente 
alla intima e toccante cerimonia che 
avev3: luogo. I1 .celebrantaP. Ra-: 
miroCapra rivolse-ai coniugi belle 
parole di circostanza, Segui Ill, 'Be
nedizione Eucaristiea e «scoperta». 

. .Jn tale fausta circostanza .il SS. 
Padre invioai festeggiatiil seguente 
telegramma:,' .. " r 

'« Santo Padre invia di cuore .be
,; 'I 

nediziQne· apostoliea implorataoeca
sione nozze d'oroconiugi Giobatta 
Enrica Parodi invocando .cristiana 
prosperita 'intera famiglia, 

.Card. PACELLI ». ' 

28 Novembre. 
, I 

Si ,'e svolta una numerosaadu
nanza degli ascritti al 'I'erz' Ordine , 
Francescano. I 

2 Dieembre. 

Conconsolante concorso.di popolo 
sie celebrate il I" venerdldel rnese 
al S. Cuorecon fun~ionial rnattiuo 
ed alla sera. 

8 Dicembre - Festlvita' dell'Tmma
; coleta: 

Sieavuta una inco,ragg'iante fre

quenza ai SS;SacraIll;enti con nu

merosa .partecipazione allevarie
 
funzioni: .. , ' 

; , 

'11/Jicembre.. 

Lagiornata della buena stampa 
e stata frustrata dal tempopessimo 
i1 quale, ha di •molto Iimitato 1'af
fluenza, del pubblico alSa;ntuario. 
'I'uttavia furono raceolte pel bene
fico seopo L. 58.' \ , 

16 Dicembre, 

Con numeroso intervento. div.po
polo'si esvo~tala NcvenadiNatale 
predicata dal M. Rev.doRettore. 

{.I ~ ~'I,· 
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Offerle prp Bolleftin,o:OFFE:Rrr'E 
11!''''''''IIII''III~''''''J~~''IIIl''''''''IIIIIlIIIII'''''''llIrqlll''''''"'lIlliullI'''''''''IIWII,j1I'''''·'1I1I'lljlll1'''''''III''IIII'''''''.I.1,111111111""''''IIIOIIIII'''''''lnll''IIIII'''''''IIII'I![ld'''';UIIPlIl\ll''''"'III!' 

Novembre - Dicembre 1932
 

Offerle pro Sanluario 

Fassio Antonietta (3a offerta) 'L
 
Figari Edoardo II
 

\ 
Manfredi Emma, New York II
 

Olivari Emanuelitta, per gr. nco
 
II
N. N. (9a offerta)
 

In 'memoriam' Angelina Repetto it
 

Carlirii Egidio II
 

Majolo, Razeto, Rivarolo II
 

In 'memoriam' Armando Valle
 
"Revello Benedetta Polverini ' , " 

II
Tona Maria, C;rmino 
Emilio Bianchi di Carcano, 

Buenos Aires 
<.. 

Deferr~ri Caterina 

Offerle pro bussoi« 

B. B. L 
Nicoletta Ra~eto ved. Figari 
N. N.	 " 
Degregori Assunta ved. Valle 
N. N. II
 

. 'Cilffarena Giulia "
 
N. N.	 " 
Schiaffino Angelaved. Bertolotto ,II
 

Unaferziaria
 
RC. II
 

M.R.' II
 

Rossi Angela 'II
 

Casagrande Rosetta, in .Piazza
 " 
Prof. Giuseppe Chiesa II
 

.Scirelle S. II
 

II
N.N.
 
Crovari Adelia, per gr. nco II
 

-,'LStiapp~casse Caterina - , 5
 
'Cilia'Maggiolo, Brooklyn 20
 
Capurro Amalia II' 5
 

II, ' , Suor Maria SchiaffinovOvada 5
 
'\ '
Deferrari Schiaffino	 5
 

,50 Figari Romilda II '1 5
 
50 Famiglia Lanaro 5
 
10 Spinatelli Antonietta 2
 
50	 II '
 Bertolotto' Maria	 10
 

100 " Costa Ernesto	 5
 
10
 Schiaffino Adelaide In Marini II 10'
 
10 'Schiaffino Gina ) 10
 
50 Necrologio : Alloisi~ Annunziata II ,50
 
50 Rev: Schiaffino Giacomo, Ma~
 
10 nesseno II' '20 I
 

10 'Schiaffino Maria fu Prespero" II 10 "
 
Pace Maria Maggiolo 10
 

,II100 Brigneti Fortunata " 5
 
5 II
Gari~o Nina 5
 

Castagnola -, II 10
 
Figari Palmira II 10
 
Rina' Figari Seita I' 5
 

20 Lena Ottavia 10
" 
20 Canepa Omezzoli Maria 5
 
50 Demarchi Emilia II 10
 
50 Ardito Angela 116
 

5 SorelleDe-Negri, Genova ' II 15
 
10 Piazza Angela in Dondero 'II 10
 

135 , Degregori Assunta ved. V aH~ 'II 10
 
100 Colonnello Verzura, Buenos Aires II' 15
 
50 N. N. 5
 
25 Schiaffino Lice 10
 

100 Costa' G;iuseppe 10
" 
50 Olivari '5
 
50 Bozzo Emanuele fu Nicolo II 20
 
10 Cecilia Maggiolo, Brooklyn 20
" 
20 Oneto Carmelaved. Tagino, 
37 Buen~s Aires	 II ,50
 

II
'50, Mibelli Angela '	 5
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Gardella Clotilde 
N. N.· 

-,	 Razeto Oreste ( 
Marini Caterina 
Prof. Maria Revello, Piacenza 
Cay. Ogno Andrea, T ara~to .. 

Figari Rosa 
Q~ A. , 
Massa Prospero fu Biagio 
Magnasco .Giulia 
Bisso Benedetto 

. Revello Benedetta Polverini 
Maggio Angela, Ruta 
Maggiolo Lorenzo fu Lazzaro' 
Prof. Giuseppe Chie~a 
Casagrande Rosetta in piazza 
Causi in Molfino 

. . Dallari Maria 

L. 
11 

n 
n 

n 
n 
n 

'11 

n 

11 

n 

11 

" 
11 r 

ll 

11, 

Albina Canevaro ved. De Gregori 11 

V accarezzaMaria Emma, 11 • 

Oneto .ved. Maggi~lo 11 

Bertolotto' Rosa	 n 

Baldini Aroldo ed 'Elisa, Genova 11 

'Gelosi Antonietta, S. Nicola .', 11 

Gabrieli Vittoria	 11 

Simonetti Cleta	 11 

Bostani Teresa, Genova 
.Borghini Teresa " n.Suor Rosa Aste, Nepi 
Pellegra Degregori in Degregori n 

Offerle dei /anciulli che chiedono 
prolezione de~la Madonna 

Egle Teresa Manfredi, New York I::.~ 
.Olivari, Nicolin, Arturo, Giuseppe " 
De-Ferrari Raffaele n . 

Dapelo Giorgio Maria 11
 

. Torre Rosa q.ell" compleanno "
 

Seita Mary ."
 
.Oneto Caterina e Marco Francesco n
 

5 
5 

10 
5 

, 5 
5 

.5 
5 
5 

10 
5 
5 
5 

15 

.Ansaldo Pietro 
Simonetti' Giovanni di Francesco ". 

L. 

.Oneto Amalia, Giulia, G. B. 
Giuseppe (S. Fruttuoso) " 

Oneto Amalia e, Giulia (San 
Fruttuoso) . II 

Bozzo Tina, Nino,' Etta, Em:i
. chetta e Massone;Pierino (tre 

lire ciascuno) (5; Fruttuoso " 
Omi8sis ' 

Ripariamo .ad una' involontaria dime 
ticanza . notando .che tra i: volonterosi 

10,	 generosi che dettero la l~~oopera faUI 
per collocare Ie nuove campane va rice15 

/5	 dato iI sig. ReyGiac6mo' che e and 
un buon, campanaro. 5 

10 
*** 10 

5 COS!	 . pure nell' ultimo' numero d 
5 .Bollettino abbiamo omesso che.. 1' esim 

10 signorina Ttaversal-o Paolita .hadonato 
,5 pavimento di marmo occorrente nell'a~bi 

5 della bussola e nelle parti, o~e fu tolta . 
5 vecchi~ e brutta etruttura. . 
5 A~Ia' generosa signorin~ porgiaItio' ri 

I~ novati ringraziamenti e Le auguriamo da 

10 '. Madonna ognipiueletta benedizione. 

fa 

~1O 

5 
2 

·10 

Funzioni al Santuario 
nei mesidlGennaio-Febbraio 

Oennaio 1. ,- La Madonna ret 
scoperta, tutto il giorno.. Grario' 
.stivo per le Messe. Nel pomerigj 
alleore 16,30Vespri - Discorso 

.5 . Rettore - Rinnovazione .dei· v 
.5 ··battesimali ,-:, Beaedizione Euca 

i 10 stica.. 

I 
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6 Bpitenie. - La .Madonnasta 
esposta tutto il .giorno - Orario fe
stivo per le Messe - Vespri in canto 
- 'Disoorso del Rev. Rettore- . .Be:" 
nedizione Eucaristica - Omaggio e 
trattenimento , poetico dei Crocia
tini al Presepio. 

19-21, - 'I'riduo preparazione 
'feste di S. Giovanni Bono, 

are 17. - Rosario - Litanie col
loquio - Benedizione Eucaristica. 

22. ~ Festa di S. Giovanni Bono. 

.. 
-Ore 6. -:... Messa dellaComunione 

Generals celebrata dal Rev.mo Don 
Gio. Bono Schiappacasse Prevosto 
di N., S. delle Grazie a San' Pier 

l
I 

d'Arena. 
are 7 - 7,30- 8,30. - Messe lette. 

\..,.:1.· .. ' 
are 10. - Messa solenrrein canto 

celehratada Mons. Arciprete Pietro 
Riva. 

Ore U. - Ultimarnessa. 
Pomeriggio ore 15,30. - Ricevi

mento delle prooessioni.: di Ruta e 
dellaparrocchiarfi Camogli. 

Ore'16. --Vespri solenni in canto 
- Panegirico .detto dal :;8.. Mons. 
Sil vio Nineizio. - Benedizione Euca-: 
ristica impartita da Mons. Arciprete, 
, Febbraio 2. Festa della Purir:';: 

flcazione d\ Maria Vergirie.. ' 
Ore 6. t.: Messa e benedizione. 
are 7-8. - Messe Iette. 
are 9. - Benedizione : delle can

dele e messa in-canto, 
Nelpomeriggio a cura dellaCon

. fraternita dell'Addolorata Vespri. -' 

.Discorso .- Benedizione. 

5 -S.' Biagio. .:....- Benedizione 
del grana e della. gola. 

AvnSI 

Il Presepio restera visibile tutti
 
i giorni dal Natale alla Puriflcazione
 
di M; V. '
 

Hestera perc' chiuso durante .le
 
sacre funzioni. '. ....'
 

Ai visitatori si raccomanda : di
 
conservare il silenzio nel.salone del
 
Presepio e di' lasciare una offerta
 
per le spl(se· di luce, ecc. 

, * 
* * 

A cura di volenterose e pie Signore
 
Terziare Francescane e stata rior

dinata ed arricchita 130 piccola hiblio


, teca circolante del-Santuario.. ' 
In essa predorninano Ie vite di ~ 

Santi, rna non rmancano ,i libri di 
cultura ed una bella collanadi '1'0; 
manzi seelti e moderrii. La 'bibllo
teca funziona nelpomeriggiod'ogni 
giovedi non festi Yo. . 

In un , reparto del locale' della 
-bibliotecae raeco.lto uno svariato 
e rjcco assortimento d'oggetti reli-. 
giosi ricordo del Santuario, ' 

Belli oggetti adatti per dono di.
 
cresima e prima comunione,esi' 

mili ricorrenze. I concittadini rsono
 
pregatia richiedere .ed .aoqutstare
 
di tali oggetti ricordo che serVODO
 
magnificamente a. divulgare Ia co

noscenzae 130 devozione della no
stra Madonna. .
 

* 
, I* * 

Il Santuario: tiene a disposizione' 
. \ 

dei fedeli can dele . di' diversi pesi 
che puo cedere con una propor
zionata offerta ai devoti che vo
gliono acceso uncero alla Madonna: 
Anche questo· e 'un vbuon: mezzo 
d'aiutare il San tuario a pagare il 

.: non indifferente debito della cera. 
'lL RETTORE 

! 
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La solenne .henedlzione della f Lapide 
a ricordo e rieonoscenza del-reduci di guerra 

a Nostra Signora del Boschetto 
I , 

i ' Dopo la cerimonia religiose e 'civile svoltasi la rnettina del 6 No~ 

vemhre sc. ai piedi del monumento si Csduti la tolls compatte si riverso 
,I ., . " . 

al segriito delle reppresentsnze e dei vessilli nelnostroSantuario per l« 
celebrezione di un rito di amoree diFi~ono~cenza verso 'ia Madonna del 
Bos~hetto ,delIa cui ProteiioneMaterna. i Camogliesi shnrino bene speri
mentato .durante T immune .contlsgrezione europea. 

La .propostaidi otirire a Maria un voto che' potesse, sebbene inade~' 
guatament~, esprimere la riconoscenze dei Figli alla Madre Celeste era 
padita' un giorno lontano, eppena cessete Ie ostilita; daun nostro concit
tadino che piangiamo scomparso troppo presto ells vita, di apost'alatoe 
dibene, ildelimto Sacerdote Don Luigi, Olivari. ' 

Eg(i a;eva proposto si Commilitoni dioffriJ;e ella Madonna un. 
« Cuore d' oro » ,con entro. scrittivi su 'pergamena i nomi di colora che . 

'a vessero aderito a.II~ Rella. manilesta.zi'ane di riconoscenza verso Ia Ver~', 
gine del Bosclietto. I 

L8 proposte ebbe largo I seguito di edesioni Ira. i reduct e Iu raccolte 
a.nche.unasofIlmadi poco inieriore alle noveceato lire:' Senonche, Ie 
imnisture morte I del degno Sacerdote e Va tristezza, dei tempi che seguii' 
rona r immedieto dopo guerra. lece ritardare 10'scioglimento del voto. 

In pr~gresso ,ditempoJidea. ' muto nei suoi particolari e invece del 
,Cuor~ d' oro. in armonia colleourorita religiose e civili venne'deciso di 
, murare una Ispide in msrmachericordasse ei futuri la Protezione della, 
Regina del Cielo ei Fig Ii di Camogli. La. Iepide inmarmo ehronzo e 
opera geni~le d'ello scultore E. A.Morera, Ia msgnitic« 'dedica e stets 
dettats ,dEl! venerando Prof. 'Sac. Ca.rloOlivarf. Essa suona CQSl: 

« Pegno di perenne riconoscenza -A Te questa manna consacrando 
-I ReduciCamogliesi ' ~ Poichedai mille rischi e disagi -'- Della guerra, 
immane -'-Col possente Tuo Patrocinio-- Ai loro cari - Incolumi Ii 
ridonasti 'e vittoriosi- 0 BenedettainEte'rno~ Vergrne del Boschetto 
~ 'MCMXXXn (X) ».' 

La benedizione del marmo: ch.e eststo collocato in Ion do alla chiesa 
" sotto ,I'orchestra. 'venne impottita del nostro M'Ons. Arciprete; present; 
'a~tolita. civiIie ~ilita.ri; SaIl quindi. il pu1pito il Rev; Don Gi8COTnO 
Massa 

, 
il qU81e pronuncio

, 
if seguentediscorso:

..., 

'., ' ' 

I 
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.. Al Santuario. della Madonna del Boschetto, sacro aile glorie carncigliesi, 
noi, cornbattenti, siarnvenuti ora pellegrinando per assolvere nnvoto,
 

, un voto.jche ia" piedi dell' altare di Maria risuono quando terribile tuonava
 
il cannorre e sotto iI fuoco della rnitragHa [asciavarno.ibrandelli di carne,
 
rna non d' .anima-; . ' 

\ i 

/. 

PEG NO Ol PEREN NERI CO NOSCENZA. 

A, IE QVESTO MARMO .cONSACRANO 

I REDVc.ICAMO~LI ESI 

POrCHE DA( MI LLE,RISCHI EDISAGI 

/ .Df LLA GV ERRAIM M'ANE 

COLP055ENTiETVO PATROCINIO 
, " ,. . "AI LORO CARl . ., . '. 

INCOLVM ILl R'IDONA$TI EvlTTORIOSI ~\\,
" . 

OBENEDETTA INETERNO 
VERGINE DELBOSCHETTO' 

.MCM XXXII 
" )( 

, \' 

. /' 

i 

Siam qui perressolvere' unwoto: .la lapide marmorea che ilPrelato 
.venerando ha benedetta vuolsignificare la nostra fede, la .nostre ricono- ' 

. scenza irnperitura alla Madonna; alla .Madre... ;. , 
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E quale parola se non parole di . fede, di riconoscenza e vdi vamore 
potrebbe risuonare sulle .rnie e 'sutle. vostre labbra? 

Osanna I Osanne I 0 combattenti, aUa Madonn~ «felIx coeli porta».' 
Quando a'pie dena Croce Ellaraccetto d'essere nostra madre non' 

tanto s'{mpegno di coprirci col .manto della sua misericordia nei perigli 
'della vita, quanto e piu sImpegno perche nessuno di noi fallisse al 
glor ioso porto. .. ' . , ' ". ! 

Oh [ se i deli si aprissero innanzi ai nostri occhi e udir potessimo 
la .voce dei fratelli gloriosarnente caduti, oh comesentireinmo. a gran 
voce; osannare, coriclamare Maria, r Area .delle Salvezza, la Porta del Cielo r 

Dante Alighieri nel 23°. Canto del ParadisocheU T OH\maSeO dice di 
bellezza infinita,ci presentaBeetrice che vcontempla iestesiata : 

« •.••• sopra migliaia di .lucerne, 
Un Sol.rche tutte: quante I' accendea, 
Come fa il nostro..... », . 

<, .' I 

Queste lucerne accesedal Sole Divino sono le anime~dei Beati. 
..	 10 amo pensarli cost i fratellicaduti.
 
Come stelle rutilanti nel Cielo della Patria! .
 
Come lucerne splendenti innanzi al trono di Pia r,
 

. Osanna, Osanna allaM'adanna,; a Camerati! 
In Lei la pieta della mana [La sperirnentaste, . la.pieta della .mano 

di Mada, 0 fanti, quando nelle trincee sconvolte camminavate carponi a 
terra,v'entre a terra, colla bocce piena di fango come se .aveste morso l~ 
terra.Ie .sperimentaste le pieta della mana di Maria sui mari infidi nelle 

.notti cupe 0 marinai, Oh I quante e quantevolte 18 Madonna il passo 
arresto dell'Angelo della. Morte che avanzavacon la falce tinesorahile. 

'ln.LefIe. pieta del.tbraccio [ '. . ...,. . .' .,. ., I ,., 

La. guerra vittcriosa e i patti lateranensi non sono Forse avvenimenti 
che Maria ha 'preparati? Quando io pensoa .Cadorna e. alia Madonnina 
delGrappacontro cui-s'{nfranse r,iranemica,: quando' io penso a Diez 
piamente composto nella hera .. col ~,Santo Rosario, tra Ie mani, quando 

'penso 'aTheo'n xli Revel che a guerra flriita, depone la -spada vittoriosa . 
a pie' dell'Altare della Madonna delhi vittoria in Roma,quandoio penso 
a questi somrni artefici-della vittoria iodico che r ltalia diVittorio Veneto 
e l'Ttalia di Lepanto, e r Italia di Lepanto e r Italia di Maria. _ . 

. '. E il patto Iateranense inon e I' amplesso deIla Celeste Madre colla 
terrene Madre? Nonha detto il Pontefice meditahondo. ~ pia che: Dio 
venne air Italiaper Ie' mani. di Maria? . / 

Osanna, Osanne, 0' cornbattent]. alla Ma<UonnaI· ' ...' .. , 
Facciamo -nostra-Ie nobile 'risoltraione del Be,atoCnanel protomartire 

dell' Oceania che, col sangue sprizzeto delle sue vene scriveva:« Amare 
Mafia, far amare Maria », . ' . . 

Dud tempi' corrono [Tutti abbiamo bisogno d' una mano 'superna, . 
una mario-possente che protegga, una mana rnaternarehe' oonsoll. Questa 
mano, a·ncdrae semprece. Ill. protendeJa Maclorin.:a r: . .. ...... .. .' . 
, 0 regni e trionfi I' arnor di Maria I E allore ognidurezza d'{ntelletto 
edi cuore-verra rammolllta ; allora 'Upensi¢ro d~ Cristo', diverra norma 
sicura di vita per i popoli, 

:. j 
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, 9 regni e trionf . I' arnor ciiMaria r .Al~oraineraviglie' vedrerno; ve
dremo cessar 'sulla terra Ie lotte 'freterrievgli egoismi, gli odi, cader Ie. 
spade, suonar le diana della pace. . '" . '. 

o regni e trionf l'arnor di Marial E alloravedremo-concordia, amore, 
prosperita, regnare realmente suI mondo che vulcanicamente s' agita, 
perche-allorenon vi sara che una famiglia sola che abbia per Padre i1 
Dio dei Cieli, per Maestro: Cristo Signore e Ie sue leggi di giustiziae d'amorel 

o Maria [ Nostra speranza « Punde nos in pacem! », Facci strumenti 
di pace r ' . . ,. .. 

Dove vc" e I' odio fa che noi serniniarno l' amore. 
. Dove c' e rerrore fa che Hoi serniniarno la verita, 

Dove c' e la disperazione fa' che noi seminiamo la speme, • (' 

Dove c'e la tristezza fa. che: noi seminiamo la gioia. 
, . Ave, 0 Marial 

Guarda. il 'mohda in tempesta lDallOriente allOccidente e lotta, e stan" 
,chezza,e sfiducia, e sforzo ansioso verso una pace che mai non. viene e • 

Levati su,o Marta I Sorridi ai popoli,: o iridedivina. Fuga i nembi e Ie 
tempeste e facheil mondo intero per T e, sotto I' impero di Cristo; abbia 
giustiziae pace I . 

, TerminetoTl tdiscorso clie suscito in tutti i: pii: vivi sensi di comma
zione, i/ Rev.. Rettore ,del' Sentusrio .Dan Giacomo Croveri reclto in, 
unione a/ popp/ole preghiere dei defunti e la indimentic~hi/e funzione' 
termino colla tbenedizione -Eucsristice. J • 

. I r 
, , 

. . ,', ." 

Per la ·,b,uo,na s.talDpa
 
, 1_, " • . ,L. , J . 

'E necessario ,eke neiie famiglie orisiiane pen~tr,ino solt~nto 
Iibri:» giornali' caitolici, 
,Per it n:ti"gliordiscernim'ento dei libri i [edeli : abbian» 
l'aooertenea di aesicurarei eke i volumi acquistati o,distr'ibuiti 
siano rnuniti della reoisione ecclesiastica,., da cia potrq,n:norica
oare con mo ggiortranquilUta'di coecienea la sicureeea della scelia, 
ed eoitare equinoche confusioni. con pubblicazion i di altrereligioni. 
. E quesio: it .criterio .informativo consigliato/ da colora 
eke hanno cura di anime. 

Per i giornali raccomasuiiamo ,il quotidiano catiolico ligure : 
~ , -, '.. . '. I" ..., . 

IL. NUOVO.· C1TTADINO 
ed i seiiimanali: 

L' OPERAIO 'LIGURE • VOCE GIOVANILE 
E. -tiooere diogni :cattolicofavorirela buona siampa, 

abbonandoei e propagandandola. 
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La div·DZioRs"dBlla Madonna:' dsl,· BoscllBttO. aU"EsfBPO.
 
Oiscrivono',da Brooklyn: .ha 'inviatodaBl1en.os Ayres l[j,qui 

. « Anche in quest'anno it giorno riprodott~ fatografia' della cappella 
2 ottobre abbiamo .celebrato .' \nellaehe in unasuFt tenuta «.EbDurazzo» 
,grande' chiesa deiSS. Cuoridi -, . ededicata aN.S.. del Boschetto. 
Gesu e Maria, la festaidellanostra In-detta-cappellavi. si celebrano 
cara Madonna del Boschetto. Que- .matrimoni, .hattesiml, . prime cornu
staeara fest~ per -noi Camogliesi . niohievi affluiscono icampagnoll 

.',,' qui 'residentie per tutta lacolonia dei dintorniche 'can' fer vida devo
. numerosa dei genovesi .e divenuta 

./ unadolce consuetudine. 
, «Il quadro dell' Apparizi'one collo- .
 

cato in altnxopra.un grande altare,
 
oircondato da mille luci e di fieri a
 
profusione.vera mirabile a vedersi.
 
II dotto padre D.Gismondi ha tes

suto .il panegiricodella Madonna e
 
descrisse .cos) bene '1' App~rjzion.e
 
della Vergine, la posizione ridente
 
del Santuario e le suearlistiche
 
bellezze, che ci isentimmo come ra
piticosttul caro Boschetlo ». '
 

Ci rallegriam,o vivamente coi no

stri coneittadini. a Brooklyn e ci fa'
 

.immensamente piacere che la nostra . 
ca~a Madonna sia onorata anche 
nel ceotrodegli StatiUnitid'America.· . 

Auguriamo cue tutti i. nostri con-" zione onorano ed invocanoTa mo
cittadirii all'estero imitino i fratelli stra-cara-MadonnadelBoechetto. 
di Brooklyn, conservino la tradizione . Mentre r1ograziamol'egregio Sig. 
e I'amore al natro loco e alla. Ma-" Emilio Bianchi' dell'offerta inyiataci 

; dre e Regina di Camogli. .E por- pel Santuario,gli poegiamole nostre 
giamo -i' piuvivij-ingraziamenti con ph} vive felicitasioni. per .la sua gra
l'augurio d'ogni bene alle gentiliziosa cappeila .eper la sua .devo
Sigg.re Pallaviei ni Bianca ved.Botrti ziorre ,a.rl'a. Vergine tdel .Boschetto 
eA~n'a Marinicche furono l'anima : chefa anche cosl hellamente vono
della bella .festa.. ... r, rare .• nelle sue terre e gli .preghiamo 

Rice'vi~mo JJ, Buenos' Ayr~8: di cu()~e: d:iUa' cara nostra Mlid6nna . 
L'esimio8ig:. 'Emilio Bianchi di fepili alte.protezionj.ed,oguimi

-Carcano oon vuna igerierosa offerta ',glio1'e'prosperita: 

v' 

" / 

, 

I 
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LA MADO:NN:ADELBQSOHETTOi 

NE:L' ,CL'ERO CITTA.D1NO'
 
Mons., FRANCESCO' GAZZOLO 

et manus' Domini tetigit me.._ 

Con questa rassegnataespressione zolo -ormai 'legata Iudisscrubilmente 
il compianto Mons. Franeesco-Gaz- alla storia delle MissioniSalesiane 
'zolo, deceduto in Genovail no-all'estero, era infatti ,nipote di quel" 
vembre193~,aveva presagito 'Ia , cap. Gazzolo, Console Argentino a 
sua fine, dopo una breve malattia 
che Egli seppe sopportare 'co'nfede 
esem plaI'e.N ato a Camogli ne11866' 
studio nel Seminario'<Arcivesoovile, 
si laureo in Sacra Teologia e' fu 
ordinate sacerdote nel 1899 dall'Ar-. 

, civescovo Mons. TOlDas~ Reggio. 
Dotatodi mente pronta edi cuore 

Savona, i cui huoni uffici indussero 
net 1875' il Beato Don Bosco ad 
effettuare Ia prima' spedizione al
l'estero di Missionari Salesiani, capi
tanata dal defunto Card.,Cagliero~ 
Fu un cooperatore salesiano ' di 
.grande fervore ,ed .ebbe la ventura. 
di conoscere personalmentee di 

grande esplicoIlisacerdotelemini- ,ospitare in casa .sua a-Camogli it 
stero prima come curato'u S. .Mar- .sac. Giovanni Bosco; 'ebbe rapporti 

, I Itina d' Albaro per due anni, poi fu amichevoli coi successor! del Fori
promosso parroco a S. Desiderio di 'patore dei Salesiani: D. Rua, D' Al- ' 
Bavari per alcuni anni; posciafu bera e' D. Rinafdi; ammiratore sin
nominate Arcipretedi Ruta dove ,cera e 'soatenitore appassionato delle, 
rimaseper ben ~5 ,anni; inflne fu opere salesiane volle.ed.ottenne che 
Prevosto di S. Donato in iGenova nella vetusta sua Chiesa di S.Do-, 
dal 19~O. nato, nel 1925, fossero celebrate. 

Oltre Ie cure parrocchiali diressesolenn~mentele feste cinquantenarie 
per r vari anni quale delegato . dal 
Vaticano per I'Emigrazione I'Opera 

;dei Cappellani di bordo dalui stesso 
ideata, amata :e favorita can iostan-. 
cabile fervore e dalla Segreteria di 
Stato di Sua Santita ebbedelica
tissimi incarichi peri Nunzi.Aposto
lici nelle A~e~ich~. Per le sye hene-:-' 
merenze nel dicembre 1931 ebbe il. 
titolo onoriflco diMonsignore Carne
riere Segreto di S.S,· ' 

Appartenne aquella famiglia Gaz

delle Missioni di D, Bosco all'estero. 
Nella vnostra Ruta il suo nome 

resta imperituro nella ricouoseenza . 
di quella buona popolazione ; 'a lui 
si deve in graudissima parte l'Isti
tuzione dell' Asilo Infantile.irecente

. me~te eretto in Ente-Morale; di.Iui 
vanno ricordate le numerose opere 

' di abbellimento e di restaurodella ' . 
Chiesa: Parrocchiale ; .ne possiamo. 
taceredel«'Tabor» la puhhlicazione 
periodica da lui creata ediretta per 
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la propaganda morale e spirituale Ai solenni funehri celebre la 
nel suo popolo.	 S; Messa .il M. R., dott. Domenico 

Durante la sua infermita ebbe due' Qlcese, Abate di S. Salvatore in' 
visite di S. E. il Cardinale Areive-' Sarzano, camogliese, e disse l'elogio 
scovo e del nostro venerato Arciprete . dell'estinto ilR. can. dott. Antonio 
Mons. Pietro alva; ebbe iI confortoGazzale,'di Ruta, avvocato fiscale , ' 
e le preghiereidi 'numerosi concit- e' difensore del'vincolo pressola 

'tadjni, sacerdoti e Iaiei.esoprattutto Curia Genovese., ' 
si ebbe l' onore dell'augusta Beuedi- Ai parenti tutti mandiamo, le 
zione. del Santo Padre e la, parte- I espressioni ,piuvive del cordoglio 
cipazione 'crlstiana dei Cardinali 'cristiano e 'a tutti i nostri lettori . 
Pacelli,' -Gasparri, 'Rossi, dell' Arci- ' raccomandiaino fervide. preghiere 
vescovo Mons. Beda Cardinale edel -perI'Aniina Eletta; che jlSignore ' 
nostro esimio concittadino Mons. e 'la Madonna del Boschetto Lo 
Amedee Casabona,Vescovo di Chia- aocolgano jrell' eternaPace! ' ' 

"	 vari. 

t. 

FRA GINEPRO,daPOMPE:IANA 
Novello Levi'ta. 

, Sabato J7 dicembre nella Metro- haofferto per' ladprinia,voltal'Ostia' 
politana di S. LorenzorBrEm., il Santa alla presenza dei suoi geni
Card. ,'Arcivescovo, ha. eonsacrato tori,dei suoi.fiumerosi congiunti e 
Sacerctoteil rev. 'Fra Ginepro da ' diuna folla ,diautorita convenute 
Pompeiana al secolo prof. dott. An-da ogni dove..« di tutto il suo po

,	 tonioConio, che il nostro Bollettino polo cheTo ama e 10 segue nelle 
vanta quale suo illustre collabo- 'vie del bene e della-perfezione, 
ratore. ' Alla commovente cerimonia il no

\,' ,. ' , 

FraGinepro e ii cantore delle stro Bollettino . era rappresenta to. 
glorie francescane, anima di poeta,' ',' A nome della Direzione e della. 
stimato 'eamatoovunque per le Redazione del Bollettino .di N. S. 
sue belle doti di mente e' di cuore." del.Boschetto e : di hjttl i nostri 

Domenica 18, a Pompeiana, de- lettori giungano a Padre Ginepro le " 
finita il « Borge Francescaoo» nostre felicitazioni 'con l'augurio di 
proprio per la attiva propaga~dauri lunge e feeoridoapostolato. 
di FraGinepl'o, il novello .Levita ,.	 , u. r, 
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DATI DEMD6RAFICIDELLiI' CITTA 
,Novembre - Dicembre 1932 

"I, Sorrisld'Angelo ,I 
, Monteverde Aldo ' 

di Angeloedi Cabona Palmira, 
corso Reg. Margh., 44 - 24"ottobre. 

Baudinelli .Nello di Orneroi.e di Turchi 
Ida, via Isola, 14 ~28 ottobre, 

Olivari 'Maria diG. B. e di Lombardi 
Giulia, Bos~hett.o - 300ttobre. 

Solinas Tina .nGiovanni e, di Serrrorile 
Caterina, via Garibaldi, -14 '- 9 no

vembre. 

Marietta Luciana di Nicolo e diPu!co 
Cateri~a,corso Reg: Margh., 32 <. 

" 9 novernhre, 

Gallo Lorenza di Francesco e di Dalla' 
Costa Isabella via Molo, 1 - 11 no
vernbre. , ' 

Peragallo Roberto di Giuseppe ~," di 
, Passalacqua Caterina, Via Aurelia, 

7 bis - 11 nove~bre; , 

Mortola Prospero di Francesco e di' 
Monte Elena,via MigJiaro, 1 - 17 
novembre. ' 

.Vengi Giuseppina di Iginoedi Caccaos 
Giovanna, via Vitt. Ernan., 24 - 18 
novernbre. 

Denegri Maria di Antonio ,e di Denegri 
A., via Archi, 6 - 19 novembre, 

Oneto Vittoriadi Antonio e di Magnasco 
CaterineyRuta> 23 novernbre. ' 

Calcagno Luigia di Davidee 'cii Piccardo 
Maria, S. Anna 24 novembre.N 

. . ~ 

Pellegrini Caterina di. Adolfo edi Ger
lati' Giuseppina, via G\ad):>aldi~ 74 
(nata morta) - 30novembre. 

'Simonetti Giovanna di Frances~o e di 
Lena Anacleta, corso Reg. Margh., 
21" '27,novembre.· ,N 

Santollni Giovanna di Luigi >e di Via
cava Maddalena, via, Porto, 6 
3 dicembre. 

De Nardi Luciana di Tizianoe di .Solari' 
Maria, via Vitt. Bman., 47 - 5 di
cernbre. ' 

Trernuli Lorenzo .di Adolfo e di, .Ventu
relliErmenegilda, via, Archi, 5 
7 dicernbre. 

Massone Bruno di Amedeo edi Pera
gallo Maria Rosa,Ruta -10 dicembre. 

Gandolfo Caterina' di Giuseppe' edi 
Poizo Rosa, Ruta- 21dicembre. 

Ghisoli Emanuele, di Emilio e di .Pirchi 
Maria; via" Viti. Eman. - 24 dicern.i 

1 'Fiori d'Arcmcio I 
Madrau Luigi di Pietro, macch. nav. da 

La Maddalena e Olivari Geromina 
di 'Benedetto • Parrocchia diCarno
gii - 21novembre, 

1 AII'()mbra della Croce I 

CafferataMari':l fu Emanuele e fu Pi
casso/Maria, ved. di CapUI,TO G,8., 
daRecco, anni87 - via Migliaro, 1 
-,26 ottobre. . ' 

Macchiavello Antonto fuBartolomeo e 
Xu Valle Caterina, ved, dit.Costa 

'Mariar da' Rapailo,anni' 83 - Cam- ' 
pagna 49-29 ottobre. ' 

Schiappacasse -Prosperina .,' fu 'Gi.useppe 
, e di Olivari-Gerorninavmrbile, anni 

54 - via .Garibeldi, 54 - 1 Novemb. 

-Causi Giovanna fu Benedetto e fu Para
gall~ Maria,ved. dl Cont'ini Fran-:' 
cesco, portalettere, 'anni 53 -Ruta 
3 novernbre. 

Patrone Luigi, fu L~igi' e ,fl,l Gus'berti 
Angelo,ved. di De ,Petro, Rosa, 

, pensionato, da Genova Manni 86
4 novembre. 
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Causi Maria fu Antonio e fu . Schiafflno 
Cristina, ved. di Dapelo Carlo, anni 
69 _ Piazza Nuova, 1 _8 novembre. 

. Piazza San'tina fULuigi e fu Bianchi Ca
.	 rolina, ved, di Favari Giovanni, da 

Bobbio, anni 70 ~ corso Reg. Margh.. 
12·~ 29 novernbre. 

.Cassinelli Rachele di Cleto e di Fabbri 
Rosa, ,da -Chiavari, '. anni 5"~· via Ga
ribaldi,3. .' .. . 

Veugi Glusepplna-dt Igino e diCaccaos 
Giovanna, giorni 33 .~,. via Vitt.. Em, 
4 r 21 dicembre. ' 

OlivariPrancesco fu G. B. fu Rocceta
gliata Maria ved. diMortolaGiulia, 
marittimo, anni 94 - S. Rocco - 23 
dicernbre .. 

Ospedale Civico 

. I Mortola Luigia fu Nicolove' fu Bozzo 
Rosa, moglie di Antota Giuseppe, 
anrii 44. ~ 21 n~vemhre. 

MAIRlWlOnr ULEBRAII In ALTRE PARROUHIE 
durante i11932 

. -). , " 

.Aicardi Angelo fu 'Luigi, . ,riegoziante· e 
Colle,Maria fu Angelo> da Lentini
Parrocchia S. Fruttuoso di Genova 
.,' 3 febbraio. . 

Oliveri G. B. di Angelo. e Lombardi 
Giulia f~Giacomo, da Fivlzzano _ 
Parrocchia di Fivizzano - 9 gennaio. 

Cristoffaninlv.Bdoardo fu Enrico;" com
merciante vda Genova e Taglieferro 
Aurelia di· Angelo _ Parrocchia di 
S.. Zita, Genova ::'20 aprile.• 

Schiafflno Emanuele fu Bartolomeo, Im
, 'piegato e Nidasio Giovanna fu Ago

stino da Milar:o· -Parrbcchia· Borge 
Incrociati di-Gencva ~ 11 giugno. 

;.,SimOfletti .Antonio, .. fu(Rrm\cesGo; rhac
chinista nav.. e Degregori Maria fu 
Go B. - Perrocchia di S'.!Fruttuoso, 
Genove> 231'lprile. . 

MaruffiGiacomo···.{u· Luigi,marittimo e 
Rosini'Merf diRemo da Genova

. Parrocohia- S. '.' Margherita di Marassi 
:..9 ottobre... 

Noel WinderlingRiccardo fu Gustavo, 
ingegnere da Milano.e Scerao Ama
.lia fu Prrmcesco -.Pa'rrocchiadiSan 
Tomaso,' Genqve; ~·.17, novembre.. 

Razeto 'Fortuntjto di Prospero, impiegato 
e PasstilacquaRosettadi Biagio 
Parrocchia dl S, .Zita, , Genova .
19 novernbre. 

MORTI In ALTRI rOMUnl DURAlIH IL 19n 
, . . 

Lavarello Agostino ·fu Fr~n~escoefu 
Maria Revello, .mertto di Ansaldo 
Adelaide, rnerittimo, anni 64, .Ge
nova -20 Gennai'd. 

Massa G. Eo Prospero fll Fortunato e di 
.	 Pigari R~sa,c~libe, capitano mar., 
a~ni39; 'Genova- sjS«Principessa 
Maria'~ .~. 29 febhroib. 

PelieranoMario di L~igi e di Terese 
Olivari, anni 40;· Filadelfia -6 feb
.braio. 

. Bonfiglip Ada di Gaetano e dl Sabatini 
, Ninfa, anni 13, Genova -3 agosto 

Oliveri Prancesco-di G;B. edi Mottola 
Geronlrna, rnarittirno, Li

'.. 
anni 

• 
39,

I'	 . 

vorno ~'27 riovembre. 

. MancaSaliratore fu Raffaelee di Fer
dinanda Arrix, rnarito di Rosa Mol" 
tola, marittirno, 'anni 47;' Genova-
Quartp; . . . I . 

Pe~agall6 Prospero fu Lu~g{ e 'fll OlivaI' 
. Caterina, marito di AlessandrlniVir

, . ,... ( .." '.'ginia;madtti~o;anni,?7, Trapani, 
27ottobre. 
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RA,SSEGNA CITTADINA
 
* ropolazionJ! scolastlca, conseguenza della regili~azio~e"del .corso 

II nuovo anno scolasticoieegna un censo- immediatamente inferiore, nuovo alimento 
. .lanle aumentonella giovel1tu studiosa delle yerraad aumentarlo: lacaratteristica ma

nostre scuole e come nello scorsoanne ne rinara della nostra ciUa non puo mancare 
diamo i dati statistici ~nerenti. di invogliare i giovani alla carriera degli 

Scuole Elementari. -Nel Centro .studi naunci e :laregolarita dei corsiormai
 
frequentano Ie cinque «lassi:ben. 483 raggiunta e sicurezza per, essie per Ie 101'0
 

alunni "di cui' 273ragazzi e 210 ra- famiglie di esito certo, '
 
'gazze. Nella frazione di Ruta .si contano A questi dati varmo aggiunte ,Ie, alunne
 
nelle cinque' classi -69 alunni di cui,' 44, dei ,Collegi, Convitti 'di Ruta, e del Bo~
 
maschi e 25 femmine: Le tre classi'della' .schetto e della Piccola Casa di Pl'Ovv,i

frazionedi S. Rocco s~no frequentateda denza . di Camogli.
 
24 alunni di cui 15 maschi e 9 Iemmine,
 
mentre nella frazionedi S. Fruttuoso si *Commemorazione della Vit

,hanno 7 alunni, e cioe 4 maschi e 3 Iem- toria e Benedizione del Monu

mine, nelle ti,e classi niiste. In totale sono mente ai Caduti.- Ilgiol'DO 6 no

,	 583 alunnidi cui 336maschi e 247 ·fem- vembre scorso Camogli havissuto ore di 
'mine che lrequentano le vscuo]e civiche' altaspiritualitacomrilemorando la nostra 
-elementari dell' .iutero Comune. ' 'popolazione la' Vittoria della armi 'italiane 

R. 'Isfitutb. Tecnico'lnferjoi'e~:"-- sui secolare nemico ei Cadutisul campo
 
In questo nuevo corsodi studiregifi- dell'onore con una solenne 'funzione reli

·cato, ohe e 'di necessario ponte: di. pas-;giosa .che ~ stata celebrate 'nella 'Chiesa
 
saggio dalle elementarialnautico, si nota 'pan;oe~hiale, stipata di rappresentanze e
 
il maggiore aumento degli studenti ehe in di-popolo. Dopo lafunzione si ordinoun
 
questa anna ammontano a pi", del doppio lunghissimQI corteo ehe si reco all'nAra
 

. deU'anno scorso. Sonoinvero 74 gli stu- dei Cad uti II, chesorge in, Piazza del
 
denti delle quattro classi e tale numero' T eatro e ivi segui la Benedizione aLMo

dovra eertamente.-salire ancora negli anni numento, che rvenne jmpartita dalnostro
 
venturi nonsoltantovperIa utilita intrinseca amato iArciprete MoI).5. Pieti'o Riva Pro

, ,di esso ma anche per la sua naturale fun- tonotario Apostolico;,' " 
zione di<completamento necessario al.con- ,Aipiedi del ricordo marmoreo che i 
:seguimento del diploma nautico, Camogliesi. eresseroai concittadini che 

'Pel' effettodellasua regificazione, ,final- , in. terra, "sui mare :e nell'aria. offrironola
 
m~ntc ottenuta, dopo tanta aspirazione, gli lorovita in.olocaustoall~, J:atria venne
 
studi cittadini sono bencoordinati ed amal- posta ,una magnifica,corona di bronze, al
 
·gamati in un assetto organicocompleto ed cui centro spicca i1 segno della nostra
 
armonico;' tutto a vantaggio elegli' studi, Redenzione. , " '
 
degli student! e deHe.famiglie. .Parlarono esaltando it valoredella Vit~
 

R; Istituto -Nautico.- Finora il toriadelle armi italiane il Presidente della
 
numero dei: frequentatori del' Nautico e, ' Sezione .dei Combattenti ColonnenoEt~
 
stazionario ;SOll(> 45 glistudentied i1 loro( tore Pellegrinelli erex Cappellano.Mili

numero e Pressoche' ugualy a queHodegli ' taredecotato con quattromedaglie , d~ar~
 
anni, scorsi; ma e facile' pr~visione ilrite~,' gentoal valor ,militareil !lOs,tft) il1l1s~re
 
nere 'che 'neipross,imi; anni, appimto in' concittadino cay. uff. ponGiacoinoMassa.
 

,- , 

, . 
.~ .:,-.•,';.. ..:.. • ~ _.L 
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* L'Orfanotrofio maschile.<
Nell'ultimo trimestre delle scorso anno si 
sono compiuti iIavori diempliamento della 
sede di questa Opera Pia la quaIe nono
stante ledifficolta linanziarie deil'iniziova 
ormai ,sviluppandosi per il miglior raggiun, 
gimento del' suo benefice scopo, grazie al 
Iavore ed alla igenerosita mai smentita della. 
nostra popolazione, Un .nuovoipiano sie 
innalzatosul primitive 'edilieio ed una nuova 

· ala' si e accresciuta,gillsta: quanta e pre, 
visto dal pr6getto' integrale e 'con ,cio e 
consentita 'una ffiigliore sistemazione interna 
per megiioallogare Ia treritinadi ricoverati. 
I, dirigehti . dell' lstituzione non mancano di 
dare, tutta la loro premurosa attivita e. con
tano 'fiduciosamente sulcontributo d' ogni 
gen~re da parte della .cittadinanza. ben 
consciadei numerosi bisogni di quest'Opera, 

, Ia piii recente Ira lealtre e perc,io piir di 
· tutte richiedente l'aiuto dei .buoni. .Sovve

riunione e si icomplimentarone vivamen 
coll' esimio .conferenziere. ' 

Ne,1 R. Istituto Iqfetiore l'msegnemen 
religiose e state affidato al Rev. P. dott 
Romualdo Zilianti,' priore degli OIiy-eta 
di S. Pl'Osp<,;r&

* Luce egas. ~Con deliher 
zione del Podesta,neUiprima meta 
novembre sono state lirmatecolle Officii 

, ,Elettriche Genovesi. Ie convenzioni rigua 
, danti l'istituzione delserviziodelgas 
l'ampliamento dellapubblica illuminazioi 
'elettrica nel Comune. I. lavori inerem 
debitamente approvati 'dallaAmministr. 

zione	 Provinci<ile,' saran~o' iniziati n 
prossimo anno. Con essi Ia: n6str~ cit 
acquistera uri notevole vatJ:taggio nel pro 
gresso' 'civile dei servizi cittadini. 

· nendo ad essa, i camogliesi sanno di ren
clere rneno triste, , materialmente e moral. 
mente, l'esistenza dei lora Orfani di.terra, Nell' agosto u. s.. lasciavaquesta -ter 

"di maree di guerra.	 "d' esilio pel .Cie]o . , , ' , 

ANGELA REPETTO ill'O.-NO* Oilorificenza. II' cay. Angelo 
, d~ an~i q2"

· Riccobaldi, industriale e vice ,'. segretario 
delfascioe stato insignito deH'onorilicenza passogli,anni' dell~ fanciullezz~e'gi,
di Ufficiale della~ Corona d'ltalia. Al nuovo . ventir inChiavaridove coltivo la dev. 
cavali~r,ufficiale 'rallegramenti <,;daug1.1ri~· zione a N. S..dell'Orto;Torno alia cit 

, natia, sposa :dilettissima ~I, concittadii 
SantoOgno che inco~sblabile, ne pianl * Prolusioneal R.'Istituto 'Nau

tico.- AI\'apertura ufficiale del nuevo ,or1'\ . l' i~matura perdita, Fu madre tene 
anna scolastice, tenutasi ,per disposizione ' edoculata e tenendosi nella umile in 
ministeriale in forma solenne, ,nelF Aula inita della' sua; Iamiglia, a questa dedi, 

Ie <sue migliori attivita. Ornata di 50'Magna del Municipio, do po unajnteres-. 
pieta curo Iapretica della, religionee delsante relazione del presideing.i.cav. prof. ' 
vita cristiana, . ' . , Emilio Mollino, suII'andamento deglistudi, ' 

Accedeva confrequenza al Santuaiha pronunciato ,un dotto discorsosul tema: 
e 'c~:>li'ligliale ,affetto ,con£ipo" se~pre ne" Religione e Civilta ", il nostl'O Direttore 
Madonna ,del Boschettoche certamelSac: Giacomo Crovari'cheda .vari anni 
la protesse e l'introdu~s~ alIa cel~ste Ifviinsegna la religione. f,gli, hae,ffica~e. 
,gionedelsuo Divin, Figlio. .mente illustratC) l'importanz~delrinsegna~ 

ALmarito, al liglio• ai parenti .tutti r ,mento, religioso nelle scuole, voluto dal 
'noviamocondoglianze,.~d ai lettori n Governo Naiionale, a' base" della ·forma
cpmilndiamo il suffragioperr anima· elet 'ziorie morale e ciyile dellagioventu stu

· diosa:' Tutte Ie autorita intervennero alia' 
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iNELLA !\STORIA-OI,CAMOiGLI

I	 ". ' . . . 

ILPRIORATO .~. ASSAiIA' 01 S~ NICOl.O 

Memorieraccoltea cura del Rev.' Sac. NICOLQ IjAVARELLO 

(seguilodd nutnero precedente). 

(luestione per I' autonomia del Prio'rato
 

Supplica 'delPriorQ Get:'olamCi) Malooe .al Papa El,Igenio IV.
 

'", ," 

Altra volta la :Santita Vostra dietro istanzaderVb~tro devoto' -supplicante 
, Gerolamo Mal~ne, Priore del Priorato di S. Nicol?> Capodimonte' dell' ordine di 

S. Agostino della Diocesi di Genova, eresse il Priorato stesso inconv~ntuale,come '. 
e chiaramente: contenuto nelle 'vostre lettere scritteidi recente. 

In verita,"Padre S;anto;b~n'chedetto Ger6lamo, coil ~r aiufodiviri6, abbia di' 
poco, curato i restauri del Pri6ratb 'helle sue"costruzioni'ed j edifizicongrandi fatiche ' 
e spese, ed in ess~conalcuniCanonici didetto orcline professanti la regolare osser
vanza del prelate ordin~;siarima~toperJ'addietre' ·Iodevolinentec~~erimane ancora 
'Iapiesente ;e' in:seguito fie abhia,aumentato iJ'r1mnero deicanoriici.; con fohhligC! 

i'	 divivere s~mpre" sotto la.' detta'osserv~nza; pl,ltdesiderando. cit ampliar]« nelle. sire•... ' 
costruzioni ed edifizi tuttavia, peri:he· esso: PrioraJo' clipende dal ,Monastero di -San .' 
Ruflo di detto ordine della Di6cesi di Valenzaed e uso 'ch~ siagoverriato da 
que! Canonici, 10 stesso Gerolarno dubit.adipoler raggiungeredncacementetale 
suo desiderio, tant?piu ch~ in detto monasterodatempo nonepiu in vigore; come 
non 10 e, a] p~esente, la-predetta os~erv~nza,che se. Ia,stessa Santitatogliesse detto 
Priorato della dipendenza idell'abate e convento pro tenipor~ddlostessomonastero 

. e	 16 niettesse allaimmediata dipendenza delIaSede Apost6licad0stes~o Gerohnrlo 
spererebbe.vanche pel concorso dei fedeli, dipoter faciImentemandarepienamente . 
ad effeuo tale suo desiderio. Perla qualcosa da parte di" dettoGer61amo 'si, fa: 
umilrnente supplica, alla stessa Santita del predetto Priorato- che ~ posto inluogo 
montana e: dista vdalla ' citta di Genova 15 miglia circa, la cui renditarece.. ordina
riamente non' (,ltl'~passa70 fiorinid'aro de, Camera, - isuoi Priori,canonicie 
persone rcome-pure Ie sue 'cosec mobili ed immobili,presenti e Iuturi, tutti e singoli; 
iii' perpetuosiatotalmente~ottrattoe ,liberato da :'ogni dominib,superiorita,giuri
sdizione, visita, censo, potesta: d'Ab'lteesistente pro temporeedel convent~del " 
predetto Monastero(Vafenz~) e dl ogni altro e' qualsiasi (~iuciice ordinario.lnsie~e 
diprenderliin . perpetuo sotto la 'protezione Vostra e del Beato . Pietro e .della. ! 

, \."	 , . .', 

I " .
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Sede Apostolica ·e; .detretare che ad essa in tutto devevessere dir~ttamente. som
rnesso. Di piu che vi degnate,' per grazia sp'e~iale," di'stabilire; decretare,ed or9i: 
nare per sempre - che anche' viventedetto Ge~olarno, it qualetiene ilPriorato stesso 
concessogli per la vita natural durante detto Priorato finche vi saranno, sei canonici 
di detto ordine prolessanti la predetta osservanza, debba in perpetuo essere retto 
e governato dal' Priore regolarmerite retto. ogni anna daglistessi Canonici; come 
pureehe gli stessi Canonici agni, anna possano eleggere e deputare come Priore uno 
di essi, e che il Priore cosi eletto edeplltatopossa regge~ee governare 10 ste~so 
Priorato senzabisogno,eome diregoladi altro provvedimento 0 confenna aposto
liea ecc.: ii quale Priore possa essere rimosso dalla reggenza ne] corso di delta' 
anna per legittimo motivo e in sua vece che un altro- servo possa essere ' deputato 
ogni'qualvoltache ve ne Fosse bisogno. E do nulla osianle e con Ie clauso/eopporlune.. 

, 5i concede quanta e di mandata in presenzadel Papa Nostro Signore~ , 
, Dato a Firenze it' 23 ottobre 1340 del Pontificato; di Eugenio IV - A. X. . 

Archivio Vaticano; 5uppliche: vol. 368, faI. 172. 

Bolla delPontefice Eugenio IV a favore del Div~no' Padre
 
'Gerolarno' Malone-Agostiniano .Prioredel Priorato
 

di San Nicolo Capodiinonte.
 

Eugenio IV,. servi dei servi di Dio a perpetuajnemoria della cosa. 
, ,Invigilando Noi con paterna sollecitudine al' salutare e prospero tandamento 

della stato dei monasteri e d' altri luoghi 'sacri, e dalle.pers.one tutte .che inquelli_ 
vivono-sotto regolare osservanza, voleniieri cerchiamo i loro .vantaggi.;ed affinche. 
le stesse persone,tolti loro tutti gli impedimenti pili liberamente e Can piirquiete, 
possano rendere 'all' AltissiriIi·.i loro-voti; e,fficil'cemente, q~ilnto con Dio possiamo 
prestiamo I' aiuto .e l'opera..: Iniatti ladimandafattacl non ea. inolto dal 'dilett()figliq.· 
Gerolamo 'Malone, '. Priore xlel Priorato di S. Nicolo' .diCapodimonte; dell' ordine 
di S. Agostino, della Diocesidi Genova;contiene .che eglidesidera .che il pre
detto Priorato, il quale alcuni anni addietroIha fattoriparare nelle sue strutture ed 
edifisi con molte fatiche e spese, e nelqualecon. alcuni Ca:nonici di detto 'ordine 
sotto la di ·lui regolare osservanza od altrimenti lodevolmente evissuto evive, desi
derav.dico, che~udde(toPriorato siajimpliato ed accresciuto nel numero dei cano
nici ivi viventi sotto la. medesima osservanza nonche nella celebrazioaejdegli uffizi 
divini, e che sia regolato per mezzo di un Priore nnnuale e sperando cheseesso 
p,riorato fos'se sdttratto dal Monastero di: 5.\ Ruff~ di Valenza delle stessoordine, 
'deLquale e dipendente,e dove dagran 'tempo rormai piu non vigecome neppur 
oggigiorno vi ela. debita. regolare osservanza comealtreslvdalia .superiorita giurisdi
zione, dominic e.potestadel·di .lui Abatee Canonici'<esistenti ' pro rtempore:e si 
mettesse direttamente alla dipendenza dellaSede Apostolica, da tic potrebbe -piii 

.' .. 
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Iacilmente l'effetto di tale desiderio prevenire. Per la qual cosa da parte del detto 
Gerolamo, il quale asserisce altres] che esso Prioratoe posto in luogo alpestre e 
montuoso distante 15 riliglia circa dalla .citta di Genova e che ildi lui hutto reddito 
e provento, secondola comune estimazione.non. ecce dono J'annuo valore di 70 fiorini 
d'oro de Camera, fummo umilmente :supplicati che per la benignita .apostolica -ci 

, degnassimo diprovvedere opportunamente allo state di dettoPriorato. ' 

Noi che, giaad una supplica dello stesso Gerolamo con altre nostre lettere giudi~ 

cammo di esigere esso Prioi:ato in, conventuale, lodando moltissimo. nel Signore un tal 
desiderio, e volendo ad esso per quanta 'con Dio possiamo aderire per accrescimento 
della religione e delle cose divine medesimerda tali supplichepiegati: il detto Gerolamo ' 
ei Priorisuoi successori e~istenti pro tempore, i presenti efuturiCanoniei di detto 
Priorato ~d esso Priorat~, tutti, e ciascunoxii essi, gli averi e beni m~bili ed immo
bili, diritti ed azioni' presenti e futuri, da ogni sorta di dominic, giurisd~zion'e, visita, 
superiorita potesta e preminenza dei predetti .Abati ,e Canonici del Monastel:o ' <!Ii 
(Valenza) edell'Arcivescovo di Genova e dagli Giudici ordinari e qualunquesorta 

esistenti pro iemporeed .ancora del pagamento di -prestazione di qualunque censo 
annuo il cuiPrioratoe il suo .Priore e Canonicie beni prodotti si. trovessero.obbli
gati tanto al.Monastero di Valenza ealdi, lui Abate e-ai -Canonici Prefati, quanta 
altrimenti .in pualsivoglia modo; finche quivi norirala predetta osservanza 0 comun

que vi si vibra lodevolmente; can .Auiorita .Apostolica a lenoredel presente esitniamo 
e iol~/menie .ltberiamo..e lo. prendiamo soilo ta proiezione nosira e del B. Pidro e ' 
della Sede Apostoltca e tlecreiiamo chedipende direllamente do nol :e dalla mede
sima Sede: di guisa che da qui in:avanti I' Abate ed. i Canonici di Valeuza' i' 
legati, l'Arcivescovo e i Giudici predetti oalcuno 'di essi, non possano esercitare 
alcuna ordinaria' giurisdizione 0 potesta centro ipredettiGerolamo, Priorato 0 a 
lui Priori .e Canonici pro tempore 0 contro talunodi essi di ,delitto 0 contrarto, 0 

qualsiasi altra cosa: di cui si dovesse trattare, dovunque Sl Iosse-commesso il delitto, . 
o si facesse il contratto, b altrimenti -comunque siasi, ' ' 

.lnoltre da -indi in poi .injrerpetuo, quando siasi.e ogni qiIahTolta ch~ I 'in detta 
Priorato il- numero dei Canonici sia almeno di 6, sotto 'Ia detta osservanza in vigore 
delle presenti concediamo, stabiliamo ed ordiniamo che i Conventi allora delpredetto. \, 

"Priorato anchevivente il detto Gerolamo possano e valgano liberamente e lecitamente 
eleggere ogni anna uno di essi perloro Priore e Priorato e rimuovere dal, Governo, 
di esso .l' eletto e.deputarvi unaltro, pro tempore in luogo del rimosso e pos~ano 
e valgano fare, creare ogni qual volta ad ess! sembrera.opportuno, qualsiasi e quanti. 
statuti, disposizioni," salutevoli, i'agionevoli ed utili, concernenti, 10 Stato, direzione e 

,qmservazione di detto PriOl:ato e l' ac€rescimento del culto, Di~ino, non obbliganti 
pero alcuno degli trasgressori, dei medesimi 0 di alcuno'di essia peccato mortale, 

, ma soltanto \ille pene tempoi'ali in quelli contenute Ie quali cose' da ora in Perp,etu6 
v()gliatpo che siano' osservate e vogliamo ,e con~,ediamo che ogni. qu~1 volta e qu~ndo i 

si credel'a, di essi statuti e disposizione fanlee pubblicarne dinuove nc;nch~ Ie' 



,
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pubblicate,2reate e fatte'prolempore .correggere odaumeritllfe,;~~she' esso Pri~re 
benche-eletto pro tempore oil deputato possano Iiberamente e lecitamente dirigere 
e govemare' lostesso Prioi'at,o nellecoiespirituali e temporalr senzaintervento' di ' 
ale~na elezione 0 • depiJt~:tione ~ia pure diquesta Aposto'!ica, ,ossia ordinaria con
ferrriazionenon' oslante 'i privilegi, lettere;indulti al Monastero, all'Abate' ai Canonici 
dalIa predetta seide'comunque concessifinora 0 da 'c~nc:ed6r~i ! invavvenire .anche 

per quelli '. dei'qua,li, il' tenore ,rjt~niamodebba' ,essere espresserparolatper parola,' 
nonche :lecostituzioni ed ordinazioni dellidelic~ memoria.idi f>apaCiemente IV 

1 - "', ': '. t . -'. . _ '-, ." ' "',, '. : " . "" . .' '..,

Nostro' ,Predec'essore,gli statuti econsuetudiniaIlcl1econ 'giuramenro dei medesimi: 
,Monastero. ed Ordine; I corrobari:con,Apostolic.lconfern!~ziohe\ econqualtinqqealt;'a 
ernon. ostante. tuttele ,aItre cose contrarie di qualsivb~1ia sort~.· ,',,', .' 

E in pili da ora decretiaUlo che siano! irriti,inutilie di \nessurta eflicaciao 
, momento tutti, e singoli i 'pro,cessicont~nentisent~llz~,teli'su~ree'p~ne,discornunica,' 

, sospensione ad intervallo, controj quali non vale; per iL,teuore delle. presenti.cla 
esenzione, ,iiberaiionenonche detisione,'concessione e liberazione- Nostta. 

. ,A~essuno ~ia;dunque .assolutamente Iecito. diinfraiJgete o con ardimento teme7 
rarioandar contro : a.questa paginadi Nostra esenziohe~liberazione; assunzione,' 
costituzione.<:oilcessiolie;d~Iiber~zi~ile;6rdinazlone e: \r()lonta. ' ",. . ". ' 

'Sequalcuno -preeumesse .di attelltare<;io, 'sappiache iijc~rtera neU'indigna?ione, 
dell'InnipotenteIddid,:e,deiBeati Piettoe PaoI6suoi Apostoli: " 

Da10 in Firenze ranno' d~ll'Jncar~a:z:ione del Signore 1440, 2novembre 'del 
Pontificate- Nostro, • 'A.' x. ' 

, PAPA EUGENIO ,IV 
Bollariq :'Arch. Vatican,;.' 

N, B.~: H~esto latino di'q~est~Bona come-degli altrid~cumeilti;opr~titati 
sic~nserva,pre~so' .la Cb,iesa ,'di S; Nicol~.nei [ibrodei canotlisliredattodagli 
,Ab~ti( Commenda:tarii. 

Sac. NtCQLQ LAVARELLO 

'.~ : 

, '" 

" 

Con WpprlHJazione, Ecclesiastica. 

,l?irettRt'sp. ,Sac.GIAOH..MOCROVARl 

Coop. F.ascista Poligr~fic:i ~Genova,Corso Mentana.; 6-
" 
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