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L’incendio patito dalla nostra chiesa lo scorso anno, ha provocato 
senza dubbio danni notevoli al patrimonio storico e artistico della 
nostra chiesa parrocchiale: da una parte molte cose sono andate 
perdute, altre forse le potremo col tempo recuperare; dall’altra par-
te si sono risvegliate molte energie insospettate in tante persone che 
hanno dato il meglio di se in molte occasioni e circostanze.
Un giorno mi è passato in mente un “pensiero strano” ... E se invece 
di bruciare la chiesa materiale, fosse “bruciata”  o fosse stata forte-
mente lesionata la “Chiesa Spirituale” cioè la comunità dei fedeli 
che da secoli è presente a Santa Maria, quale sarebbe stata la “re-
azione” dei cristiani che compongono questa comunità di fedeli e di 
seguaci di Gesù Cristo: le due chiese convivono!...
In molti posti accade che la “Chiesa viva” si ammali e muoia…
Mentre quella di pietre resta in piedi, e l’unica funzione che svolge 
in seguito è quella di essere visitata dai turisti.
Se questo mio saluto è stato per molti una provocazione sono con-
tento: in questo caso mi è stata forse suggerita da Qualcuno…

Un vivo Grazie! a tutti coloro che in questa circostanza, e in tutti 
questi mesi si sono dati da fare e mi sono stati vicini con i loro sug-
gerimenti e il loro incoraggiamento.

Il vostro parroco
Don Luciano Pane

Saluto del parroco...



22 aprile, Venerdì Santo: Via Crucis
24 aprile: Santa Pasqua
1° maggio: Escursione e S. Messa al Santuario di N.S. di Caravaggio
15 maggio: 349° scioglimento del voto al Santuario di Montallegro
22 maggio: Prima Comunione
28-29 maggio: Festa di N.S. di Caravaggio e degli Sposi in parrocchia
4 giugno: Conclusione anno catechistico
5 giugno: Festa di N.S. di Caravaggio  al Santuario sul Monte Orsena
24-25 giugno: Festa di S. Giovanni Battista
26 giugno: Solennità del Corpus Domini con celebrazione comunitaria a Valle Christi
10-16 luglio: Campo estivo a Reppia per i bambini e i ragazzi
12-13-14 agosto: Triduo di preparazione alla Solennità di N.S. Assunta
15 agosto: Festa patronale di N.S. Assunta
2-10 settembre: Novena di preparazione alla Natività di Maria presso l’Oratorio
11 settembre: l’Arciconfraternita di N.S. del Suffragio festeggia la Natività di Maria
25 settembre: Festa di San Michele al Santuario di N.S. di Caravaggio
Avvento: preparazione al Santo Natale

Momenti di Vita Comunitaria

Domenica 10 luglio, oltre trenta persone hanno falciato, sistemato e ripulito il bosco della chiesa, il terreno 
adiacente il piazzale e l’area dove si svolgeranno i fuochi d’artifi cio in occasione della nostra festa patronale.



Santa Cresima 2010

Prima Comunione 2011

Anania Erika, Bacigalupo Giulia, Balli Gabriele, Balli Michela, Ganzarolli Mirko, Musante Sara, Musante 
Serena, Selmi Francesco.

Andreatta Andrea Mattia, Bertonati Alessia, Brambilla Samuele, Caccati Daniele, Firenze Daniele, Errico 
Simone, Maggiolo Nicolas, Zuparic Leonardo.



50°:  Renato e Lucia Fenelli; Bruno e Ada Ghiara
45°:  Arturo e Giuseppa Panetta
40°:  Benedetto e Maria Teresa Siragusa 
35°:  Gianfranco e Rita Arata; Ettore e Katia Berlingeri; Gianni e Teresina    

Macchiavello; Pierluigi e Mariuccia Mazzoni; Remo e Fiorenza Sapia
25°:  Roberto e Anna Bavestrello; Giancarlo e Giovanna Buscaglia; Stefano e Patrizia  

Marchetto; Maurizio e Viviana Porro; Emilio e Roberta Simonetti
20°:  Mauro e Gabriella Ballestra; Mario e Barbara Costa
10°:  Paolo e Antonella Chiusani
  5°:  Mario e Angela Luciano

Festa degli Sposi 2011

Battesimi
05-12-2010 Milia Giovanni      09-01-2011 Harris Grace Antonia 
16-01-2011 Silvia Rojas Orlando Francisco   16-01-2011 La Forge Elisa
16-01-2011 La Forge Giada     25-04-2011 Castellaro Caterina
08-05-2011 Macchiavello Thomas Leon   15-05-2011 Grosso Emanuele
03-07-2011 Mesiti Giacomo

Matrimoni
04-09-2010 Sanguineti Angelo e Fossa Rossana

Sono tornati alla casa del Padre
06-08-2010 Suriano Gaetano     01-09-2010 Simonetti Agostino
30-09-2010 Gaggino Benedetta    19-10-2010 Bavestrello Renzo
30-10-2010 Basso Aldo     13-11-2010 Properzi Settimio
03-12-2010 Galli Alfredo     14-12-2010 Fatighenti Fabio
17-12-2010 Tassara Maria Giuseppina   30-12-2010 Mazzoni Anna
05-04-2011 Cipro Agostino     12-05-2011 Cipro Angelo
12-05-2011 Lampugnani Gianfranco    

Dall’Archivio parrocchiale 2010-2011



Con la benedizione del nostro Vescovo Alberto 
Tanasini sono stati inaugurati, il 12 agosto 2010, il 
nuovo sagrato e la facciata restaurata della nostra 
chiesa.
Numerosi parrocchiani hanno partecipato alla 
solenne cerimonia durante la quale il Vescovo ha 
invitato tutti a pregare affi nchè ogni persona, var-
cando la soglia della chiesa, possa seguire la parola 
di Dio e perseverare nella comunione fraterna.
La facciata è ritornata alla bellezza originaria e la 
statua della Madonna Assunta troneggia sopra il 
portale in tutto il suo splendore.  Il sagrato ora ap-
pare completamente rivestito dal classico “risseu” 
ligure. I ciottoli di marmo bianco, rosso e nero 
nel centro formano un rosone di otto cerchi che 
racchiudono la “M” di Maria patrona della nostra 
parrocchia.

Queste opere sono state possibili grazie al lavoro 
e all’impegno di molti parrocchiani; in particolare 
il rifacimento del piazzale è stato fi nanziato com-
pletamente dal “Comitato festeggiamenti S. Maria 
del Campo” che ha anche contribuito al restauro della facciata. Questo comitato, costituito da 

un folto gruppo di volontari e presieduto da Giovanni 
Strada, organizza in diverse occasioni, eventi e mani-
festazioni fi nalizzati a raccogliere fondi da destinare 
alle esigenze della nostra chiesa.
Tutto ciò dimostra quanto la comunità di Santa Maria, 
oggi come in passato, sia sensibile e pronta a rispon-
dere ai bisogni della parrocchia.

Il nuovo splendore della nostra chiesa
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Quest’anno, noi, gruppo giovani della Parrocchia abbiamo deciso di impegnarci a fondo per 
sostenere e visitare la missione diocesana a Santa Clara, Cuba.
Abbiamo avuto un incontro speciale con Don Federico Tavella, da anni in questa missione, 
che ci ha fatto venir voglia di attivarci e così da gennaio abbiamo cominciato la divulgazione 
del progetto nella comunità parrocchiale e poi abbiamo organizzato iniziative per raccoglie-
re fondi. Vorremmo poter contribuire alla costruzione di alcune “casette” per poter dare alle 

famiglie cubane della zona una dimora 
migliore. La comunità è stata accogliente 
verso questa novità e ha partecipato atti-
vamente al completamento di una “caset-
ta” acquistando le travi.
L’organizzazione di questo progetto ha 
permesso a tutto il gruppo di confrontarsi 
e maturare, infatti al di là della gestione 
pratica degli eventi è di grande importan-
za la condivisione dei valori comuni, che 
accompagnano e illuminano ogni nostra 
decisione. Per la complicità del gruppo 
sono fondamentali gli incontri settimanali 

serali, in cui si affrontano tutte le tematiche pratiche e non, riguardanti la missione.
Il regalo di questi preziosi momenti è imparare ad essere un gruppo, infatti la volontà del 
singolo conta poco rispetto alle decisioni comuni, quale dono migliore si può ricevere se non 
quello di esercitarsi a controllare il proprio egoismo di egocentrismo? 
Questi e molti altri insegnamenti sono nati da questi momenti e siamo sicuri che vivere diret-
tamente l’esperienza missionaria arricchirà noi e la comunità che ci sostiene.
Approfi ttiamo di questo spazio per ringraziare Don Luciano, nostra guida spirituale, che ha 
gettato inconsapevolmente le basi per arrivare a fare queste scelte  e che ci accompagnerà 
nel viaggio di settembre, Rosalba che ci ha sostenuto e incoraggiato fi n dall’inizio per fare in 
modo che parole e idee potessero diventare azioni concrete e che tutt’ora ci affi anca e sostie-
ne nell’organizzazione pratica del viaggio e degli eventi e nella costruzione di un bel gruppo 
coeso; infi ne ma non per importanza, Paola che purtroppo non può essere sempre presente ma 
che si è sempre resa disponibile e che siamo sicuri che, insieme agli altri, preghi per noi.

Missione Cuba - Santa Clara

Santa Clara



E’ passato più di un anno da quel drammatico giorno (era il 9 giugno 2010) in cui un furioso 
incendio ha quasi e completamente distrutto la sacrestia e ha provocato ingentissimi danni 
alla nostra chiesa parrocchiale. A distanza di un anno ci sembra doveroso verifi care quanto è 
stato fatto e cosa rimane da fare.
Immediatamente un nutrito numero di parrocchiani colpiti dall’evento hanno provveduto alla 
sistemazione provvisoria della sacrestia, nonché alla pulizia di pavimenti, pareti marmi in 
modo da permettere lo svolgimento delle funzioni religiose in un ambiente decoroso; poi si è 
provveduto alla pulizia e allo sgombero dei detriti in sacrestia e alla conta dei danni.
Si è quindi provveduto al rifacimento del tetto e alla messa in sicurezza di locali. Come ben 
saprete da una riunione di parrocchiani è nata l’idea di far nascere un’associazione che potes-
se collaborare con il nostro parroco, il nostro Vescovo e la sopraintendenza per poter portare 
la nostra chiesa all’antico splendore.
L’associazione denominata S. Maria del Campo – Cultura, arte e tradizioni è nata uffi cial-
mente nel mese di settembre del 2010 e circa un mese più tardi ha ottenuto il riconoscimento 
e l’iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato. Tanto è stato il lavoro 
svolto sino ad oggi: quasi tutta attività burocratica che presto porterà i suoi frutti.
L’associazione in accordo con il nostro Vescovo, il nostro parroco e sotto il vigile controllo 
delle sopraintendenze ai beni culturali ed artistici della Liguria, ha provveduto a chiedere pre-
ventivi per le opere per le quali si è impegnata (tre preventivi per ogni opera). 
I preventivi riguardavano:
1. Pulizia e restauro conservativo ed estetico degli affreschi all’interno della chiesa, dei 
marmi, degli stucchi, degli altari, del pulpito e della nicchia.
2. Smontaggio e restauro dei mobili che si sono salvati dall’incendio della sacrestia.
3. Restauro conservativo ed estetico dei quadri presenti in Chiesa (cinque)
4. Restauro conservativo ed estetico delle statue di N.S. Assunta e N.S. di Caravaggio.
Scelte le ditte a cui assegnare i lavori, si rendeva necessario ottenere le autorizzazioni per cui 
sono state inoltrate le domande presso la curia Vescovile di Chiavari e la Sopraintendenza.
Per dare l’effettivo via ai lavori, purtroppo, ci vogliono anche i soldi, pertanto ci siamo dati 
da fare per ottenere fi nanziamenti. Abbiamo presentato domande, corredate da una corposa 
documentazione, a Fondazioni, Enti pubblici e privati, aziende, clubs e nel contempo ci sia-
mo attivati per organizzare eventi che potessero portare soldi alla nostra causa.
Il 12 agosto 2010 dopo l’inaugurazione del nuovo sagrato e della facciata della chiesa, abbia-
mo organizzato una cena con la collaborazione del Comitato Festeggiamenti S. Maria; il gior-
no … dicembre 2010 c’è stata una raccolta straordinaria di fondi tra le famiglie della nostra 
parrocchia; il 24 e 25 giugno u.s. sempre con l’aiuto del comitato festeggiamenti abbiamo 
organizzato la festa di S. Giovanni con gastronomia e ballo.
E infi ne l’8 luglio 2011, grazie alla disponibilità e sensibilità dell’amico Amedeo Solimano è 
stato possibile organizzare un concerto all’Auditorium delle Clarisse dal titolo “La vita è una 
colonna sonora …”.
Nel frattempo due non buone ma ottime notizie: la fondazione Cattolica assicurazioni ci ha 
concesso un contributo di € 12.250.00 fi nalizzato al restauro conservativo ed estetico del-
la statua di N.S. di Caravaggio, mentre la Fondazione Carige devolverà un contributo di € 
70.000.00. Una bella boccata d’ossigeno!
Il preventivo totale delle spese che dovremo sostenere per i lavori  sopraelencati ammontano 

Un anno di “Associazione”



circa a € 300.000.00 (€ 265.000.00 più iva).
Ad oggi abbiamo a disposizione circa il 40% della somma, ma questo ci permette di pro-
grammare almeno una parte dei lavori.
Sono quindi molto contento nel dirvi ( e parlo a nome di tutti i membri dell’Associazione che 
ringrazio per il lavoro sin qui svolto) che dopo la festa patronale potremo vedere iniziare i 
primi lavori: il presbiterio della chiesa con i ponteggi e i restauratori all’opera. Nel frattempo 
, non appena giungeranno le autorizzazioni verranno smontati i mobili della sagrestia e porta-
ti al laboratorio di restauro (così potranno terminare i lavori di muratori e gli impianti di cui 
si occuperà direttamente la parrocchia). Verrà consegnata al laboratorio di restauro anche la 
statua di N.S. di Caravaggio.   
Come ben potrete immaginare, nonostante al momento non si veda nulla di concreto, non 
siamo rimasti con le mani in mano. Qualcosa abbiamo fatto ma molto resta ancora da fare; 
abbiamo non solo la speranza ma la certezza che con l’aiuto di tutti riusciremo a raggiungere 
l’obbiettivo che ci siamo prefi ssati: portare all’antico splendore la nostra chiesa così come ci 
è stata tramandata ai nostri vecchi.

Sopra, alcune delle importanti iniziative intraprese dall’Associazione



La prima opera attuata dopo l’incendio del 9 giugno 2010 è stata il rifacimento del tetto della 
sacrestia per rendere agibile al più presto il locale e preservare le opere lignee non distrutte 
dalle fi amme  in esso contenute.
Ciò è stato possibile grazie ai contributi prontamente elargiti dal Comune di Rapallo
(€ 20.000), dalla Curia Vescovile (che ha attinto dai proventi dell’8 per 1000 la somma di
€ 20.000) e dalle generose donazioni dei campesi.

Il 26 aprile scorso sono iniziati i lavori di restauro dei locali adibiti in passato a sacrestia ed 
attualmente non più utilizzati in quanto in cattivo stato.
Questi lavori sono terminati nella seconda metà del mese di luglio e consentiranno la prose-
cuzione delle opere di restauro che interesseranno l’attuale sacrestia ospitando quanto attual-
mente è posto nella sacrestia danneggiata.

Restauri alla chiesa parrocchiale

Tutte le notizie inerenti la nostra comunità che per ragioni di spazio non possono essere con-
tenute su questo notiziario le potete trovare sul sito internet della nostra parrocchia,
“on-line” ormai da diversi anni. Questa è una preziosa e minuziosa raccolta di tutte le realtà 
e di tutti gli eventi di Santa Maria. Utile anche per conoscere gli orari delle funzioni religio-
se, i programmi delle manifestazioni, il percorso del parroco per la benedizione delle 
famiglie…..
Visitate il sito:   w w w. s a n t a m a r i a d e l c a m p o . i t



Oratorio dei ragazzi
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Restauri alla chiesa parrocchiale



Programma
Festa dell’Assunta

Venerdì 12 agosto
ore 18.00   Inizio Triduo di Preparazione

Sabato 13 agosto
ore 18.00   S. Messa prefestiva

Domenica 14 agosto
ore 08.00   S. Messa
ore 10.30   S. Messa
ore 18.00   S. Messa prefestiva dell’Assunta

Lunedì 15 agosto
ore 08.00   S. Messa
ore 10.30   S. Messa solenne
ore 20.00   S. Messa
ore 20.45   Processione

Maria Assunta in cielo 

O Vergine Immacolata, Madre di Dio e Madre degli 
uomini, noi crediamo con tutto il fervore della nostra 
Fede nella Tua assunzione trionfale in anima e corpo 
al cielo, ove sei acclamata Regina da tutti i cori degli 
Angeli e da tutte le schiere dei Santi; e noi ad essi ci 
uniamo per lodare e benedire il Signore, che Ti ha 

esaltata sopra tutte le creature, e per offrirti l’anelito 
della nostra devozione e del nostro amore.

Noi crediamo che nella gloria, ove Tu regni, vestita di 
sole e coronata di stelle, Tu sei, dopo Gesù, la gioia e 

la letizia di tutti gli Angeli e di tutti i Santi; e noi, da 
questa terra, ove passiamo pellegrini, confortati dalla 

Fede nella futura resurrezione, guardiamo verso di Te, 
nostra vita, nostra dolcezza, nostra speranza, attraici 
con soavità della Tua voce, per mostrarci un giorno, 

dopo il nostro esilio, Gesù, il frutto benedetto del Tuo 
seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

Amen


