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Carissimi parrocchiani ed amici, spero di fare cosa gradi-

ta aggiornandovi sull’importante opera che la parrocchia 

di Santa Maria del Campo sta portando avanti con gran-

de impegno da molti mesi: la realizzazione dell’area ludico 

sportiva.

parrocchie di Santa Maria del Campo e di San Martino di 

Noceto ed ho imparato a conoscere queste belle realtà ma 

anche a comprenderne i loro bisogni.

Le due comunità, negli ultimi decenni, sono sensibilmente 

aumentate e con esse sono cresciute le esigenze. Abbiamo 

è anche aumentata la partecipazione alla vita parrocchiale. 

Solo quest’anno, infatti, le iscrizioni al catechismo sono ar-

rivate a quota 150.

Attorno alla parrocchia di Santa Maria gravitano inoltre 

tività sportive quali il tennis, l’ippica ed il tiro a segno, che rendono questa realtà un polo vivace e 

ben frequentato. Non bisogna dimenticare anche la scuola elementare, posta proprio di fronte alla 

chiesa che accoglie numerosi bambini, i quali potrebbero usufruire ed apprezzare un luogo depu-

tato allo sport ed al gioco.

Si è dunque sentita l’esigenza di aumentare gli spazi per favorire concretamente momenti d’incon-

tro e socializzazione in una realtà odierna che rischia di diventare sempre più virtuale ed isolata.

Possiamo ben capire come quest’opera costituisce un passo necessario nel cammino umano e pa-

storale, anche se comporta un gravoso impegno economico.

Il progetto prevede di combinare tre funzioni potenziando l’area già dedicata allo svolgimento delle 

sagre e integrando quella sportiva con un campo polivalente e quella ludica con un parco giochi.

zona intermedia il campo sportivo polivalente e nella parte bassa l’area ludica. 

zio per consentire di svolgere in maniera più comoda ed agevole le manifestazioni organizzate dai 

vari gruppi parrocchiali durante l’anno.

Il campo nella zona intermedia, invece, avrà  dimensioni 17 metri x 27 metri, regolamentari per il 

gioco del calcio a cinque; alle sue spalle inoltre è già ricavata un’area spalti per assistere alle partite 

ed al di sotto troverà  posto lo spogliatoio. Sarà  possibile accedere al campo sia dall’interno della 

proprietà  parrocchiale, sia dalla strada pubblica di Via Santa Maria.

L’area ludica si svilupperà  invece su tre livelli che ospiteranno altrettante zone tematiche: una zona 

per i bambini più  piccoli, una per quelli più  grandi ed una dedicata alle altalene.

I lavori sono già iniziati e risultano essere ben visibili. L’importo complessivo dell’opera, compren-

Saluto del parroco...
di Don Davide Sacco
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dente progettazione architettonica e strutturale, indagini geologiche, autorizzazioni edilizie ed am-

La cifra è sicuramente importante per le possibilità della parrocchia ma è certamente un investimen-

to inestimabile per il futuro della comunità.

Va detto che nel momento in cui questo giornalino sta andando in stampa, le spese già coperte dei 

Ringrazio il Comitato Festeggiamenti che ha anticipato un’importante somma e le persone che han-

Per far sì che che questo sogno diventi presto una realtà concreta e fruibile è necessario quindi il 

contributo di ciascuno, secondo le proprie possibilità.

Per questo motivo chiedo a tutti di partecipare all’impegno economico che la parrocchia sta soste-

nendo.

Qualora si desiderasse partecipare con un contributo, segnalo di seguito l’IBAN della parrocchia: 

Certo della vostra generosità e nella speranza che sia condivisa l’importanza della nostra iniziativa.
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28 dicembre 2018: Visita ai Presepi di Genova

2-3-4-5 gennaio: Gita a Monaco di Baviera con i 

ragazzi delle superiori

11-12-13 gennaio: Sacre Quarantore a cura 

2-3 febbraio: Giornate Missionarie con i Sacer-

doti di San Carlo

10 febbraio: Giornata per la Comunità di Don 

Aamir in Pakistan

15 febbraio: Incontro cittadino con i cresimandi 

a Sant’Anna

10 marzo: Consegna del Vangelo ai ragazzi di 1° 

media

21-22-23-24 marzo: Gita interparrocchiale a Pe-

rugia, Assisi e Gubbio

31 marzo: Consegna del Padre Nostro ai bambini 

di 2° elementare

7 aprile: Prima confessione dei bambini di 3° ele-

mentare

7 aprile: Ritiro dei ragazzi della Cresima con il 

Vescovo

12 aprile: Via Crucis a San Martino di Noceto

19 aprile, Venerdì Santo: Via Crucis a Santa 

Maria

21 aprile: Santa Pasqua

1° maggio: Escursione e Santa Messa al Santua-

rio di N.S. di Caravaggio sul Monte Orsena

4 maggio: Ritiro con i bambini della Prima Co-

munione dalle suore carmelitane

5 maggio: 357° scioglimento del voto al Santua-

rio di Montallegro

12 e 19 maggio: Prima Comunione a Santa Maria

25 maggio: Consegna del Credo ai ragazzi di 2° 

media

26 maggio: Festa di N.S. di Caravaggio e degli 

sposi a Santa Maria

1 giugno: Conclusione dell’Anno Catechistico a 

Montallegro

2 giugno: Cresime a Santa Maria

9 giugno: Festa di N.S. di Caravaggio al Santua-

rio sul Monte Orsena

15 giugno: Gita di conclusione Anno Catechisti-

co al parco giochi “Cavallino Matto”

17-18-19-20 giugno: Campo estivo per i bambini 

delle elementari a Santo Stefano D’Aveto

20 giugno: Solennità del Corpus Domini con ce-

lebrazione comunitaria a Rapallo

23 giugno: Solennità del Corpus Domini a San 

Martino con processione

24 giugno: Festa di San Giovanni Battista nella 

cappella di Spotà

28 giugno: Festa del Sacro Cuore di Gesù a San 

Martino

30 giugno: Visita guidata ai ruderi di San Tomaso

30 giugno: Concerto di chitarre dei ragazzi delle 

medie

7-8-9-10-11-12 luglio: Campo estivo dei ragazzi 

delle superiori a Sestriere

12-13-14-15-16 luglio: Campo estivo dei ragazzi 

delle medie a Sestriere

28 luglio: Festa di Santa Flora e unzione degli in-

fermi a Santa Maria

XX luglio: Gita al parco acquatico delle “Cara-

velle” a Ceriale (Sv)

31 luglio: Santa Messa di preparazione alla So-

lennità di N. S. Assunta con Comitati,       Asso-

ciazioni e Volontari a Santa Maria

1-2-3 agosto: Triduo di preparazione alla Festa di 

San Innocenzo Martire a San Martino

4 agosto: Festa di San Innocenzo Martire a San 

Martino

5 agosto: 

Parrocchia di San Martino

Momenti di Vita Comunitaria
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Dal 6 al 14 agosto: Novena di preparazione alla 

Solennità di Nostra Signora Assunta a Santa Maria

8 agosto: Concerto d’organo a Santa Maria

15 agosto: Festa patronale di Nostra Signora As-

sunta a Santa Maria

16 agosto: M

la Parrocchia di Santa Maria

26-27-28 agosto: Pellegrinaggio a Roma con i 

cresimati

2-3-4-5 settembre: Campo dei ragazzi a Reppia

Dal 6 al 14 settembre: Novena di preparazione 

alla Natività di Maria presso l’Oratorio di Santa 

Maria

15 settembre: Festa della Natività di Maria e be-

21 settembre: Festa del Comitato Fuochi presso 

l’ex asilo parrocchiale

22 settembre: Gita interparrocchiale alla “Piccola 

Venezia” a Livorno

29 settembre: Festa di San Michele al Santuario 

di Nostra Signora di Caravaggio sul Monte Orsena

5 ottobre: Ritiro dei catechisti dalle suore carme-

litane a Montallegro

6 ottobre: Festa di N.S. del Rosario a San Martino

12 ottobre: Inizio anno Catechistico

20 ottobre: Festa d’autunno - Castagnata a Santa 

Maria

10 novembre: Consegna del nome di Gesù ai 

bambini di 1° elementare

10 novembre: Festa di San Martino di Tour a San 

Martino di Noceto

1 dicembre: Inizio dell’Avvento

24 dicembre: Presepe Vivente a Santa Maria con 

S. Messa all’aperto

26 dicembre: 

del 2018 a Santa Maria

31 dicembre: Canto del Te Deum

Cresime - 2 giugno 2019

Nella foto sopra: Andreoli Michele, Garcia Roberto, Schiappacasse Aurora, Malatesta Federico, Bave-

strello Simone, Perazzo Giorgio, Silva Vivian, Chiusani Michela, Martinelli Erica, Grigatti Federico, Aste 

Maria, Capretti Alice, Massone Giovanni, Silva Nicolas
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Prima Comunione - 12 e 19 maggio 2019

Nella foto sopra: Linda Travaini, Angela Raggio, Giordana Ottonello, Thomas Malmusi, Valentina Ma-

gnasco, Alessandro Frugone, Alessandro Freda, Filippo Frattini, Karen Farias, Lorenzo Belli.

Nella foto sopra: Viola Aste, Beatrice Beretta, Federico Beretta, Gabriele Bianchi, Michela Biolcati Ri-

naldi, Mattia Garibaldi, Serena Gnesi, Anna Lenito Rovegno, Fabrizio Altemani, Davide Massa, Marta 

Minichini, Ludovico Spada, Martina Toscano. 
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Photogallery catechismo

Figli perdonati

Figli accolti

Figli amati

Discepoli
 che credono
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Battesimi a Santa Maria del Campo:
12/08/2018 Pedrocchi Emilio 20/08/2018 Armanino Alice  25/08/2018 Longinotti Giorgia
26/08/2018 Cendach Dahlia  14/10/2018 Lanata Samuele  21/10/2018 Carlino Melissa

16/03/2019 Harai Gaia  31/03/2019 Casagrande Ivan 11/05/2019 Sacco Christian
16/06/2019 Forino Nicolò  22/06/2019 Rossetti Jacopo  23/06/2019 Gianello Lucio
07/07/2019 Demartini Christian

Matrimoni a Santa Maria del Campo:
02/09/2018 Perugin Marco e Torazza Carola
16/09/2018 Piaggio Luca e Coello Zambrano Diana Alexandra

25/05/2019 Inglese Raphael e Bavestrello Manuela

Dall’Archivio parrocchiale 2018-2019

A Santa Maria del Campo, sono tornati alla casa del Padre:
06/07/2018   Costa Giacomo  16/07/2018   Semplicio Elisabetta 05/08/2018   Floris Basilio
29/08/2018   Noveri Adriana  11/11/2018   Alcoa Luisa  12/11/2018   Figus Renato

14/12/2018   Macchiavello Angela 23/12/2018   Canepa Mirella  26/12/2018   Canessa Angiolina
29/12/2018   Figari Giselda  18/01/2019   Tassara Maria Caterina 01/02/2019   Ardito Adolfo
07/02/2019   Sorrentino Grazia  11/02/2019   Panizzut Luigi  19/02/2019   Costa Maria Teresa
26/03/2019   Lavagnino Caterina 29/03/2019   Giovanelli Ferdinando 30/03/2019   Gardella Maria R.
10/04/2019   Raggio Luigi  11/04/2019   Boero Piera  17/05/2019   Bruzzone Francesco
17/04/2019   Roversi Erminia  26/05/2019   Ardito Italo  29/05/2019   Rizzi Egidio
10/06/2019   Orsi Roberto  16/06/2019  Canessa Maria  03/07/2019   Fiorelli Giulietta

A San Martino di Noceto, sono tornati alla casa del Padre:
09/03/2019 Fabbri Davide  26/05/2019 Betti Ernesto

Ritiro cresimandi - Santuario di N.S. delle Grazie, 7 aprile 2019
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L’inizio dei pellegrinaggi è sempre un po’ in sordina, ci sono gruppi di amici di lunga data, conoscenti 
e vicini di casa e poi, quelli come me, che in punta di piedi si uniscono al gruppo.

La città di Perugia, prima tappa del nostro pellegrinaggio ad Assisi, ci accoglie in una bella giornata 
molto ventosa. Arrivati al parcheggio si sale verso il centro della città su scale mobili, al termine delle 

e suggestivo che ci riporta indietro nel tempo: una specie di città nella città, dove passarono artisti e 
personaggi di rilievo e oggi ci sono negozi e si organizzano manifestazioni. Perugia è stata la prima 
città a costruire scale mobili per raggiungere il centro a piedi.

Dopo il pranzo libero, ci incontriamo con la guida: si chiama Marco, ha qualche problema di salute ci 
dice, ma una personalità spigliata e particolare che durante la visita riuscirà ad attirare sempre la nostra 
attenzione.

delle mura etrusche, con un panorama spettacolare.
Il cuore della città è Piazza IV Novembre: vi si arriva percorrendo Corso Vannucci, la via principale, 
che prende il nome dal famoso pittore detto ”il Perugino”.

Al centro della piazza si trova la Fontana Maggiore, alimentata dalle acque dell’antico acquedotto, 

cali ed alcuni episodi biblici.
Ai lati si trovano il gotico Palazzo dei Priori, simbolo del potere politico contrapposto alla Cattedrale 
di San Lorenzo, simbolo del potere religioso.

Gita interparrocchiale a Perugia, Assisi e Gubbio
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All’interno della Cattedrale si trova un’immagine molto particolare di Maria, alla quale i perugini sono 
molto devoti. Vi è anche custodita l’unica reliquia di Perugia: il Santo Anello, cioè l’anello nuziale che 
San Giuseppe avrebbe donato a Maria per il loro sposalizio, conservato in un reliquiario contenuto in 
un forziere per la cui apertura servono ben 14 chiavi.

All’estremità opposta di Corso Vannucci si trova Piazza Italia con il bel giardino creato sopra il basa-
mento della Rocca Paolina.

Perugia è anche luogo di cultura, famosa nel mondo per le sue università e per questo resa vivace dalla 
presenza di tanti giovani. E’ nota anche per la Perugina, storico marchio di prodotti dolciari specializ-
zato nel cioccolato.

Passeggiando per le vie di Perugia è facile incontrare, sotto varie forme, il Grifo, ovvero lo stemma 
cittadino.

Il tempo della visita alla città trascorre veloce: ci rivedremo con questa guida a Gubbio, ultima tappa 
del nostro pellegrinaggio. Raggiungiamo il pullman che ci porterà ad Assisi: saranno giorni intensi, 
molto belli, dove avremo modo di 
conoscerci meglio ed assaporare lo 
stare insieme nella serenità di questi 
luoghi tanto amati da San Francesco.

Visiteremo ad Assisi la grande Ba-
silica di San Francesco, divisa in 
superiore ed inferiore, dove sono 
costudite le spoglie del Santo e con 
l’aiuto della guida avremo modo di 
apprezzare la bellezza delle opere 
che si trovano in questi luoghi, rea-
lizzate da grandi maestri della pittu-
ra e scultura italiana.

La Basilica di Santa Chiara, dove ol-
tre alle spoglie della Santa, nell’Ora-

Saliremo con i pulmini all’Eramo delle Carceri, luogo in cui San Francesco si ritrovava a pregare con 
i suoi compagni e dopo visiteremo San Damiano, primo monastero delle Clarisse, ordine fondato da 

-
pella della Porziuncola, dove Francesco stabilì la sua dimora, accolse i primi compagni, fondò l’Ordine 
dei Frati minori e concluse la sua vita terrena.

Questi giorni, anche se pochi, regalano sempre nuova linfa per ripartire in modo diverso nella vita di 
tutti i giorni.
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Maria sui lavori svolti.

Primo intervento

Per rendere più gradevoli e coinvolgenti le funzioni religiose che 
si tengono nella nostra chiesa, è stato realizzato un nuovo impianto 
di radiomicrofoni che migliora l’acustica ed acquistato un “anima-

le registrazioni dei canti e delle musiche sacre per accompagnare 
musicalmente le celebrazioni, qualora non sia disponibile il coro 
e/o l’organo.

Secondo intervento

Sono stati sistemati i locali della canonica al piano terra col rifa-
cimento della pavimentazione, impianti, tinteggiatura, cartonges-
so, illuminazione e porte interne. Un grazie sincero ai volontari 
che hanno contribuito gratuitamente all’esecuzione dei lavori ed in 
particolare al nostro carissimo Antonio Bacigalupo, che ha messo 
a disposizione le sue capacità. 

Terzo intervento

tatura del leccio monumentale che si trova sul piazzale della chiesa. 

L’intervento è stato eseguito dal-
la ditta Fenelli a cui va il nostro 
plauso e ringraziamento per la 
competenza e la generosità. di-
mostrata mettendo a disposizione 
operai e mezzi. 
La potatura ha seguito fedelmen-
te le indicazioni del Dott. Battolla 
Antonio.

La conseguente sistemazione dei 
rami potati è stata a cura      di 
alcuni volontari della parrocchia.

1310,00

“Cantieri” in Parrocchia
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Quarto intervento

Il 18 marzo 2019 sono iniziati i lavori relativi all’a-
rea ludico-sportiva limitrofa alla chiesa parrocchia-
le. É quindi motivo di grande gioia presentarvi il 
“cantiere” ormai ben avviato di quest’opera di gran-
de valenza pastorale. 

Nel primo lotto, ormai quasi concluso, sono stati re-
alizzati i muri di contenimento alle spalle del parco 
giochi con relativo rivestimento in pietra e sistema-
zione dell’area.

A seguire, è ormai completato il muro di conteni-
mento del terreno sovrastante il campo polivalente, 
opera propedeutica e necessaria alla realizzazione 
dello stesso. 

Questa parte dell’intervento ha consentito di siste-
mare e ampliare l’area dedicata alle manifestazioni 
gastronomiche organizzate dal Comitato Festeggia-
menti parrocchiale.

zione dell’inizio dei lavori, il Sindaco ha dichiara-
to: “La realizzazione di quest’opera è frutto di una 

grande determinazione politica, senza la quale dif-

Emozione anche per il campese Mentore Campo-
donico:
solo per la comunità di Santa Maria, ma per tutta 

Rapallo, perché dell’area ludica potranno fruire 

portante, attesa da tanti anni, frutto di una positi-

Una politica sensibile al bene “comune”
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Nel giornalino comunitario del 2018 erano stati illustrati i lavori per la realizzazione dell’area desti-
nata alla ristorazione e ad altre attività, che era entrata parzialmente in funzione in occasione delle 
festività in onore di Sant’Innocenzo Martire del 2017.
Come preannunciato nell’articolo dello scorso anno, la nuova area (a destra nella foto in alto), grazie 
alla volontà, la competenza ed all’impegno di alcuni volontari, é stata completata ed inaugurata in 
occasione delle festività di Sant’Innocenzo Martire del 2018.
Oltre al livellamento della grande fascia inferiore, delimitata da ringhiere di sicurezza, é stato portato a 
termine l’impianto di illuminazione ed é stata creata un’ampia rampa che consente un accesso comodo 

Tutti questi lavori sono stati realizzati, ove possibile, con materiale di recupero opportunamente ricon-
dizionato.
Questo grande fervore di attività é stato premiato da un incredibile numero di  ospiti che, nelle due 

Un importante progetto portato a termine negli ultimi mesi 
é stato la realizzazione dell’impianto di allarme a controllo 
remoto, simile a quello già installato nella Parrocchia di 
Santa Maria del Campo e dotato di sei telecamere esterne e 
due interne alla Chiesa.
La spesa complessiva é stata di Euro 11.529,00, completa-
mente coperta dal contributo dell’8 per mille.

spesa di Euro 2500,00.

travi e del canniccio, per valutare la possibilità  di interven-
ti parziali in economia, nonché al tetto della Chiesa, che 

Lavori a San Martino
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Conosciamo Buchi da quando è arrivato nel Dicembre del 
2016. Da subito ci è apparso un ragazzo schivo, taciturno, 
timidissimo, con grandi occhi attenti a captare ciò che non 
conosce, ciò che non sa.
È qui a Rapallo che comincia la sua nuova vita da ragazzo, 
fatta di nuove regole, scuola, incontri, amicizie e comunità.

fa da tutor per i lavori manuali, inerenti l’utilizzo di attrez-
zature da giardinaggio.
È attento, impara velocemente, è forte, fortissimo, è capa-
ce, sveglio, intuitivo e puntuale.
Nel primo periodo andavo pure io ad accoglierlo su nel 
piazzale della chiesa, lo vedevo scendere dall’autobus e sa-
liva velocemente la scalinata con un sorriso che ci illumi-
nava per l’intera giornata.
Spesse volte era già pronto con gli abiti da lavoro che ci 
aspettava seduto sul muretto della chiesa ad osservare in-
cantato il grande albero secolare e la collina di fronte... ed 
è proprio lì che inizia la sua nuova esperienza di vita presso 
l’agriturismo “Sognando Villa Edera”, dove trova una famiglia pronta ad accoglierlo, supportarlo, 

del lavoro, vivendo in un ambiente sano e bello, sapendo cogliere l’opportunità che la vita gli sta nuo-

Il percorso d’integrazione continua...

L’oratorio parrocchiale non è solo un luogo od una struttura, ma 
è soprattutto una proposta, un progetto, un’esperienza educativa 
nei confronti dei fanciulli, dei ragazzi e dei giovani delle parroc-
chie di Santa Maria del Campo e di San Martino di Noceto.
Ci sono diversi modi per contribuire al miglioramento dell’ora-
torio dei ragazzi:
1) con la tua preghiera per le persone che frequentano l’oratorio 
e per le attività che vengono lì svolte.
2) con l’opera di volontariato che, seppur minima, è sempre pre-
ziosa.

Nello scorso anno, i ragazzi ed i bambini che hanno frequentato, hanno avuto modo di arricchire la 
loro vita con 2 esperienze molto particolari: 
la visita a Suor Anna ed alla famiglia Farina, la quale ha festeggia-
to il 60° anno di matrimonio. Dal punto di vista pratico è necessa-
rio sapere che l’oratorio dei ragazzi è aperto dalle ore 15.00 alle 
ore 18.30 ed è aperto ai bambini ed ai ragazzi di ogni età ed alle 
loro rispettive famiglie.
Durante il perdiodo del catechismo l’oratorio è aperto anche al 
sabato dalle ore 16.00 alle ore 18.00; subito dopo, tutti i bambini 
ed i ragazzi presenti vengono accompagnati alla Santa Messa.

Oratorio dei ragazzi
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Ho 19 anni, vengo dalla Sassonia in Ger-

pellegrinaggio spirituale, che mi ha portato 

in Italia, più precisamente a Genova, il 28 

Rapallo, dove avevo intenzione di riposarmi 

A Ruta un signore anziano mi si è avvicinato 

chiedendomi se io fossi un pellegrino (for-

se vedendo lo zaino) e così siamo entrati in 

Mi disse che sapeva tramite un amico che 

Santa Maria del Campo era la Parrocchia di 

un simpatico prete e che avrei dovuto pren-

Quando sono stato accettato da Don Davide, mi sentivo già come a casa, anche se non parlavo af-

quali ho avuto modo di conoscere in modo più approfondito la gente della parrocchia e della zona 

Col passare del tempo ho imparato meglio la lingua e grazie ai tanti contatti che ha Don Davide, 

sono riuscito a conoscere meglio la realtà della vostra comunità ed entrare a contatto con tante 

La comunità parrocchiale di Santa Maria e di San Martino è molto grata delle parole che l’amico Jo-
nas ci ha donato. Questo è sicuramente per tutti noi un esempio di accoglienza e fraternità cristiana.

Jonas: un pellegrino molto speciale

 il pellegrino Jonas a Montallegro con il retto-

re Don Gianluca Trovato e Don Davide Sacco
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Domenica 5 maggio le Parrocchie di Santa Maria del Campo e di San Martino di Noceto si sono recate 
al Santuario di N.S. di Montallegro per il tradizionale “Scioglimento” annuale del Voto. 
Nonostante la giornata molto fredda, una vasta partecipazione di fedeli delle due parrocchie si è ri-
trovata all’inizio del viale che porta al santuario, e da lì è partita in processione, unendosi anche alla 
parrocchia di San Martino di Zoagli, verso il sagrato della chiesa. 
Lì i fedeli sono stati calorosamenti accolti dal rettore Don Gianluca Trovato e successivamente hanno 
partecipato alla Santa Messa concelebrata dai parroci delle rispettive parrocchie Don Davide Sacco e 
Don Fabio Mazzino. Terminata la funzione, un folto gruppo di parrocchiani è ritornato all’inizio del 
viale, in processione, dove è terminato questo sentito momento di devozione.
Alcuni parrocchiani di Santa Maria del Campo e di San Martino di Noceto hanno poi partecipato ad 
un pranzo comunitario nel ristorante “Montallegro”.

Pellegrinaggio a Montallegro

Come ormai consolidata tradizione, Don Davide ha invitato 
a pranzo, per festeggiare l’imminente Natale, i rappresen-
tanti di tutti i comitati, associazioni ed i fabbriceri delle par-
rocchie di Santa Maria del Campo e di San Martino di Noce-

ringraziarli dell’impegno che profondono in molte attività 
vitali per le rispettive parrocchie, quale ad esempio la ge-

delle feste patronali, ecc... Questo momento conviviale, che 
si è svolto in un bellissimo clima di armonia, è fondamentale 
per proseguire nel migliore dei modi le suddette  attività che 
si svolgono durante l’anno.

Pranzo di Natale
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Abitare con il cuore

Il “grido della gente” è quel grido che noi spes-
so non ascoltiamo perché abbiamo smesso di 
abitare con il cuore. Spesso abitiamo con le idee 
e con le soluzioni prestabilite: la Chiesa deve 
ascoltare con il cuore per non rimanere ferma 
e sorda al grido della gente, sorda all’ascolto 
della città.

Gardian e Sara, macedoni di origine e prove-
nienti dalla Toscana, con i loro due bambini, 
Perseo cinque anni e Anita ancora più piccola, 
nel mese di febbraio hanno bussato alla porta di 
Don Davide. 

Non è stato facile nella nostra città trovare un 
albergo che ospitasse questi “cittadini a metà, 
non cittadini, avanzi urbani” (Evangeli Gau-
dium), nonostante le spese fossero garantite; 
dopo una settimana trascorsa a dormire in mac-
china, alla vista di un letto Sara ha pianto, Gar-
dian ha ringraziato ed i bambini felici facevano 
salti di gioia su quei materassi dimenticati da 
tempo.

San Martino, domenica mattina, Santa Messa ore 9.30. Dopo la cerimonia Don Davide racconta...La 
nostra comunità non è sorda: subito si decide di mettere a disposizione i locali della canonica. 
Due stanze ed un bagno in quanto la cucina è ancora da ristrutturare. Ognuno di noi contribuisce come 
può. In 24 ore tutto è pronto: la stanza da letto per i genitori con due lettini per i bambini ed un ampio 
soggiorno con tavola da pranzo, sedie e cucina a gas per la prima colazione e semplici pasti.
C’è chi ha fatto la spesa, chi ha portato indumenti, chi stufette elettriche, chi giochi per i bimbi...

Insieme abbiamo festeggiato la Santa Pasqua, la domenica mattina cantavamo il “Santo” con Perseo 
durante la Messa. Gardian per tre mesi ha lavorato presso il Centro Ippico di Santa Maria, i bambini 
sono andati all’asilo, Sara ha preparato pasti caldi per Don Davide e per la sua “famiglia“ ossia tutti i 
ragazzi che frequentano giornalmente i locali e le attività della Chiesa. 

L’ultima domenica di maggio hanno festeggiato con noi e con la comunità di Santa Maria la Festa 
degli Sposi e dopo la processione di Caravaggio sono partiti per la Toscana: il piccolo gruzzolo frutto 
del lavoro di Gardian ha permesso loro di trovare un alloggio a Pisa per iniziare una nuova avventura, 
alla ricerca di una dignità di cui ognuno di noi ha diritto. 

La nostra comunità ha consegnato loro un piccolo contributo per le spese di viaggio ringraziando an-
cora una volta Dio che ci ha concesso di ascoltare quel grido che spesso è dolore ma anche sogno di un 
“altrove” di salvezza. Gardian, Sara, Perseo ed Anita ci hanno fatto togliere i sandali, velare il volto e 
dire “sì” a Dio seguendolo nella sua discesa in mezzo al popolo per ascoltare il grido dei poveri.
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Festa degli Sposi 2019 - Santa Maria del Campo

70°: Amedeo e Angela Macchiavello (foto 2) 

Primo e Angela Maria Gentoso (foto 1)

60°:  Franco e Maddalita Piana (foto 4)

Farina (foto 3)

55°:  Ernesto e Irene Bertonati

Giacinto e Luciana Giuliani

50°: Angelo e Silvana Borghi

Lamberto e Antonella Maestripieri

Vittorio e Bice Peirano

Franco e Piera Rossetti

45°: Giuseppe e Rosetta Moltedo

Gianfranco e Liliana Podestà

40°: Bruno e Franca Parodi

Gianni e Giancarla Strada

35°: Antonio e Patrizia Bacigalupo

25°: Antonio e Anna Andreatta

20°: Francesco e Manuela Chiesa

Davide e Paola Peragallo

10°: Alessandro e Rossella Musante

Simone e Lara Cerisola

5°: Fabio e Stefania Tron

1°: Mattia e Ilaria Dellacasagrande

Fabio e Rita Gardella
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San Martino di Noceto: una comunità in cammino

 Festa del Sacro Cuore di Gesù, Santa Messa celebrata presso la Fons Gemina: bellissima 
la “canà” illuminata e la statua del Sacro Cuore. Nell’occasione la nostra comunità, unita a quella di 
Santa Maria, ha festeggiato il 4º anno di diaconato di Don Davide Sacco e Don Paolo Zanandreis.
Una squisita focaccia col formaggio cotta e gustata sul posto ed una grande torta hanno concluso la 
serata.

7 ottobre: Festa della Madonna del Rosario e Festa degli Sposi. Oltre 10 coppie di sposi, appartenenti 
in parte alla comunità di San Martino, in parte a Santa Maria ma anche di Rapallo, durante la Santa 
Messa, hanno confermato la loro unione intorno alla statua dorata della Madonna del Rosario, esposta 
ed “agghindata” secondo la tradizione. 

stro Guido Ferrari. Musiche molto apprezzate anche dai profani. Bravo Guido!

Concerto di Santo Stefano. Il Coro della nostra Chiesa, insieme al coro della Chiesa di 
San Francesco e guidati dal direttore Loredana Scorcia, con la musica dell’organista Guido Ferrari e la

Se ripenso alle prove in quelle sere d’inverno, il vento, la pioggia... eravamo sempre tutti presenti.
I momenti di euforia si alternavano allo sconforto che accompagnava le nostre “stecche”, la paura di 
sbagliare e, non per ultimo, il timore di una chiesa vuota dopo i pranzi delle festività. Il giorno
dell’evento la chiesa era gremita e per noi, dopo tante fatiche, è stata una bellissima soddisfazione. Un 
trionfo. La voce del soprano risuonava entro le mura della chiesa accompagnata dalle note dell’orga-
no, così come i nostri canti e gli applausi della gente. L’ultima strofa di Astro del ciel, che abbiamo 
cantato in genovese, penso abbia fatto inumidire gli occhi di molti presenti. Un’esperienza indimenti-
cabile, un ricordo che resterà sempre nel cuore.

Grazie Lory
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Corpus Domini a San Martino

La Solennita’ del Santissimo Corpo e Sangue di Cri-
sto è la festa in onore del Sacramento dell’Eucarestia 
che si celebra 60 giorni dopo la Pasqua.

Richiama la persona reale di Cristo nell’ Eucarestia e 
si accompagna a processioni, rappresentazione visi-
va di Gesù che percorre le strade dell’uomo.
Il momento processionale più importante dell’anno.

In occasione di questa festa Don Davide ha voluto 
unire le comunità di San Martino e di Santa Maria. 
La domenica del 23 giugno alle ore 17 c’è stata l’a-
dorazione del Santissimo nella chiesa di San Marti-
no, a seguire la Santa Messa e quindi la processione 

lungo la “strada vecchia” che si snoda attraverso le case del paese.

Un momento molto bello: c’erano diverse persone di 
Santa Maria, i bambini della comunione con i geni-
tori e qualche catechista, le persone anziane ma an-

lungo la stradina. Un momento d’altri tempi.

alla cappelletta in località Paxo, dopo aver ricevuto 
la benedizione del sacerdote, ci siamo fermati per un 
breve momento di convivialità, ospitati in uno spiaz-
zo ombroso che ispirava pace e serenità.

Abbiamo condiviso torte dolci e salate, frutta, bibite 
e vino, ma soprattutto ognuno di noi ha condiviso un 
saluto, una parola, un sorriso con la comunità vicina.

Grazie Don Davide
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“In viaggio nella storia” - Riscoperta dei ruderi di San Tomaso

Il 30 giugno di quest’anno è stata per Santa 
Maria, e per l’intero comprensorio una giorna-
ta molto importante: il Comitato Fuochi Santa 
Maria ha infatti realizzato, con la manifestazio-
ne “in viaggio nella storia”,  il primo passo per 
la valorizzazione del sito storico “Ruderi di San 
Tomaso”, tesoro nascosto della nostra città.
L’evento è stato possibile a seguito dell’asse-
gnazione del sito da parte del Comune di Ra-
pallo al comitato campese che ne dovrà avere 
cura rendendolo fruibile a cittadini e turisti or-
ganizzando visite guidate, incontri con le scuo-

le, concerti e quant’altro possa far conoscere e fruire il monumento ad un pubblico più vasto possibile.
La manifestazione “in viaggio nella storia”  è stata possibile grazie al contributo determinate del 
“Gruppo Storico Rapallo” che,  con rievocatori e musicisti, ha fatto da cornice alla conferenza tenuta 
dalla dottoressa Annarita Canessa che ha realizzato la sua tesi di laurea proprio sui Ruderi del Cenobio 
di San Tomaso.
Da segnalare la presenza a questo momento culturale, oltre ad un folto ed interessato pubblico, del Pre-
sidente del Consiglio Comunale Mentore Campodonico, che ha portato i saluti dell’Amministrazione 
Comunale, e di altri  amministratori fra cui il consigliere regionale Alessandro Puggioni, l’assessore 
Antonella Aonzo, i consiglieri Salvatore Alongi, Elisabetta Ricci, Andrea Rizzi e Fabio Proietto.  La 
conferenza è stata introdotta da Remo Simonetti per il Comitato Fuochi e della Presidente del Gruppo 
Storico Giovanna Oliveri.
Il successo di questo pomeriggio culturale e l’apprezzamento manifestato dal numeroso pubblico in-
tervenuto,  fa presagire che la collaborazione tra Comune di Rapallo e Comitato Fuochi Santa Maria 

L’intenzione è quella di proseguire con l’apertura dei “Ruderi di San Tomaso” alle scuole rapallesi nel 
prossimo autunno.
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Mamme che ritrovano la fede

Siamo arrivati a Santa Maria per gioco… attirati dall’idea 
del bel campeggio estivo... da “foresti”.
Siamo subito rimasti colpiti dall’accoglienza ricevuta.
A settembre abbiamo quindi deciso di frequentare la Parroc-
chia con il catechismo, la Santa Messa e l’oratorio.. non po-

Don Davide in primis ma poi tutta la comunità, ci hanno 
accolto e presi per mano come una vera famiglia.
Giorno dopo giorno... la voglia di esserci, di seguire la mes-
sa, di condividere e tendere la mano all’altro, si è imposses-
sata di noi, e oggi da “pecorelle smarrite”... abbiamo risco-
perto la Chiesa.

Riciclare diventa un “gioco”

Si tratta di un vero e proprio percorso educativo a tappe, in cui i bambini sono accompagnati, attraver-

sabili e consapevoli. La prima edizione si è conclusa il 21 maggio 2019 durante il consueto “oratorio” 
che si tiene ogni martedì nell’ex asilo parrocchiale. Vista l’importanza e l’interesse suscitato, prose-
guiremo con questa iniziativa anche nei prossimi anni, certi che Madre Natura ci ringrazierà.

Il trenino di cartone fotografato nell’immagine 
qui accanto, è stato utilizzato per sensibilizzare 

rettamente i materiali riciclabili che quotidiana-
mente si producono nelle nostre case.
Far capire ai bambini di che materiale è fatto un 
determinato oggetto, qual è la sua origine ed in 
che modo può venir riutilizzato, è la base per re-
sponsabilizzare tutti a mantenere più pulito l’am-
biente.



24

Il restauro del “Cristo Bianco” dell’Arciconfraternita

iniziato i lavori di restauro di uno dei “tesori” conservati nel nostro Oratorio: il “Cristo Bianco”. La 
benedizione dell’opera restaurata è prevista per il 15 settembre di quest’anno. 
Dalle relazioni tecniche e dai pareri della Soprintendenza, si è deciso che gli interventi necessari per 
il restauro del Cristo Bianco devono coinvolgere sostanzialmente tutto il manufatto. Le esigenze di 

“cristo”.
La “scultura” è attualmente in fase di restauro presso il laboratorio Adreveno, dove sarà eliminato lo 

necessario, il supporto stesso della pellicola pittorica.
Per la “croce” si dovrà procedere con l’intero rifacimento, visto che le dimensioni attuali sono spro-
porzionate rispetto alle dimensioni della scultura.
Gli “ornamenti” di lamina metallica, realizzati negli anni settanta con materiali di scarsa qualità e 
assemblati in maniera grossolana, saranno sostituti salvaguardando solamente le porzioni centrali dei 
cantonali ed il cartiglio dell’INRI che sono datati nel periodo antecedente il 1975. Gli ornamenti sa-
ranno curati e/o realizzati dall’artigiano genovese Osvaldo Cipolla che si avvarrà delle inargentature 
della ditta Massari di Genova.

Nelle foto, alcuni particolari della scultura oggetto di restauro
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“Le parrocchie in uscita” - Momenti di solidarietà

A Santa Maria esiste un piccolo “esercito” di volontari che 
con impegno e costanza cerca di assicurare un aiuto a chi ha 
bisogno.
Ogni primo e ogni terzo lunedì del mese, dalle ore 14.00 alle 

15.30, nella sala al secondo piano del “Centro 
Parrocchiale Don Angelo Cattoni” 

(ex asilo) si incontra-
no Carmela, Roberta, 
Federica, Graziella, 

Adriana, Paola e Marta 
per svolgere l’attività di 

“Guardaroba”.
Queste volenterose par-
rocchiane ricevono capi  

di  abbigliamento per adul-
ti e per bambini conferiti da 

numerose persone; scelgono, 
selezionano, riempiono scato-
loni da consegnare al “Guarda-

roba” di Rapallo centro, a quello di S. Anna per i bam-
bini più grandicelli e al “Centro Aiuto alla Vita” di Santa 
Margherita Ligure per i più piccoli.
Una parte di vestiti, ma- glie, giacche e anche biancheria 
per la casa vengono sistemati sugli 
a chi si rivolge direttamente al “Guardaroba”.
É bene ricordare un’altra attività ugualmente meritevole che va 
coltà. Infatti le volontarie del “Donacibo”.  raccolgono generi alimentari da ridistribuire.

tuata da Angela, Erica e Valentina. Questo servizio permette così di incontrare le persone e  fermarsi 
a conversare portando oltre che gli alimenti, anche l’entusiasmo e la gioia propri della vita cristiana.

21° Armonie Sacre percorrendo le terre di Liguria

Giovedì 8 agosto 2019 la chiesa di Santa Maria del Cam-
po ospita una tappa della 21° edizione del Festival Organi-
stico Internazionale, promosso come le precedenti edizioni 
dall’Associazione Culturale “Rapallo Musica”.
Ad eseguire i brani in programma sarà il musicista austriaco  
Konstantin Reymaier. L’organista è un musicista e da una 
decina d’anni, anche sacerdote. Prima della sua ordinazione 
era organista e direttore di coro in diverse parrocchie, suo-
nava molti concerti e insegnava in diverse università. Ha 
ripetutamente sperimentato come attraverso il contatto con 
la musica le persone si interessano e si avvicinano alla fede 

sul legame tra la musica stessa e la fede. Il concerto organi-
stico sarà preceduto dal suono delle campane alle ore 20.30.
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Festa degli Sposi 2019 - San Martino di Noceto

50°: Giovanni e Rosalba Crovetto

Vittorino e Giuliana Canepa

Franco e Giancarla Besaccia

45°: Natalino e Mara Marchetti

40°: Claudio e Sandra Bleddyn

Vittorio e Grazia Crovetto

Giuseppe e Flavia Barresi

Luigi e Giovanna Formaggio

30°: Mario e Marina Aste

25°: Giuseppe e Gabriella Canessa

Giovanni e Amalia Cristina Roncagliolo

20°: Paolo e Francesca Grigatti

15°: Michelangelo e Angiola Garcia Niccoli

5°: Stefano e Loredana Garbarino
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Photogallery...

Campo medie - dal 12 al 16 luglio 2019

a Sestriere

Concerto di chitarre - 30/06/2019

presso l’ex asilo di Santa Maria

Campo elementari dal 17 al 20 giugno 2019 a Santo Stefano d’Aveto

Ritiro prima comunione a Montallegro 

presso il convento delle suore carmelitane

Ritiro prima confessione 

a San Martino di Noceto

Campo medie - dal 12 al 16 luglio 2019

a Sestriere
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Festa di fine catechismo a Montallegro 

01/06/2019

Campo superiori - dal 7 al 12 luglio 

2019 a Sestriere

Compleanno di Don Luciano - 

09/01/2019 parroco emerito di S. Maria

Gita al Cavallino Matto

08/06/2019

Campo superiori - dal 7 al 12 luglio 2019 a Sestriere
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Orari delle Messe Comunitarie

Santa Maria del Campo
Sabato e prefestivi: ore 17.30 ora solare; ore 18.00 ora legale
Domenica e festivi: ore 08.00 dalla 1° domenica di luglio all’ultima di agosto
   ore 10.30; ore 17.30 ora solare; ore 18.00 ora legale

Santa Maria del Campo - Cappella in località Pontenuovo
Lunedì e martedì:  ore 09.00
Dal mercoledì al venerdì (feriali): ore 17.30 ora solare; ore 18.00 ora legale
Adorazione Eucaristica: ogni mercoledì ore 16.30 ora solare; ore 17.30 ora legale

San Martino di Noceto
Domenica e festivi:  ore 09.30

Un’amicizia che apre al servizio della Comunità

Come ogni anno, da 15 anni, un gruppo 

festeggiamenti in onore di N.S. Assunta a 
Santa Maria del Campo.

dare una mano alla Parrocchia, rendendo 
possibile la realizzazione di qualche pic-
colo lavoro di manutenzione e, in questi 
ultimi anni anche riservando parte del rica-
vato per una donazione all’Istituto Gaslini! 

La preparazione comincia già mesi prima della festa, cercando premi nuovi, possibilmente utili e 
piacevoli in modo da accontentare un po’ tutti: grandi e piccini! Poi si arriva all’allestimento vero e 
proprio: la pulizia del locale parrocchiale che Don Davide mette a disposizione, la composizione arti-

l’apertura tanto attesa nei giorni della festa patronale. Grazie alle generose donazioni di commercianti 

I 5 giorni di apertura sono piuttosto impegnativi, ma non mancano giovani aiutanti pronti a dare una 
mano; questo ci da’ la spinta a fare sempre meglio ed è inoltre un’occasione per passare del tempo 

Insomma, il tempo libero e la tanta volontà creano l’occasione per fare qualcosa di buono e, infatti, 
la generosità di tutte le persone venute a “pescare” ha permesso, nel solo 2018, di realizzare euro 
3.030,00 di cui 830,00 euro sono stati destinati all’Istituto Gaslini di Genova ed i restanti 2.200,00 alla 
Parrocchia di Santa Maria del Campo.

Quest’anno, nei giorni dall’11 al 15 di Agosto, vi aspettiamo numerosi a fare una “pescata in lotteria” !
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Programma 

Festa di San Innocenzo Martire

San Martino di Noceto

Giovedì 1 agosto
ore 20.30 Inizio del triduo in preparazione  

  della Festa Patronale di San 

  Innocenzo Martire

Venerdì 2 agosto
ore 20.30 Triduo in preparazione della Festa  

  Patronale di San Innocenzo Martire

ore 18.00 Triduo in preparazione della Festa  

  Patronale di San Innocenzo Martire

FESTA PATRONALE
ore 10.30 Santa Messa Solenne presieduta  

  dal Vicario Generale don Stefano  

  Mazzini

ore 18.00 Vespri e processione presieduti da  

  Don Alessandro Cavallo, sacerdote

  novello

Lunedì 5 agosto
ore 19.00
  Luciano Serra e tutti i defunti

Programma 

Festa dell’Assunta

Santa Maria del Campo

ore 18.00 Novena in preparazione della Festa  

  Patronale di N.S. Assunta. 

ore 18.00 Santa Messa Solenne presieduta da  

  S.E. Mons. Alberto Tanasini,

  Vescovo di Chiavari

Giovedì 15 agosto

FESTA PATRONALE
ore 08.00 Santa Messa

ore 10.30 Santa Messa Solenne presieduta da  

  Don Alvise Leidi, viceparroco di  

  Santa Maria della Cella e di San 

  Martino - Genova

ore 20.00 Santa Messa presieduta da Don  

  Fabrizio Liborio, parroco di Santi  

  Martino e Benedetto - Genova

ore 20.45 Processione

ore 18.00
  defunti

Preghiera a Maria - Madre di Misericordia

Vergine Santissima, Madre di Misericordia,

a Te si leva il nostro sguardo,

per Te palpita il nostro cuore.

Oggi , grati per la fede che ci fu trasmessa e donata,

anche noi sostiamo in preghiera davanti a Te.

Sii accanto ai genitori nell’adempimento dei loro deli-

cati compiti;

infondi nei papà e nelle mamme

il Tuo vigile senso di Dio,

una viva testimonianza di coerenza cristiana.

E, dopo questo esilio terreno,

mostraci il Tuo Figlio Gesù,

o clemente, o pia,

o dolce Vergine Maria! 

Preghiera di Papa Benedetto XVI






