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Saluto del Parroco

L
a festività dell’Assunta ci vede quest’anno impegnati nel riportare alle condi-

zioni preesistenti la sacrestia della nostra chiesa. Questo locale, andato pratica-
mente distrutto, conteneva oggetti antichi e preziosi con i quali i nostri avi avevano
abbellito le nostre solennità e le nostre feste.

L’incendio poi non ha risparmiato l’impianto elettrico, quello per il suono delle cam-
pane e il sistema di amplificazione ; inoltre l’incendio ha distrutto crocifissi, quadri,
paramenti e altri oggetti di valore inestimabile.
Credo che il Signore abbia voluto ricordarci la relatività delle cose, anche le più pre-
ziose e le più care, e che ciò che conta più di ogni altra cosa è il nostro legame con
Lui, che  nulla può bruciare e distruggere.  Il dolore di tanti alla vista di quel disastro,
mi ha fatto ricordare il dolore degli antichi ebrei nostri padri nella fede quando vide-
ro, prima della deportazione a Babilonia, la distruzione della cosa più cara che aveva-
no: lo splendido e meraviglioso tempio di Gerusalemme.  Anche noi, come fecero
loro, riporteremo alla primaria bellezza questa parte della nostra chiesa.
Infine un grazie speciale, a nome mio e di tutti, a quanti si sono prodigati per attività
e per tutti quelli che ci hanno aiutato con le loro offerte.

Il vostro Parroco
Don Luciano

Da alcuni anni la nostra parrocchia ha il sito internet.  Eʼ una raccolta ricca e minuziosa di
tutte le realtà e di tutti gli eventi di Santa Maria curata da Andrea Costa. Per conoscere gli
orari delle funzioni religiose, i programmi delle manifestazioni, il percorso del parroco per la
benedizione delle famiglie….. 

visitate il sito www.santamariadelcampo.it
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Momenti di Vita Comunitaria
2  APRILE,  VENERDÌ SANTO: Via Crucis.

1° MAGGIO: escursione e S. Messa a  Caravaggio.

2 MAGGIO: scioglimento del voto a  Montallegro.

16 MAGGIO: Prima Comunione.

30 MAGGIO: festa di N. S. di Caravaggio in parrocchia: processione, sagra e

Festa degli Sposi.

5 GIUGNO: conclusione anno catechistico.

6 GIUGNO: solennità del Corpus Domini. Celebrazione comunitaria a Valle

Cristi.

20 GIUGNO: festa N. S. di  Caravaggio sul Monte Orsena

24 GIUGNO: festa di San Giovanni nella cappelletta  a Spotà.

DAL 4 AL 10 LUGLIO: campo estivo 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. 

12 SETTEMBRE: presso l’oratorio l’Arciconfraternita N. S. del Suffragio festeg-

gia la Natività di Maria.

AVVENTO: preparazione al Santo Natale.

Domenica 11 luglio  numerose persone, giovani e meno giovani, hanno falciato e
messo in ordine il bosco della chiesa, il terreno adiacente al piazzale e l’area dove
si svolgeranno i fuochi d’artificio in occasione della nostra festa patronale.



Prima Comunione 2010

Festa della Famiglia 2010
60°
Giuseppe e Luisa  Noziglia

50°
Luigi e Speranza Chiappara
Carlo ed Enrica Haab
Otello e Lina Paini
Angelo e Pierina Peirano
Armando ed Ines Valle

45°
Romeo e Giovanna  Focacci

25°
Felice e Giuseppina  Chichizola
Pasquale ed AnnaMaria Mantella
Giovanni ed Irene Tassara

15°
Giovanni e Rossella  Lusardi

10°
Fausto ed Antonella  Galimberti
Alberto e Maria Carla Natale
Mario e Liliana Paini



D
omenica 30 maggio 2010 in occasione

della festa di N. S. di Caravaggio, è stata
benedetta la Cappelletta che si trova nei pres-
si del piazzale della chiesa di Santa Maria.  La
Cappelletta era stata costruita negli anni ses-
santa dall’allora parroco Don Angelo Cattoni
con l’aiuto dei suoi ragazzi, e al suo interno
era stata posta una statuetta della Madonna
di Lourdes.
Dopo quasi mezzo secolo si è deciso di ripor-
tare questa edicola al suo antico splendore,
visto che come per tutte le cose l’inclemenza
del tempo si era fatta notare, e così un grup-
po di parrocchiani si è messo subito al lavoro.
Ora possiamo dire con gioia che la
Cappelletta  è tornata a risplendere nel bosco
verde di Santa Maria del Campo.

Santa Cresima 2009

La cappelletta nel bosco dedicata
alla Madonna



Battesimi
27-9-09 CUNEO CAPELLINO Carlo

22-11-09 MASSA Davide

28-2-010 ARAMINI Sabrina

11-4-010 KUMANAKU Melissa

18-4-010 CARNIGLIA Guia 

Matrimoni
6-9-09 MESITI Marco

NOZIGLIA Annalisa

24-10-09 MUSANTE Alessandro
PISCHEDDA Rossella

5-6-010 LONGINOTTI Maurizio
MOLTEDO Stefania

Comunioni
ACETO Beatrice
ARGENIO Valentina
CANEPA Matteo
COSTA Alessandra
IANELLO Alessia
NAVARRETE Carlos
NIEDDU Valentina
ORSI Tommaso
PANCINI Silvia
PELOSI Angelica
RAGONI Giada
SAMBUCETI Marco
SCHIAROLI Federico
VALLE Marco

Cresime
CANEPA Giulia
CINA’ Giacomo
COSTA Giovanni
CUCCO Selene
FERRARI Martina
FONTANAROSSA Alessio
LUCIANO Irene
MARCONE Davide
MASCHIO Marco
PELOSI Massimiliano
PICCARDO Davide
SIMONELLI Lara

DallÊArchivio parrocchiale 2009-2010

Sono tornati alla 
Casa del Padre

31-7-09 RONCAGLIOLO Andreina

7-8-09 CANESSA Rosa

22-8-09 PINETTI Nicoletta

2-9-09 MARCHESINI Nello

28-10-09 COSTA Rosa

29-10-09 JENTILE Carmelo

10-12-09 FERRARI Stellina

10-12-09 COSTA Angelo

18-1-010 CINCINNATO Emilia

01-02-010 PAGLIANO Leoniria

16-2-010 COSTA Luigi

11-3-010 FANTONI Umberto

30-4-010 BOZZO Giovanni

6-7-010 ASTE Emilio



Anniversario

I
l 20 giugno 2010 si è celebrato al piccolo Santuario di Caravaggio, posto sul Monte Orsena, il 25° anni-

versario dell’inaugurazione dei lavori di restauro.
Il Vescovo Mons. Alberto Tanasini, il Parroco Don
Luciano Pane, il Sindaco di Rapallo Mentore
Campodonico, i rappresentanti l’ “Associazione pro
restauri Santuario N. S. di Caravaggio”, la cantoria par-
rocchiale e tanti devoti alla Madonna hanno partecipa-
to alla Messa. Nell’omelia il Vescovo ha rivolto ai fede-
li parole profonde e sentite. La Messa è stata celebrata
in suffragio delle persone defunte che con la loro opera
hanno contribuito alla rinascita del piccolo Santuario.
Gli eventi della giornata sono stati documentati da un
interessante servizio di “Telepace”. I pellegrini sono
saliti al monte a piedi o con il servizio di elicottero
opportunamente predisposto.
Si sono svolte, nell’occasione, due manifestazioni spor-
tive: la sesta edizione della corsa in salita Recco-
Caravaggio e la prima edizione della camminata
Rapallo-Caravaggio organizzate dalla Società Atletica-
Rapallo.
Nonostante l’incertezza del tempo tutto si è svolto in
maniera più che soddisfacente e questo traspariva dai
volti di quanti hanno voluto festeggiare questa ricor-
renza.

Ricordi

La Madonna di Caravaggio da centinaia di
anni è nel cuore dei Sammariesi  che per

Lei hanno costruito, ricostruito e ricostruito
ancora un piccolo Santuario sul Monte Orsena.
Dopo un restauro negli anni cinquanta, a segui-
to di atti vandalici, la chiesa era in condizioni
desolanti: il tetto era distrutto, il campanile
pericolante, gli arredi e perfino la statua della
beata Giovannetta dispersi nel bosco. Mancava
infine la campana, recuperata da alcuni caccia-
tori, mentre stava per essere trafugata.
Ogni volta che i Sammariesi  salivano sul monte
provavano un grande dolore; ormai la messa si celebrava sul
piazzale essendo la chiesa del tutto inagibile.
L’amore per la Madonna fu più forte della distruzione e spinse un
gruppo di volontari, sempre più numeroso, ad organizzarsi per
effettuare il restauro. Dopo aver fatto una raccolta in parrocchia,
ogni sabato mattina e spesso ogni domenica partivano venti –
venticinque persone e salivano cariche al Santuario. I primi pon-
teggi furono eseguiti con le “pennolle” tagliate nel bosco e por-
tate a spalle. I muli furono poi di grande aiuto per il trasporto del
materiale e le spalle dei volontari fecero il resto.
Fatica, lavoro, preoccupazioni, ma tanta gioia nel vedere setti-
mana dopo settimana il restauro sempre più vicino. Gioia e alle-
gria regnavano all’ora di pranzo, squisito e abbondante che alcu-

ne volontarie preparavano: ravioli, minestrone, taglierini, coni-
glio, cima, dolci di ogni qualità ….. ridavano la carica per conti-
nuare il lavoro nel pomeriggio.
Il Santuario rinato, arredato, abbellito da dipinti fu inaugurato il
28 luglio 1985 dal nostro Vescovo Mons. Daniele Ferrari giunto
a Caravaggio in elicottero. I lavori continuarono per molti anni
ancora.
Molti dei numerosi volontari oggi non ci sono più ma quando
abbiamo festeggiato il 25° anniversario dell’inaugurazione,
erano tutti presenti nei nostri cuori e nelle nostre preghiere, nel
ricordo di quel tempo passato insieme per ricostruire la “casa”
della nostra Madonna.                                                                   

Un volontario
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Programma

Festa dellÊAssunta
Giovedì 12 agosto 
ore 19.00 Il Vescovo Mons.

Alberto Tanasini inaugura
il nuovo sagrato e la
ristrutturazione della
facciata della chiesa.
Inizio del Triduo di 
preparazione

Venerdì 13 agosto 
ore 18.00 Triduo

Sabato 14 agosto 
ore 18.00 S. Messa prefestiva

Domenica 15 agosto
ore 8.00 S. Messa
ore 10.30 S. Messa solenne
ore 20.00 S. Messa
ore 20.45 Processione


