
DI ERALDO CIANGHEROTTI

e suore Orsoline di San Fedele lasciano
definitivamente Albenga. Chiude la casa
religiosa, dove per oltre un secolo, tante

suore si sono avvicendate per far crescere ed
educare generazioni di ragazze albenganesi.
Domenica prossima, alle ore 15, nella
parrocchia di San Fedele, il Vescovo Borghetti
saluterà con una messa di ringraziamento le
tre suore rimaste nella struttura. Da domani,
una suora andrà nella casa di riposo delle
Suore del Cottolengo a Moncalieri, un’altra
si trasferirà a Torino nella comunità del
Santuario della Consolata e la terza rimarrà

ad Albenga, in un appartamentino in città,
per essere ancora, come dice l’interessata,
«presenza dell’Incarnazione che è al centro
della nostra vita e per poter rendere ancora
qualche piccolo servizio». 
Con la superiora, Suor Lucia Contini,
abbiamo ripercorso la storia di questo
Istituto. «In seguito alla “Legge Combe”, nel
1903, in Francia iniziò un periodo di
persecuzione religiosa; chiuse tutte le scuole
cattoliche, le religiose devono scegliere: o
lasciare l’abito e condurre una vita da
secolare, o andare in esilio. Il 31 luglio 1903
varcano la frontiera di Ventimiglia 14 suore
Orsoline francesi dirette alla stazione di
Albenga con destinazione San Fedele. Ad
attenderle i marchesi Borea Ricci che si
offrono di accoglierle nella loro villa di San
Fedele. Il 29 settembre dello stesso anno
arrivano le prime 16 allieve francesi; il 1°
ottobre, 7 allieve italiane. Con il passare

degli anni, la “Villa Sacro Cuore”, diventa un
ben noto Istituto che accoglie le fanciulle per
seguirle dalla scuola materna all’Istituto
magistrale. Nel 1936 arriva il
riconoscimento legale della Scuola Media e
dell’Istituto Magistrale. Nel 1955 vengono
accolte le prime orfane della Guardia di
Finanza». 
Negli anni successivi, poi, le vocazioni
diminuiscono, per le suore diventa sempre
più difficile continuare a gestire la scuola. La
scuola media nel settembre 1987 viene
trasferita ad Albenga, nei locali della
parrocchia del Sacro Cuore, e poi chiusa nel
1990. Il 21 novembre 1991 la comunità si
scioglie; alcune suore sono trasferite a
Loreto, altre a Torino, sette rimangono a San
Fedele nella “Villa San Marco”. La comunità
si sente inserita in modo nuovo tra la gente
di San Fedele. “Radicate nella realtà concreta,
vogliono accogliere la vita del popolo con il

quale camminano, e cooperare con lui per
l’avvenire di un mondo di giustizia e di
fraternità” (Libro di Vita I, 7). Il carisma
lasciato dal fondatore, contemplare,
celebrare, vivere ed annunciare
l’Incarnazione del Signore, continua ad
essere vissuto.              
«Molte di noi suore – spiega suor Lucia –
sono arrivate giovanissime in questa città,
subito dopo il noviziato. Hanno vissuto il
primo mandato qui, con l’entusiasmo dei
primi anni! Le giovani ragazze erano attratte
da loro e si interrogavano sul loro futuro.
Arrivavano in Collegio anche ragazzine dai
paesi vicini e da tutta l’Italia; i genitori ce le
affidavano con tanta fiducia e stima. Non
possiamo dimenticare l’accoglienza della
gente di San Fedele, la gioia di averci in
mezzo a loro, la semplicità e la generosità
nell’offrirci i frutti del loro duro lavoro in
campagna. Ancora oggi continuano a

portarci frutta e verdura, occasioni preziose
scambiare qualche parola. Le funzioni
religiose vissute insieme ci hanno legato a
questa gente in modo profondo e questo
legame rimarrà per sempre».
«La nostra opera principale – conclude Suor
Lucia – sono stati l’insegnamento e la
formazione di giovani donne ed insegnanti
che, a loro volta, attraverso l’educazione
nella scuola o altrove, hanno continuato a
trasmettere gli stessi valori umani e cristiani,
di generazione in generazione. Ancora oggi
incontriamo ex allieve che ci testimoniano la
validità e la profondità della nostra azione
educativa».

L

della Chiesa come
famiglia dei figli di
Dio. Ringrazio
l’ufficio pastorale
per la famiglia per l’impegno e lo
stupendo lavoro che sta attivando in
diocesi».
Abbiamo incontrato il direttore
diocesano dell’Ufficio famiglia, don
Luciano Pizzo, parroco della Chiesa
di San Pio X a Loano per fare il
punto sulla giornata.
Come si svolgerà la giornata di
domenica e a chi è rivolto l’invito

alla partecipazione
La Settima Giornata Diocesana delle
Famiglie si svolge in uno schema
consolidato nel tempo. La mattinata
è dedicata al momento formativo
per eccellenza, il nostro Vescovo
Mons. Guglielmo Borghetti ci
parlerà de “La famiglia riflesso della
Trinità”. È senza
dubbio uno dei

evento.Oggi ad Alassio il vescovo Borghetti celebra
la 7ª giornata diocesana dedicata a genitori e figli

Nella famiglia la Trinità

DI ERALDO CIANGHEROTTI

Si celebra oggi la Giornata
diocesana delle Famiglie,
quest’anno giunta alla sua

settima edizione. Un appuntamento
ideato al suo inizio da don Fabrizio
Fabbris (scomparso nel 2012) e
portato avanti, successivamente,
dall’Ufficio della Famiglia. A guidare
la giornata anche quest’anno sarà il
Vescovo diocesano Mons. Guglielmo
Borghetti che, insieme al tema della
giornata: “la famiglia riflesso della
Trinità”, tratterà anche del progetto
pastorale della nostra diocesi:
“Concittadini dei santi e familiari di
Dio, nella Trinità la chiesa si scopre
famiglia”. 
La Giornata si terrà presso l’Istituto
salesiano don Bosco di Alassio, e
impegnerà le famiglie, dalle ore 10
alle 16.30 con un programma ben
preciso: alle 10 l’accoglienza, alle
10.30 la preghiera iniziale e poi la
relazione del Vescovo Borghetti; alle
12.15 il pranzo al sacco e infine alle
14.30 il confronto e lo studio con i
laboratori. Per i bambini, i ragazzi e
i giovani è prevista l’animazione. 
Per il Vescovo Borghetti, «questo
incontro diocesano oggi acquista un
significato particolare per la
comprensione e attuazione del
progetto pastorale diocesano: il
segno della famiglia che aiuta la
Chiesa a riscoprirsi famiglia alla luce
del Mistero trinitario è decisamente
formidabile! L’auspicio è che si
sviluppi un recupero della bellezza
della famiglia come luogo di
relazioni autentiche alla luce delle
relazioni trinitarie e della bellezza
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temi chiave della Esortazione
Apostolica di Papa Francesco
“Amoris Laetitia”, ma è anche
l’architrave del progetto pastorale
2017–2020 “Concittadini dei santi e
familiari di Dio, nella Trinità la
chiesa si scopre famiglia”, che il
nostro Vescovo ha consegnato alla
Diocesi nell’Assemblea Diocesana
del 26 agosto 2017. Il centro della
Giornata lo tiene la Santa Messa, che
è il segno del giorno del Signore e il
segno principale della famiglia,
seguita dal pasto consumato in
comune. Il pomeriggio è dedicato
alla presentazione del lavoro di ben
tre commissioni che da un anno,
accanto all’Ufficio della Famiglia,
lavorano su: l’affettività dei giovani;
gli incontri in preparazione del
matrimonio; l’accompagnamento
dei giovani sposi e più in generale
delle famiglie. Dopo la
presentazione del lavoro l’assemblea
si dividerà in tre laboratori da dove
si attendono aggiustamenti e
suggerimenti. È chiaro che tutto
questo lavoro viene fatto alla luce
della lettera post sinodale di Papa
Francesco: “Amoris Laetitia”.
Alla luce degli indirizzi di Papa
Francesco, la nostra diocesi cosa
propone alle nostre famiglie?
In occasione del Convegno della
Chiesa Italiana che ha avuto luogo a
Firenze nel novembre 2016, Papa
Francesco ha chiesto ai Vescovi e alla
Chiesa Italiana, di sintonizzarsi sugli
orientamenti di “Evangelii
Gaudium” in armonia con gli
orientamenti pastorali per la chiesa
che è in Italia: “Educare alla vita
buona del vangelo”. E questo è
proprio l’obiettivo generale del
progetto pastorale del nostro
Vescovo Guglielmo Borghetti: nella
nuova stagione evangelizzatrice che
stiamo vivendo, vogliamo ri–
centrarci su Gesù Cristo e
ricomprendere la natura di mistero

di comunione
missionaria della chiesa
famiglia di Dio nel
mondo e per il mondo,
e acquistare così uno
stile familiare di
evangelizzazione
gioiosa.
Che cosa chiedere a
società e politica, per
contrastare il drastico
calo di nascite nelle
famiglie?
In occasione della XXIII
Giornata Internazionale
della Famiglia e Festa

della Mamma, lo scorso 14 maggio
a Roma, il Forum delle Famiglie
intende sensibilizzare il mondo
politico per chiedere che si occupi
del futuro e il futuro passa per i figli
e per le famiglie. È necessaria una
coraggiosa politica familiare che
restituisca alla famiglia la sua
centralità di prima cellula della
società. Chiaro che legato al discorso
della famiglia resta quello del
lavoro, come risorsa per ogni uomo.
Togliere o non dare lavoro significa
sminuire la dignità dell’uomo e
della famiglia.

Monsignor Fisichella all’assemblea del clero
iovedì 26 ottobre, presso il Seminario vescovile di Alben-
ga, il Presidente per la promozione della nuova evange-

lizzazione e apprezzato teologo, Rino Fisichella, sarà relatore
alla assemblea del clero. “L’appuntamento – spiega il vicario
generale, Ivo Raimondo – messo in calendario per offrire l’op-
portunità di un approfondimento squisitamente teologico, trat-
terà il tema: «Gesù Cristo, unico Salvatore del mondo, ieri, og-
gi e sempre» e si svolge in sintonia con il Programma pastora-
le 2017–18”. La mattinata avrà inizio, come sempre, alle ore 09:30 con la ce-
lebrazione dell’Ora Terza, alla quale seguirà l’intervento del relatore e, do-
po un momento di intervallo, si cercherà di concretizzare l’ascolto della re-
lazione, aprendo la discussione, che sarà seguita da comunicazioni di servi-
zio da parte dei rispettivi uffici pastorali. Il pranzo alle 12:30 conclude l’ap-
puntamento fraterno; il Vescovo raccomanda la partecipazione anche al
pranzo, occasione ulteriore per rafforzare i vincoli della fraternità presbite-
rale. “Con l’occasione – conclude il vicario generale – mentre ricordo gli e-
sercizi spirituali proposti ai presbiteri della diocesi dall’8 al 12 gennaio 2018,
porto a conoscenza la possibilità di un’altra data per un corso di esercizi spi-
rituali sempre nella casa Faci di Marina di Massa, dal 13 al 17 novembre 2017,
dettati da don Filippo Tabacco sul tema: “Lo Spirito attesta al nostro spirito
che siamo figli di Dio”. Chi desidera avere ulteriori informazioni in merito e
per eventuali iscrizioni, si può chiamare il numero 0585/868211.
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Chiude la casa religiosa delle Orsoline a San Fedele

DI MANUELA VOLPE FERRARI

l polo di via Berio, legato alla Caritas diocesana, a Imperia, è
gestito dalla Associazione Santa Teresa di Calcutta onlus,
sodalizio che si occupa di servizi di ascolto, distribuzione

vestiario e pacchi viveri. Si tratta di una associazione attiva, le cui
notizie possono essere approfondite consultando il sito internet,
dove si trovano e sono evidenziati gli orari di apertura, i servizi
offerti e soprattutto la missione e gli obiettivi della aggregazione di
seguito specificati. “L’associazione intende rendersi con sempre
maggiore evidenza segno tangibile della presenza dell’amore di Dio
nel mondo. Incarnazione della sua tenerezza verso coloro che la
società contemporanea lascia ai margini, li colloca in quel luogo
dove assumono la condizione di ultimi della terra. Concependo la
carità come amore di Dio per l’uomo che soffre, l’Associazione S.
Teresa di Calcutta traduce l’idea in atteggiamento di ascolto, in
opere rispondenti al bisogno percepito al fine di educare ad una
cultura solidale, vuol essere “opera segno” efficace ed espressivo
della mission generale della Caritas Diocesana di Albenga/Imperia.” 
Nell’edificio è  presente la comunità “casa Madre Ada”, progetto di
aiuto per donne e minori provenienti dall Africa curato dalla
cooperativa Jobel, che oltre a garantire alle ragazze–madri
accoglienza e assistenza, le aiuta  a integrarsi nella società
partecipando a corsi di alfabetizzazione di lingua italiana, ad attività
di volontariato e avviando un progetto di lavoro: una sartoria con
una linea di abbigliamento per uomo, donna e bambino.
All ingresso dei locali della Locanda del buon samaritano sono state
collocate le piastrelle decorate che raffigurano il logo del centro di
accoglienza immagine biblica del Samaritano, figura al centro della
parabola raccontata da Gesù: un uomo ridotto in fin di vita da un
assalto dei predoni, viene soccorso da un samaritano, che Gesù
invita ad imitare per essere vicini ai propri fratelli in situazioni di
difficoltà o di bisogno. Il vescovo, Guglielmo Borghetti, inaugurerà
la struttura e impartirà la benedizione il 19 novembre, Giornata
mondiale del povero. Intanto, è stata collocata  la “insegna” della
Locanda del buon samaritano con accanto la riproduzione della
riflessione di un anonimo pellegrino in Terra Santa, il quale invita a
confidare nella compassione e nella misericordia di Cristo: «Se
persino sacerdoti o leviti passano oltre la tua angoscia, sappi che
Cristo è il Buon Samaritano che avrà sempre compassione di te e
nell’ora della tua morte ti porterà alla locanda eterna».
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Locanda del buon Samaritano
inaugurazione il 19 novembre

verso la Giornata della caritàDon Luciano Pizzo, direttore ufficio
famiglia, invita le coppie a riflettere
alla luce della lettera di papa
Francesco “Amoris laetitia”

Messa per i 150 anni di Ac
l prossimo fine settimana sarà un momento
importante per la vita dell’Azione Cattolica

diocesana.
Da venerdì a domenica, all’Istituto Salesiano di
Alassio, esercizi spirituali per adulti, dal titolo “Li
chiamò perché stessero con Lui”; le meditazio-
ni saranno guidate da Mons. Giorgio Brancaleo-
ni sul Vangelo di Marco che segnerà la liturgia
domenicale in questo nuovo anno pastorale.
Domenica, sempre dai Salesiani di Alassio, per i
bambini e ragazzi dell’Acr la Festa del Ciao, du-
rante la quale verrà presentata l’iniziativa an-
nuale “Pronti a scattare”. 
Domenica prossima, infine, alle ore 16, Messa di
inizio anno e di ringraziamento per i 150 anni
di storia vissuti insieme.

I

Per 114 anni il centro educativo
ha formato tante generazioni
di ragazze albenganesi

Don Luciano Pizzo con una coppia di sposi del gruppo famiglia

Seminario di Albenga

Mons. Fisichella

scout Albenga
L’Agesci riapre l’attività 

responsabili Scout di Albenga
informano che sta per

chiudersi il tempo utile per le
iscrizioni alla Agesci e sono
riprese le attività associative. A
seguito dell’incontro con i
genitori, oggi, alle ore 10, inizia,
ad Albenga, in piazza San
Michele, nel centro storico, una
“Giornata di giochi” che si
conclude nel pomeriggio. Per
info: contattare tel. 328 8454 099.

I
A cura dell’Ufficio Diocesano
per le Comunicazioni Sociali

Albenga-Imperia
Via Galilei, 36
17031 Albenga 
tel. 0182.53063
fax 0182.554914

e-mail: pagine.ponente7@gmail.com 

www.diocesialbengaimperia.it 

Domenica, 22 ottobre 2017

PONENTE
SETTE

Le suore orsoline di San Fedele

Don Alessandro Sappa, in pellegrinaggio con l’Oftal a Lourdes, durante la
processione eucaristica, mentre accompagna con l’ostensorio Cristo Eucaristia dal
Podio della Prateria davanti alla Grotta fino alla Basilica di San Pio X.


