
 

 
Sarei curioso di sapere cosa pensa Padre Romolo 
Ravaschio (1917-1982), parroco per oltre un 
trentennio(1950-1982) a S.Francesco d’Albaro e 
Presidente dell’Opera Pia Causa per altrettanto tempo, 
vedendomi seduto in questa stanza dove ha sede la 
Presidenza della Fondazione e dove hanno luogo le 
riunioni di Cda. Coetaneo di mio padre,  e suo grande 
amico, fu il primo parroco che conobbi e mi considerò 
negli anni a seguire uno dei ragazzi da far crescere bene 
all’ombra del nostro campanile. 
Questa stanza è piena di storia: basta alzare lo sguardo 
per ricordare perché siamo qui. Un antico dipinto 
raffigura l’incontro del Fondatore, P. Francesco Dassori 
con il marchese Francesco Causa in Piazza De Ferrari ed a 
fianco una persona bisognosa di aiuto. Da lì nacque un 
sogno poi diventato realtà:  un luogo, la tenuta di 
campagna del marchese (Albaro allora era fuori città), 
dove “siano alloggiati, nutriti, istruiti e anche impiegati al 
lavoro poveri, ciechi, orfani e persone vecchie impotenti 
dell’uno e dell’altro sesso” (dal testamento del M.se F. 
Causa). Era il 1848. Un anno terribile per quella che non si 
chiamava ancora Italia, ma benedetto per questa piccola 
realtà. 
Sono passati quasi 170 anni e siamo ancora qui,  ma ora 
nel cuore della città. Nella sua storia la Fondazione Opera 
Pia Causa ha vissuto momenti di alterna fortuna ma ha 
sempre resistito.  
Oggi gestisce una Residenza protetta/RSA con 56 posti, 
una scuola materna ed oltre 60 appartamenti concessi in 
locazione ad altrettante famiglie. Un luogo di incontro tra 
generazioni. Certo non tutto è avvenuto subito ma con il 
paziente lavoro di molte persone che nel tempo si sono 
avvicendate alla guida e governo di questo Ente.  
Rileggendo quella frase del testamento ci si interroga 
quotidianamente per trarne ispirazione e valutare 
progetti o idee che la mettano in pratica verso un 
continuo miglioramento. E’ lo spirito di questa istituzione 
e desideriamo e verifichiamo sia lo spirito anche delle 40 
persone che qui lavorano ogni giorno . 
Certo bisogna essere visibili ed adeguati ai tempi che 
cambiano: ieri c’era solo il passaparola, oggi abbiamo un 

sito ed una pagina facebook. Non può cambiare la 
dedizione alle fasce più deboli della popolazione, 
ovviamente sempre con un occhio ai conti per non fare il 
passo più lungo della gamba. Però possiamo dire che 
molte persone da noi trovano lavoro, sostegno 
economico, inizio di istruzione e casa. Ed ultimamente 
non si nega aiuto (materiale e di vicinanza affettiva) 
anche a realtà locali o internazionali con le quali siamo 
venuti a contatto. Tutto valutato da un consiglio di 
amministrazione formato da persone competenti per 
settore, legate a questa parrocchia ed al territorio e 
quindi con grande senso di appartenenza. 
Per concludere posso dire che considero un privilegio far 
parte di questa storia; in questi locali che mi hanno visto 
giovane animatore quando ancora esisteva il convitto per 
ragazzi senza famiglia ed oggi sono il mio luogo di lavoro 
quotidiano, dove si alimentano speranze di un futuro 
sempre migliore e dedito a buone azioni. 
E’ proprio vero che nulla succede per caso. 
                                                             Giuseppe Gattorna  
Per contatti: 
Sito web: www.operapiacausa.it 
Pagina Facebook: Fondazione Opera Pia 
Tel. 0103198905 






NEL MESE DI FEBBRAIO 
 
 

Sono diventati Figli di Dio nel Battesimo (1) 
 

ELENA MASSIMO POLLIO  -  MARGHERITA TOSO 
GIORGIO CAVALLI 

 

Sono tornati alla casa del Padre (23) 
 

LUCIA CORNAGLIA  - PIETRO CALCAGNO 
ANNA MARIA ARDOINO - GERMANO NICORA 
GIORGIA CALAMARI - BENEDETTO CAPOGNA 
MADDALENA TORAZZA - FRANCESCO NOLI 
GIOVANNI LAMPUGNANI - LEDA GIACCHERO 
GIOVANNI BASSI - PIETRO GAMBARO   
DAURA PARMIGIANI 
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 Santa Pasqua. 
     Quest’anno la festa della Risurrezione di Gesù è “alta”. 
Arriviamo all’appuntamento nel clima del Giubileo. 
     I nostri ragazzi del catechismo e i loro genitori lo 
celebrano andando al duomo di San Lorenzo e varcando 
la Porta Santa, fanno la rivisitazione del Battesimo. E’ un 
modo concreto per dare significati nuovi alla propria vita 
Cristiana.  
     Può essere un invito esplicito a prendere un po’ del 
nostro tempo libero per individuare il nostro incontro con 
il Dio della Misericordia attraverso un piccolo 
pellegrinaggio, una sosta silenziosa e la preghiera per il 
Papa. 
A tutti il nostro augurio 
          “Il Signore vi dia pace”. 

                 La comunità dei frati 

 



   L’AGENDA DEL MESE 

                        Ss. MESSE 
                  ORARIO FERIALE 
            Ore 7,30  -  9,00 - 18,00 

 
    ORARIO FESTIVO 

        sabato ore 18,00 
      domenica  ore  9,00 - 10,30 

        12,00 - 18,00 

 

 

 
 

 
 
 
 

1    1 mar Scuola di preghiera biblica 

     2 merc  

3   3  gio 
Giornata di Adorazione Eucaristica 

Vocazionale 

     4  ven 17,20 Via Crucis 

     5 sab  

     6  dom IV di Quaresima - 4ª Sett. Salterio 

     7 lun    

     8 mar 
 

     9 mer   

1 10 gio 18,30 Adorazione Eucaristica  

1 11 ven 17,20 Via Crucis 

1 12 sab  

   13 dom V di Quaresima - 1ª Sett. Salterio  

1 14 lun 
 

1 15 mar Scuola di preghiera biblica 

1 16 mer  

1 17 gio  18,30 Adorazione Eucaristica 

1 18 ven 17,20 Via Crucis 

1 19 sab  

   20 dom 
DELLE PALME E DELLA PASSIONE 

DEL SIGNORE 

1 21 lun Lunedì Santo 

1 22 mar Martedì Santo  

   23 mer Mercoledì Santo 

   24 gio GIOVEDI SANTO  

   25 ven 
VENERDI SANTO Via Crucis 

parrocchiale 

   26 sab SABATO SANTO-Veglia pasquale 

   27 dom      PASQUA DI RISURREZIONE  

   28 lun Dell’Angelo 

2 29 mar  

3 30 mer  

   31     gio 18,30 Adorazione Eucaristica 

 

 
    

 

 MARTEDÌ 1 – 15 MARZO 

Ore 9,30  - In Chiesa 
SCUOLA DI PREGHIERA BIBLICA 

con Salmo. 
 

MERCOLEDÌ 2 MARZO 

Ore 20,45 – Sala S. Francesco – Piazza Leopardi    

 LABORATORIO GENITORI

Spazio di ascolto e di confronto aperto ai genitori. 
 

 GIOVEDÌ 3 MARZO

Giornata di adorazione eucaristica per le vocazioni  
Ore 16,00-18,00 

Vi invitiamo a indicare  il vostro turno di adorazione 
sugli appositi fogli posti alle uscite della chiesa. 
L’Adorazione si conclude con la S. Messa delle ore 
18,00. 

  VENERDÌ  4 – 11  - 18 MARZO

Ore 17,20 - In Chiesa 
VIA CRUCIS 

 

18 MARZO VENERDÌ 

Via Crucis vicariale a Valletta Cambiaso 
 

  SABATO 5 MARZO

Ore 9,30 - La porta Santa con bambini e genitori  di 
2ª elementare. 
Ore 15,30 -  Ritiro Ordine Francescano Secolare in 
chiesa. 
 

 SABATO 12 MARZO

Ore 9,30 -La porta Santa con bambini e genitori di 5ª 
elementare. 

 

 LUNEDÌ 14 MARZO

Cena ebraica dei bambini e genitori che faranno la 
Prima Comunione  
L’incontro è alle 19,30 presso le Suore Marcelline. 
 

 SABATO 19 MARZO

Ore 9,30 - La porta Santa con bambini e genitori di 
3ª elementare. 

 

DOMENICA 20 MARZO  

DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 
alle ore 10,15  AL CAMPETTO 

per la  Benedizione solenne  delle palme 
e degli ulivi 

 

DOMENICA 20 MARZO 

Ore 11,45 – Sala S. Francesco 
“CRESCERE INSIEME NELLA FEDE” 

Conversazioni e, al termine, per chi lo desidera, 
pranzo comunitario condiviso. 

Argomento: “Ruolo dei cattolici oggi in Italia” 
 

MERCOLEDÌ 23 MARZO 

Ritiro e Giubileo della S. Vincenzo alla Guardia. 
 

 LUNEDÌ 28 MARZO

Lunedì dell’Angelo – Ss. Messe Orario feriale 
 

 

Via Albaro 33 - tel. 010369691 
                         Sito Internet 

   www.sanfrancescoalbaro.org 

http://www.sanfrancescoalbaro.org/

