
Sanremo, 23 novembre 2015.

Reverendo e Caro Padre Francesco,

a conclusione della Visita Pastorale nella sua Parrocchia dell’Immacolata Concezione 
(Terrp Santa! in Bordighera desidero esprimere a Lei, alla Comunità Religiosa dei Frati Minori 
e ai fedeli tutti un sentito ringraziamento per l’accoglienza generosa e cordiale, soprattutto 
per l'attitudine di fede, con cui avete accolto la mia persona e la mia presenza in Parrocchia.

Ho trovato una comunità parrocchiale unita e ben animata ed organizzata nei diversi 
ambiti liturgici, pastorali e caritativi. Il periodo autunnale ha consentito alla Parrocchia di 
mostrarsi nella sua autentica dimensione e composizione: si nota un’età media piuttosto 
elevata e un po' di latitanza da parte della fascia di popolazione giovane e adulta, peraltro 
purtroppo in linea con l'andamento della nostra terra e Diocesi.

La liturgia è ben curata nel canto, nel servizio liturgico e nella partecipazione attiva dei
fedeli.

Ho molto apprezzato i vari incontri con le classi del catechismo insieme ai molti 
genitori, che hanno partecipato: mi è parso un cammino adeguatamente organizzato e 
articolato e con soddisfacente partecipazione da parte delle famiglie.

I Consigli parrocchiali ed i vari organismi di aggregazione sono dotati di giusto senso 
ecclesiale e slancio per accompagnare il cammino della Parrocchia nella direzione della nuova 
evangelizzazione e della missione: a ciò vanno costantemente stimolati per moltiplicare le 
occasioni e le iniziative di coinvolgimento dei più lontani.

I Gruppi della Conferenza di San Vincenzo e dell’Ordine Francescano Secolare, 
nonostante l’età avanzata della maggior parte dei componenti, sono molto attivi e consapevoli 
e rappresentano un buon fermento di vita spirituale e di servizio per l’intera comunità.

Desidero incoraggiare l'iniziativa dell’Oratorio del sabato pomeriggio, che, unitamente 
alla presenza e all'attività degli Scouts, può e deve rappresentare una valida proposta di 
continuità per i ragazzi che ricevono il Sacramento della Confermazione.

Molto Reverendo Signore 
Padre Francesco Ruvolo OFM 
Parrocchia Immacolata Concezione 
Via Terra Santa, 3 
1 8 0 1 2  BORDIGHERA (IM)



Ho notato come la presenza dei Frati Minori sia radicata nella vita della gente e come la 
loro presenza sia quanto mai significativa ed utile per il Sacramento della Penitenza e i 
colloqui spirituali. Allo stesso modo rilevo quanto sia prezioso il servizio liturgico svolto nelle 
tre chiese della Parrocchia e anche in collaborazione con la Parrocchia di Santa Maria 
Maddalena; sarebbe forse opportuno valutare in sede di Vicariato foraneo l'opportunità di 
modificare il numero e l’orario delle Sante Messe in città.

Esorto la Parrocchia a collaborare a livello Vicariale soprattutto nell’ambito della 
Pastorale familiare, con particolare attenzione ai corsi di preparazione al Matrimonio: essi 
devono essere organizzati in numero sufficiente e ben distribuiti nell'arco dell’anno sul 
territorio vicariale affinché non vi siano forme di esonero o di percorsi alternativi, salvo casi 
di comprovata e assoluta necessità.

Allo stesso modo sarebbe bene che, sempre a livello vicariale, vi fosse un percorso di 
spiritualità e formazione per Gruppi di Famiglie anche con l'aiuto di Movimenti specifici come 
l'Équipe Notre Dame o Incontro Coniugale.

Raccomando anche la promozione dell’esperienza del TLC per i giovani e dei Cursillos 
di Cristianità per gli adulti.

Desidero ringraziare per i doni offerti in occasione della visita, per i pasti e per 
l'accoglienza da parte dei malati e degli anziani, che la prego di salutare e benedire ancora a 
nome mio.

Esprimo profonda riconoscenza per l'affetto dimostrato nei miei confronti e per la 
sollecitudine con cui mi avete fatto sentire "a casa”; ricambio con lo stesso affetto e con 
l'abbondante benedizione del Signore.

Un caro, rispettoso e fraterno saluto.

+ Antonio Suetta 
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