
TESTIMONIANZA DONATA NEL CENTENARIO DI CHIARA LUBICH NEL PONENTE 

LIGURE (19.01.2020) 

Ciao a tutti, siamo Luigi e Raffaella di Pietra Ligure, siamo sposati da 12 anni e 

abbiamo 4 figli.  

 
RAFFAELLA: Vorremmo raccontare come è avvenuto il nostro trasferimento nel 
ponente ligure, in quanto in questo frangente la Provvidenza si è manifestata in modo 
lampante nella vita della nostra famiglia. 
All'inizio del 2014, dopo 5 anni a Genova, Luigi ha saputo dall'azienda dove lavora che 
probabilmente a settembre dello stesso anno sarebbe stato trasferito a Villanova d' 
Albenga. Non abbiamo preso bene questa notizia: io avevo una borsa di studio al 
Gaslini, Emanuele frequentava l'asilo e Chiara il nido, eravamo lontani dalle famiglie di 
origine, ma avevamo creato una rete di amicizie con altre famiglie del movimento e 
della parrocchia che ci faceva sentire a casa. Però a marzo ho ricevuto una buona 
proposta di lavoro da parte di una cooperativa genovese a Finale Ligure. Questa 
proposta ci è sembrata come un piccolo segnale che ci invitava a cambiare vita e a 
trasferirci nel ponente. Per cui nonostante Luigi non avesse ancora ricevuto l'ufficialità 
del trasferimento, abbiamo deciso di cogliere l'occasione e io ho accettato il lavoro, 
lasciando la borsa di studio (con grande stupore della mia professoressa) e iniziando a 
viaggiare in treno da genova a finale ligure, dapprima da sola e dal mese di maggio in 
2, in quanto abbiamo scoperto di aspettare la nostra 3erza figlia Caterina.  
Il passo successivo sarebbe stato la ricerca della casa. Il 1 maggio, infatti, siamo andati 
in avanscoperta, alla ricerca di un paese che si trovasse tra finale e Albenga, ci è 
piaciuta Loano e siamo stati a Messa nella Chiesa dell'Immacolata dei frati cappuccini e 
abbiamo pregato di trovare casa lì, dato che la nostra storia è molto legata a san 
Francesco e abbiamo sempre appartenuto a chiese mariane. Le agenzie immobiliari 
che avevamo contattato non ci davano molte speranze, in quanto nonostante non 
avessimo tante pretese, le proposte che arrivavano erano per lo più per case piccole (e 
noi a breve saremmo diventati in 5) e con contratti per non residenti. Intanto io 
lavoravo da pendolare, il tempo passava e la questione della casa ci faceva sentire un 
po' sconfortati. 
 
( LUIGI) In quel periodo è successo che siamo stati invitati al battesimo di Lucia, la 
3erza figlia di Claudio e Giulia, del nostro gruppo di famiglie nuove. Quel giorno però 
sono andato solo io perché Emanuele era malato e la mia intenzione era di restare solo 
per la s. Messa. Al momento di andar via un popo sposato di Genova, mi chiede se 
potevo accompagnare in focolare Marta, che io non conoscevo e che come me doveva 
rientrare prima e io ho accettato con gran piacere.  
In macchina ci presentiamo e ci raccontiamo reciprocamente delle nostre vite, lei è 
artista e insegnante di storia dell'arte. Io le descrivo la mia famiglia e le racconto un po' 
della novità del trasferimento e della nostra difficoltà nel trovare casa. Marta a quel 
punto si ricorda che nel ponente conosceva qualcuno: Mariangela Scrivano e mi chiede 
di elencarle le caratteristiche che avrebbe dovuto avere la nostra futura casa, in modo 
da poterci aiutare. Io onestamente non avevo in mente niente di particolare, 



immaginavo solo una casa che potesse accogliere una famiglia con 3 bambini. A quel 
punto, con mia grande sorpresa, Marta inizia a propormi lei delle caratteristiche che 
secondo lei doveva avere la nostra futura casa e ad annotarsele su un taccuino:  
camere spaziose, un terrazzo, un giardino, cantina, 1 box auto....a me queste 
caratteristiche sembravano talmente ideali che mi veniva da sorridere, ma l'ho lasciata 
fare, tanto non avevo nulla da perdere. Arrivati in focolare ci siamo salutati, con la 
promessa che mi avrebbe fatto sapere qualcosa.  
Dopo qualche giorno ricevo la telefonata di Mariangela Scrivano, che ci invita a Pietra 
Ligure a vedere una casa che si era appena liberata. Il nostro primo pensiero è stato: " 
mannaggia non è a Loano!". 
 A giugno però ho finalmente avuto conferma del mio trasferimento a Villanova di 
Albenga e siamo andati a Pietra Ligure a conoscere Mariangela e a visitare la casa. Non 
potevamo credere ai nostri occhi: la casa era esattamente come l'aveva descritta 
Marta!!! Camere spaziose e luminose, terrazzo, giardino e box auto con annessa 
cantina. È l'unica casa del ponente che abbiamo visto e l'abbiamo bloccata subito. I 
nostri genitori erano preoccupati che avessimo preso una decisione avventata, ma 
venuti a vederla di persona si sono subito ricreduti. 
 
(RAFFAELLA) Attualmente abitiamo ancora in questa casa, che tra l'altro fa parte della 
parrocchia della Madonna del Soccorso, quindi un santuario mariano, gestito dai frati 
minori. Sono passati quasi 6 anni dal nostro trasferimento e dopo Caterina nel 2018 è 
arrivato anche Antonio, unico vero Pietrese della nostra famiglia (per la gioia di 
Mariangela!) . Quest'anno c'è una grandissima novità: i nostri proprietari hanno deciso 
di vendere la casa. Questa grossa novità della possibilità di acquistare la casa dove 
viviamo rappresenta un'altra manifestazione lampante della Provvidenza di Dio nella 
nostra vita. 
 
(LUIGI) l' anno scorso ho scoperto di avere una malattia piuttosto seria dalla quale 
grazie a Dio sono guarito, che mi ha aiutato a capire 2 cose molto importanti sulla 
preghiera: 1 - la preghiera più gradita a Dio è " Sia fatta la Tua volontà" 2- le nostre 
preghiere non dovrebbero essere delle richieste preconfezionate, ma piuttosto 
l'espressione di un bisogno, che lascia a Dio la creatività di trovare Lui la soluzione: un 
po' come ha fatto la Madonna alle nozze di Canaa: non ha detto a Gesù di trasformare 
l'acqua in vino, ma ha fatto presente al figlio che gli sposi non avevano più vino.  
Tutte queste vicende che abbiamo vissuto ci hanno insegnato a guardare al futuro con 
ottimismo, fiducia e abbandono nelle braccia di  un Dio che fa di tutto per dimostrarci 
che ci ama, nonostante noi spesso facciamo di tutto per non capirlo. 
 


