BREVE STORIA DELLA SCUOLA “SACRA FAMIGLIA” IN LA SPEZIA
La comunità delle Piccole Suore della Sacra Famiglia in La Spezia ebbe sede prima in Via
Bertoloni, 8 poi in Via Agostino Oldoini, 50.
Le premesse per la fondazione furono le condizioni religiose del quartiere della Scorzanella in cui i
protestanti si accingevano ad ampliare il già notevole lavoro di proselitismo, portato avanti
attraverso Circoli, Asili, Cappella e Scuola, all’interno della Parrocchia S. Maria.
Il Vescovo di allora, Mons. Giovanni Costantini, informato dettagliatamente dal parroco Sacerdote
Dionisio Bruzzo, circa la precarietà della situazione, con lettera del I febbraio 1934, provvide a
contattare Istituti religiosi e, in particolare, l’allora Madre Generale dell’Istituto Piccole Suore della
Sacra Famiglia, Madre Fortunata Toniolo, la quale, nel gennaio 1935 aveva già avviato le pratiche
per la fondazione della nuova casa filiale.
Il 2 luglio 1935 iniziò l’opera che aveva come scopo principale quello di avvicinare le famiglie e di
educare i bambini della scuola materna ed elementare, in collaborazione con la Parrocchia, alla
quale fu messo a disposizione il salone per le celebrazioni liturgiche, in mancanza della chiesa
parrocchiale.
Le attività scolastiche iniziate funzionarono fino al 18 dicembre 1943, quando, a causa della guerra
e dei bombardamenti sulla città, furono momentaneamente abbandonate.
Dopo la guerra si dovette intraprendere i lavori di ripristino dell’asilo sinistrato per le incursioni
aeree.
La casa nel rione della Scorza venne riaperta il 18 dicembre 1944. Nell’attesa che fosse eretta la
nuova parrocchia della Sacra Famiglia, funse da chiesa un capannone adiacente la scuola.
Nel 1959 l’attività delle suore in Via Bertoloni, alla Scorza, era in pieno fermento con asilo
infantile, scuole elementari, varie attività liturgiche e cantoria femminile, visita agli ammalati e
Azione Cattolica.
Si rese necessario l’ampliamento della scuola per cui iniziarono i lavori di costruzione di un nuovo
edificio, più consono alle esigenze del tempo, in un appezzamento di terra poco distante dal
precedente.
Nel 1968 le suore si trasferirono in un edificio in Via Casoni e la casa venne demolita e riedificata
più ampia e più funzionale e rispondente alle richieste didattiche per i bambini.
Il 30 marzo 1968 avvenne la posa della prima pietra, alla presenza della Madre Generale Suor
Adolfa Emma Recchia.
Il 07 febbraio 1970, alla presenza di Sua Ecc.za Mons. Stella, fu inaugurato il nuovo edificio
“Sacra Famiglia” con l’entrata in Via Agostino Oldoini, 50 con una capienza di circa 250 alunni ai
quali sarà offerta l’opportunità di essere educati secondo le più moderne concezioni pedagogiche, in
un ambiente estremamente confortevole e qualificato.
Nell’anno scolastico 2000/ 2001 la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria Parificata hanno
ottenuto dal Ministero della Pubblica Istruzione la Parità Scolastica.
Nell’anno scolastico 2009/2010 è stata attivata presso la scuola anche la Sezione primavera che
accoglie i bambini dai 2 ai 3 anni.
Le suore che dal 1935 si sono succedute nella conduzione dell’opera educativa a favore dei bambini
e dei fanciulli hanno cercato di incarnare il carisma del Fondatore Beato Giuseppe Nascimbeni,
parroco in un paese sul Garda, Castelletto di Brenzone.

