
SALVA LA PICCOLA CITTÀ DELL’IMMACOLATA! 
 

 
 
Cari Amici, di Padre Raschi e della Piccola Città dell’Immacolata, il Signore vi 
dia Pace! 
Vi raggiungiamo con queste poche righe per chiedervi un attimo di 
attenzione. 
Tutti noi conosciamo bene le “tribolazioni” vissute sulla sommità del Monte 
Borriga, o semplicemente sul Fasce, alla Piccola Città dell’Immacolata. Non 
sono ancora finite! Ma siamo certi che i nostri Padre Raschi e Giliana, dall’alto 
ci stanno aiutando e intercedono affinché questo luogo benedetto, continui ad 
essere ciò per cui è stato edificato: un luogo di preghiera e di incontro con il 
Signore Gesù accompagnati dalla Vergine Maria, Fonte della Misericordia, in 
special modo per questi tempi difficili e impegnativi, perché il Suo Cuore 
Immacolato trionfi. 
 

Da marzo 2015 l’associazione Domus Familiae Padre Daniele Onlus ha 
avuto il privilegio di venire ad abitare e animare questo stupendo 
luogo, con l’obiettivo di ridonarlo alla Città di Genova. 

 

COSA VOGLIAMO VIVERE E STIAMO VIVENDO ALLA PICCOLA CITTÀ 

 

Quello che desideriamo vivere alla Piccola Città dell’Immacolata, è 
riassunto nel “Progetto Monte Fasce“, approvato e giudicato meritorio 
sia dalla Diocesi di Genova che dal Provinciale dei Frati Minori 
Conventuali, proprietari dell’Immobile, che hanno permesso la nostra 
presenza qui. 

E la realtà ha dimostrato di quanto di questo luogo ci sia bisogno! Più di 
5.000 persone accolte, di circa 130 gruppi differenti. Un popolo di giovani, 
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famiglie, volontari, passati sotto il manto di Maria, particolarmente 
presente qui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questo momento, per conto della Domus Familiae Padre Daniele, la 
casa è abitata da una coppia, Elena e Francesco, che hanno deciso di 
lasciare le loro rispettive attività lavorative per dedicarsi totalmente a 
questo progetto, Fosca, e alcuni ragazzi della Domus. Ma tanti altri 
desiderano venire! 

 

La nostra presenza è concreta: stiamo lavorando da quattro anni per 
rendere la Piccola Città dell’Immacolata bella, accogliente e ordinata, 
per tutte le persone che desiderano salire sin qui. Una ”comunità” che 
giornalmente si dedica alla preghiera, e al lavoro. 

 

 

 

Attività di accoglienza, cura degli spazi esterni e interni, lavori 
artigianali, produzione del miele, creazione di icone e piccoli oggetti di 



artigianato. 

Oltre a questo, una collaborazione continua con la Diocesi di Genova, in 
fedele sequela alla Chiesa locale nella persona del suo arcivescovo Card. 
Angelo Bagnasco. 

Ma soprattutto desideriamo che questo luogo Benedetto dalla Vergine 
Maria possa essere un’oasi di Pace, di conversione, di riconciliazione e di 
conforto per molti cuori feriti nell’Amore. 

 

COSA CI CHIEDE OGGI LA REALTÀ? 

 

Oggi la realtà ci obbliga a metterci nuovamente in gioco. Purtroppo la 
Piccola Città dell’Immacolata è in vendita, e la nostra presenza qui è 
precaria, esiste il rischio concreto che la Piccola Città dell’Immacolata 
possa essere acquisita per scopi che sono altri, rispetto a quelli per i quali 
questo luogo è stato voluto e costruito! QQUUEESSTTOO  NNOONN  PPUUÒÒ  AACCCCAADDEERREE!! 

Questo luogo è stato realizzato con le offerte della gente, d e i  f e d e l i ,  
del popolo ... ora a distanza di 50 anni, è necessario che chi ama questo 
luogo si faccia nuovamente parte attiva. 

 

ABBIAMO BISOGNO DI VOI, DI TUTTI VOI! 

 

Donateci il vostro contributo: dobbiamo raccogliere € 500.00 

-   1.000 Persone che donano € 500 

-   500 Persone che donano € 1.000 

-   250 Persone che donano € 2.000 

-   Dona quanto puoi e/o desideri! Fossero anche € 2,00 

Deve esserci un popolo, che ” r i costruisce” e desidera un luogo, dove 
poter costruire una civiltà nuova, di pace, lavoro e accoglienza! 

  

AAVVAANNTTII  CCOONN  CCOORRAAGGGGIIOO,,  PPEERRCCHHÈÈ  PPRREESSTTOO  IILL  CCUUOORREE  IIMMMMAACCOOLLAATTOO  DDII  

MMAARRIIAA  TTRRIIOONNFFII!!  

 



 

Come aiutarci concretamente: 

 

Con una donazione tramite le seguenti modalità: 

 Erogazione liberale su Conto Corrente Bancario intestato a Domus 
Familiae Padre Daniele:  

Banca Monte dei Paschi IBAN  IT 64 I 01030 12159 000003710680  
inserendo come causale ””SSaallvvaa  llaa  PPiiccccoollaa  CCiittttàà  ddeellll’’IImmmmaaccoollaattaa”” 

L’offerta alla Domus Familae Padre Daniele ONLUS sarà 
eventualmente deducibile dai redditi. Per le offerte tramite bonifico 
bancario/carta di credito l’estratto conto ha valore di ricevuta. 

 
Contatta direttamente la PICCOLA CITTÀ: Tel: 010.386278 – 3803427404 
(in orario di ufficio) 
 
Via Monte Fasce 81 – 16133 Genova 
montefasce@domusfamiliae.it 
www.montefasce.it 
 

LL’’IImmmmaaccoollaattaa  CCoonncceezziioonnee  FFoonnttee  ddeellllaa  MMiisseerriiccoorrddiiaa  vvii  iilllluummiinnii  ee  vvii  bbeenneeddiiccaa..  

 

GRAZIE! 

 

Gli amici della Domus Familiae P. Daniele 
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