
Storia della sede di Preli  
 

L’Istituto Ravasco avviò la sua opera apostolica in località Genova-Preli nell’immediato 
dopoguerra. Già da allora ebbero inizio le varie attività educative in questa zona della periferia 
genovese (ancora carente nel settore dei servizi, soprattutto quello scolastico) e le persone 
accolsero riconoscenti la nuova istituzione. Data la zona, l’opera educativo-didattica dell’Istituto si 
rivolgeva a quella parte di popolazione notoriamente più disagiata a livello socio-economico.  

Inizialmente la situazione logistica precaria rese necessario un pendolarismo giornaliero 
delle suore, che dopo la giornata di lavoro apostolico (scuola di ricamo e cucito, catechesi, oratorio) 
tornavano la sera a Carignano, nella Casa Madre.  

Lo sviluppo delle opere, in breve tempo moltiplicatesi, portò all’apertura dell’Asilo “Mater 
Dei” (in Salita Preli) per i bimbi residenti in zona: sr. Andreina e sr. Fortunata furono le fondatrici-
pioniere di questa casa e, nei primi decenni, le animatrici instancabili di ogni attività.  

In seguito, come risposta alla sempre più crescente domanda educativa, il benefattore sig. 
Giambattista Costa donò alle suore un ampio appezzamento di terreno, con l’esplicita volontà che 
si costruisse un nuovo asilo, più ampio e rispondente alle esigenze della prima infanzia. Fu così che 
nel 1975 si inaugurò l’attuale sede di Via Lodi 220.  

Ad oggi la struttura ospita due sezioni di Scuola dell’Infanzia e, dal 2006, l’Asilo Nido, 
realizzato dietro pressante richiesta delle famiglie. 
 
La comunità è composta da 4 suore, 3 di voti perpetui ed una junior impegnate nella scuola, nella 
catechesi e nell’animazione domenicale nella parrocchia. 
Dal 2011 la casa di Preli è diventata casa di noviziato per ragazze che vogliono consacrarsi a Dio 
dietro le orme di Madre Eugenia. Il seme gettato nel terreno buono sta producendo i suoi frutti e 
attualmente il Signore ci ha donato la grazia di avere tre postulanti ed una aspirante, una pugliese e 
tre samoane.  
 
Missione: la Congregazione delle Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria, fedele al Carisma ricevuto 
da Madre Eugenia Ravasco il 31 maggio 1863, vive la sua missione di salvare le anime con lo stesso 
amore salvifico di Cristo, attraverso l’opera educativa che svolge in diversi paesi del mondo dando 
particolare importanza all’educazione della gioventù, la promozione della donna, l’evangelizzazione 
e il servizio nelle parrocchie. 

Valori: le Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria, fanno propri i valori umani e cristiani quali la 
solidarietà, la pace, la giustizia, la verità, la libertà, la gioia, l’umiltà, la misericordia, l’amore al 
prossimo, l’aiuto reciproco e continuano la loro opera di evangelizzazione in un contesto culturale 
e sociale in continua evoluzione. 

Visione: la visione propria dei membri della Congregazione si ispira al Vangelo e alla pedagogia della 
Fondatrice Madre Eugenia Ravasco e mira alla formazione integrale della persona umana. Come lei, 
ci lasciamo interpellare dalle esigenze proprie del nostro tempo, guidate dall’amore verso il Cristo. 

 


