
ALESSANDRO PIAZZA 

per Grazia di Dio e della Sede Apostolica 

VESCOVO DI ALBENGA 

DECRETO 

Premesso 

che nel territorio compreso fra le Parrocchie di S. Nicolò di Bari in Pietra Ligure e di S. Pietro Apostolo in 

Borgio, e precisamente in quella zona denominata «Soccorso», esiste dal 1600 la Chiesa Santuario del 

Soccorso sotto il Titolo della « Purificazione di Maria Vergine » officiata dai RR. Padri Minori Francescani; 

che la stessa è l'unica aperta al pubblico sita in quella zona, a cui gli abitanti di quella plaga possono 

comodamente accedere, mentre le Chiese di S. Nicolò di Bari in Pietra Ligure quella di S. Pietro Apostolo in 

Borgio sono a notevole distanza e non molto agevole è l’accesso alle medesime; 

che per le stesse ragioni riesce difficile ai RR. Parroci delle suddette Parrocchie l'esercizio di una cura d'anime 

integrale; 

che quelle popolazioni, col progredire del tempo per l’incremento edilizio, è sensibilmente in aumento e 

attualmente si aggira sui 2.500 abitanti; 

che a Noi vennero rivolte reiterate istanze, perchè addivenissimo ad un provvedimento che meglio ed in 

modo più efficace contribuisse al loro bene spirituale e in pari tempo alle esigenze dell'accresciuta 

popolazione; 

che allo scopo di costituire una base alla dote dell'erigendo Beneficio Parrocchiale, venne depositata presso 

la Nostra Curia la somma di un milione centomila (£ 1.100.000) rappresentante le offerte dei fedeli; 

SENTITI 

 i RR. Parroci di S. Nicolò di Bari in Pietra Ligure e di S. Pietro Apostolo in Borgio e la Commissione per la della 

Nostra Cattedrale ai sensi del Can. 1428 del C.J.C.; 

avuto il parere favorevole del Capitolo visto il Can. 1427 parte 1 del C.J.C.; 

PER LE PRESENTI DI NOSTRA AUTORITÀ’ ORDINARIA ERIGIAMO 

1) In perpetuo la nuova Parrocchia sotto il titolo della PURIFICAZIONE DI MARIA VERGINE in Regione « 

Soccorso » di PIETRA LIGURE e la vogliamo eretta canonicamente nel migliore dei modi, retta da un Parroco 

con tutti i diritti, doveri e attributi fissati dalle norme e dalle consuetudini. 

Il Rev.mo Padre Ministro Provinciale dell’Ordine dei Frati Minori Francescani della Provincia Ligure del S. 

Cuore della Beata Vergine Maria, ai sensi del Can. 456 C.J.C., presenterà all'Ordinario Diocesano il nominativo 

di un Padre dell'Ordine stesso, che, se di gradimento, sarà nominato Titolare della Parrocchia. 

La nuova Parrocchia avrà sede nella Chiesa Santuario del Soccorso in Pietra Ligure e avrà il titolo di ARCI-

PRETURA e come territorio la zona che con questo Nostro Decreto separiamo e dismembriamo dalle 

Parrocchie di S. Nicolò di Bari in Pietra Ligure e di S. Pietro Apostolo in Borgio compresa nei seguenti confini: 

« A EST dal mare per via Como fino all'incrocio con via Pollupice; verso OVEST per via Pollupice fino all'incrocio 

di via Pirelli; ad EST per via Pirelli fino a lambire i confini della Colonia Pirelli; proseguendo a NORD EST fino 

ai confini del Comune di Borgio Verezzi; seguendo i confini del Comune di Borgio Verezzi fino a raggiungere i 

confini del Comune di Tovo S. Giacomo (Monte Grosso); seguendo i confini del Comune di Tovo S. G. fino al 

torrente Maremola in Regione "Creusi”; seguendo il greto del torrente Maremola fino al bivio della strada 



comunale Tovo-via del Soccorso, dove svoltando a EST si raggiunge via Genova (seguendo il tracciato della 

progettata via Pietra-Borgio); per via Genova fino alla Ferrovia; seguendo la ferrovia fino a intersecare via 

Nicolò Cassullo che segna i confini tra le due Parrocchie di San Nicolò e della Purificazione di Maria Vergine, 

si stabilisce che, fermi restando detti confini territoriali tra le Parrocchie di San Nicolò e della Purificazione di 

M. V., detta Comunità resta unita alla nuova Parrocchia del Soccorso a tutti gli effetti ecclesiastici, salvo un 

eventuale cambiamento di proprietà ». 

2) E’ costituito ed eretto in perpetuo il Beneficio Parrocchiale della  Purificazione di Maria V.  in Pietra Ligure, 

avente come ufficio proprio la cura delle anime su tutto il territorio indicato e dismembrato al N. 1 od 

assegnato alla nuova Parrocchia. La dote del nuovo Benefìcio, da Noi eretto, è costituita dal capitale di lire 

un milione centomila (£ 1.100.000) dell’annua rendita di lire cinquanta-cinquemila (£ 55.000). 

3) La Chiesa Parrocchiale della Purificazione di Maria V. presso il Santuario del Soccorso in Pietra Ligure è 

Ente Morale, distinto dal Beneficio Parrocchiale costituito come sopra, e che in essa ha sede. 

4) La Chiesa Parrocchiale Santuario della Purificazione di M. V., già fornita delle suppellettili, avrà il fonte 

Battesimale, nonché l’Archivio e i Libri Parrocchiali. 

5) Il presente Nostro Decreto, redatto in sei originali, dovrà conservarsi: Uno agli Atti della Nostra Curia; Uno 

nell'Archivio della nuova Parrocchia: Uno nel l'Archivio della Parrocchia dì S. Nicolò di Bari in Pietra Ligure; 

Uno nell’Archivio Parrocchiale di S, Pietro Apostolo in Borgio; Uno presso il Comune di Pietra Ligure; Uno 

presso il Comune di Borgio Verezzi. 

Il presente Decreto sarà pubblicato «inter Missarum solemnia» l’8 Dicembre 1969, Festa dell'Immacolata 

Concezione, nella Chiesa Parrocchiale di S. Nicolò di Bari in Pietra Ligure, di S. Pietro Apostolo in Borgio e 

nella nuova Chiesa Parrocchiale della Purificazione di Maria Vergine in Pietra Ligure, ed andrà in vigore il I 

Gennaio 1970, 

Dato in ALBENGA, questo giorno, 8 Dicembre 1969. 

Festa dell'Immacolata Concezione. 

Il Cancelliere Vescovile D. De Michelis Rachele 

Il VESCOVO  Alessandro Piazza 


