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In Liguria 
 

 

La Liguria è la regione dei fiori e dei colori dove il connubio tra la terra e il mare 

rispecchia l’anelito dell’uomo verso il cielo e l’infinito.  

Tra il verde della sua rigogliosa natura e l’azzurro limpido delle sue acque, si ergono 

i suoi santuari, piccoli scrigni sacri chiusi che vibrano e si aprono come arpe di fronte 

a tutti coloro che sono alla ricerca della pace.  

 

 

Santuario di Gesù Bambino di Praga 
 

Il santuario di Arenzano, in provincia di Genova, è 

il primo in Italia dedicato al Bambino Gesù, 

fondato nel 1905 dall'ordine religioso dei 

Carmelitani Scalzi, rifacendosi al culto verso Gesù 

Bambino che si era diffuso a Praga, sempre in 

ambito carmelitano.  

Tale devozione si diffuse per opera di Padre Cirillo 

del Carmelo, a seguito di presunti eventi miracolosi 

accaduti a Praga, dove il religioso in parte visse. Fu però un certo Padre Giovanni della 

Croce, superiore dei Carmelitani scalzi di Arenzano, a collocare il 25 settembre 1900 

un piccolo quadro raffigurante Gesù Bambino sotto la statua della Madonna del 

Carmine nella chiesetta del convento.  

Il quadretto fu presto sostituito dall'attuale statua, donata dalla marchesa Delfina 

Gavotti di Savona. Dal 1905 si iniziò a pubblicare il noto mensile Messaggero di Gesù 

Bambino di Praga, finalizzato alla diffusione della devozione a Gesù Bambino che oggi 
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è molto sentita in tutto il mondo ed ha proprio nel centro di Arenzano, assieme a 

quello di Praga, i suoi punti di irradiazione più attivi. 

 

 

Santuario di Nostra Signora della Guardia  
 

Edificato sulla vetta del Monte Figogna, a 804 

m, il santuario di Nostra Signora della Guardia è 

il più importante santuario mariano della 

regione ligure.  

Sorge nel territorio del comune di Ceranesi, a 

circa 20 km da Genova e nelle giornate limpide, 

offre un punto panoramico molto suggestivo su 

tutta la città.  

Il santuario deve la sua origine a un miracolo di apparizione di Nostra Signora della 

Guardia, evento dal quale venne elaborata una particolare iconografia pittorica e 

scultorea che ricorre in varie immagini e statue di Genova e dintorni.  

Benedetto Pareto, colui che ebbe il dono dell'apparizione il 29 agosto 1490, viene 

raffigurato inginocchiato, con la Madonna in piedi di fronte; la Vergine tiene il 

Bambino sul braccio sinistro mentre con l'indice della mano destra indica il luogo dove 

chiede di costruire una cappella. 

 

 

Chiesa del Gesù e dei Santi Ambrogio e Andrea 
 

La Chiesa del Gesù e dei Santi Ambrogio e Andrea 

è la più illustre testimonianza della presenza a 

Genova della Compagnia del Gesù ed è un 

polmone pulsante di spiritualità nel cuore di 

Genova.  

Eretta tra la fine del Cinquecento e l'inizio del 

Seicento dal gesuita Giuseppe Valerani, il corpo 

della chiesa sorge sul nucleo della primitiva chiesa 

di Sant'Ambrogio che fu sede del clero milanese, in seguito alle persecuzioni 

longobarde.  

Per questo la chiesa è dedicata anche al patrono della città di Milano. La chiesa 

barocca custodisce due pregevoli capolavori di Pieter Paul Rubens: la Circoncisione, 

un dipinto a olio su tela realizzato nel 1605 e il Sant'Ignazio guarisce un'ossessa. 
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Santuario della Madonna di Guadalupe  
 

 Il santuario della Madonna di Guadalupe a Santo 

Stefano d'Aveto, in provincia di Genova, è l’unico 

santuario in Italia dedicato a Nostra Signora di 

Guadalupe, il cui culto religioso arrivò in Italia 

attraverso l'opera dei Padri Gesuiti.  

Seconda la tradizione, nel 1802 un giovane di Santo 

Stefano d'Aveto, Antonio Domenico Rossi, studente 

presso l'istituto dei Gesuiti di Piacenza ritornò al paese natio portando con sé 

un'immagine ritraente la Madonna di Guadalupe; la raffigurazione era dipinta su una 

lastra di rame e inquadrata con una cornice di piccole dimensioni.  

Il santuario presenta un’imponente struttura in stile gotico-toscano, a tre navate. 

L'erezione a parrocchia della chiesa avvenne nel 1315 sotto la signoria dei Doria. La 

facciata, in stile architettonico, è costituita da sacre raffigurazioni tra cui quella di 

Andrea Doria sulla parte laterale. 

 

 

Santuario di Nostra Signora della Misericordia 
 

Il santuario di Nostra Signora della 

Misericordia a Savona è legato, secondo la 

tradizione, ad un'apparizione della Madonna 

all’anziano contadino Antonio Botta la 

mattina del 18 marzo 1536.  

La Vergine Maria, vestita di bianco e 

attorniata da una luce abbagliante, apparve 

all'uomo nei pressi di un ruscello, 

chiedendogli di recarsi dal suo confessore per invitarlo ad indire per tutti la pratica di 

tre sabati di digiuno e di tre processioni in onore di Dio e di Maria.  

La Vergine chiese anche ad Antonio di ritornare nello stesso luogo il quarto sabato 

poiché altri messaggi dovevano essere comunicati al vescovo e alla comunità di 

Savona.  

Papa Benedetto XVI il 17 maggio 2008 ha onorato il santuario della Madonna della 

Misericordia con l’onorificenza della Rosa d’Oro, come segno di speciale distinzione, 

secondo in Italia dopo il Santuario di Loreto, insignito da Giovanni Paolo II.    
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Santuario di Nostra Signora di Roverano  
 

Il santuario, in provincia della Spezia, 

conserva al suo interno, collocata sopra 

l'altare maggiore, un'immagine miracolosa 

dipinta su una tavola lignea cinquecentesca 

raffigurante la Madonna col Bambino in 

braccio e questo nell’atto di benedire.  

Secondo la tradizione a due povere 

pastorelle, una delle quali era muta fin dalla 

nascita, apparve una bellissima signora vestita di azzurro mentre pascolavano il 

gregge sul monte Roverano. Era la Vergine Santissima che con materna tenerezza 

calmò le pastorelle non poco turbate e poi, rivolgendosi a quella muta disse: “Va, o 

pastorella, a chiamare il Parroco di L’Ago e digli che venga qui”. La fanciulla 

improvvisamente parlò e rispose: “Andrò”.  

Quindi si recò dal parroco e gli narrò dettagliatamente il prodigio. Giunti sul posto 

dell’apparizione tutti speravano di vedere la Madonna, ma la visione era scomparsa.  

Un terzo prodigio si era frattanto verificato: dall’alta pianta dell’ulivo pendeva un 

quadro di legno con l’immagine della Vergine. Da allora in quel luogo si ripete un 

fenomeno eccezionale: una rigogliosa fioritura degli ulivi alla vigilia della Natività di 

Maria.  

 

 

Santuario di Nostra Signora del Mirteto 
 

Il santuario di Nostra Signora del Mirteto si 
trova nella frazione di Ortonovo, in provincia 
della Spezia e sorge dove un tempo esisteva un 
oratorio dedicato a Santa Maria del 
Mortineto.  
L’oratorio o casaccia fu edificato intorno al XV 
secolo dalla Confraternita dei Disciplinati nella 
zona adiacente al paese denominata 

Mortineto, ovvero nel luogo in cui venivano seppelliti i morti le cui famiglie non 
potevano permettersi di pagare il costo del trasporto della salma nella Chiesa 
cimiteriale di San Martino.  
Per onorare degnamente il culto della Madonna, fu assoldato un anonimo “frescante” 
che giunse a Ortonovo ed eseguì in una parete dell'oratorio un affresco raffigurante 
la drammatica scena della Deposizione di Cristo dalla Croce, in cui la Vergine veniva 
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raffigurata accasciata ai piedi della Croce. Il 29 luglio 1537, mentre le donne del paese 
pregavano dinnanzi all'affresco della Deposizione, l'immagine della Madonna 
cominciò a versare lacrime di sangue vivo. 
 Fu così eretto un nuovo edificio più ampio, adatto ad accogliere i numerosi pellegrini 
devoti.  
 

 

Abbazia di San Fruttuoso  

 

La splendida baia di San Fruttuoso di 

Capodimonte, sulla costa frastagliata del Monte 

di Portofino, ospita una magnifica abbazia 

risalente all’anno mille, gioiello incastonato in 

una profonda insenatura, raggiungibile soltanto 

a piedi tramite uno scosceso sentiero o via 

mare.  

L’edificio religioso è sede della parrocchia di San 

Fruttuoso di Tarragona, vescovo e santo catalano le cui ceneri sono conservate presso 

l’abbazia.  

Ricostruita nel X secolo come monastero benedettino, dal Duecento l’abbazia 

intrecciò le sue sorti con quelle della famiglia Doria che ne modificò l’assetto, 

costruendo ad esempio il loggiato a due ordini di trifore e trasferendo qui il sepolcreto 

familiare, fino a quando, nel 1983, decise di donare l’intero complesso al FAI.  

Grazie ai lavori di restauro venne recuperato l’assetto originario dell’antico chiostro 

romanico e delle tombe dei Doria in marmo bianco e pietra frigia. Suggestiva è la torre 

cinquecentesca Doria, a cui si accede tramite una ripida scalinata che si incontra 

percorrendo la strada che collega l’abbazia al borgo dei pescatori, utilizzata 

anticamente dai monaci per proteggersi dalle incursioni dei pirati. La torre presenta 

sulle due facciate rivolte al mare lo stemma della Famiglia Doria, l'aquila imperiale. 

 

 

Santuario della Madonna Bianca 
 

Il santuario romanico della Madonna Bianca domina 

il centro storico di Porto Venere, antico borgo di 

pescatori nelle Cinque Terre, in provincia della 

Spezia.  
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La chiesa si trova nei pressi del castello Doria ed è stata costruita per onorare la 

Madonna Bianca, patrona di Porto Venere festeggiata solennemente da tutta la 

comunità il 17 agosto.  

Secondo la tradizione, nel 1399 durante l'occupazione francese nel borgo marinaro 

portovenerese invaso dalla peste un certo Lucciardo implorò un’effige della Vergine 

Maria affinché li salvasse e, improvvisamente, i colori del quadro s'illuminarono 

splendendo.  

Il dipinto fu così trasportato nella vicina chiesa di San Lorenzo dando inizio alla 

devozione dei fedeli verso la Madonna Bianca, appellativo derivante dal chiarore della 

pelle raffigurato nella verginea immagine.  

 


