
Secondo la promessa di Maria SS. del 1696 al Ven. P. Carlo Giacinto, 
Fondatore del Santuario, Ella sarebbe stata fisicamente presente, 
visibilmente solo a lui, dall’alba, ogni 15 Agosto, per i secoli a venire.
 

In ossequio a questa promessa e fino alla II Guerra M.le, Frati e fedeli si 
riunivano nel Santuario, in preghiera, all’alba, per accoglierLa.

Per il 4° anno consecutivo l’Ordine degli Agostiniani Scalzi ed i fedeli 
rinnovano l’invito a chiunque senta nostalgia di onorare la presenza di 
Maria, per questa Sua promessa sempre mantenuta nel tempo, anche se 

nessuno per gli ultimi 69 anni era 
presente al momento del Suo 
arrivo.  Quest’anno avremo con 
noi, venuto appositamente dal Libano con la sua famiglia, 
lo , di cui leggete presenta-
zione in seconda pagina.

E certamente non dimentichiamo che Maria SS. fu 
incoronata Regina della Repubblica di Genova.

Genova quindi attende ancora oggi la Sua Regina!

Sceicco Mohamad NOKKARI

ATTENDENDO  MARIA
Santuario Madonnetta
15 Agosto 2015  05:00,  

Assunzione di Maria SS.

Agostiniani ScalziAgostiniani Scalzi OADOAD
GENOVAGENOVA

Nota importante: l’appuntamento vale per tutti gli anni a venire
che Dio ci vorrà accordare !!! Diffondiamolo nel corso dell’anno !!!

Ven.le P. Carlo Giacinto OAD, 
Genova

5 Sett. 1658 
+ 23 Apr. 1721 

Breve storia del Santuario Madonnetta

Nel 1674 Maria SS. apparve più volte al Ven. P. Carlo Giacinto, 
novizio Agostiniano Scalzo sedicenne, chiedendogli di costruire 
il Santuario per la conversione dei peccatori e di cui Lei stessa 
fornì piani e minuziosi dettagli costruttivi.

Nel 1689 P. Carlo Giacinto fece restaurare l’antica pre-esistente cappella dedicata a 
S.Giacomo, collocandovi la statua della Vergine col Bimbo, donatagli da Isabella 
Moneglia, copia in alabastro della Madonna di Trapani,  portata a Genova dal savonese 
Gian Battista Cantone nel 1686. Il Santuario è costruito sulle alture del Righi, nel 
territorio della Parrocchia di S. Nicola da Tolentino, fondata dai PP. Agostiniani Scalzi 
nel 1595, e si affaccia sulla città di Genova e sul porto. La sacra immagine fu 
popolarmente ed affettuosamente chiamata “la Madonnetta”.

Numerosi fedeli affluirono alla modesta cappella da città e dintorni, e dopo 20 anni di 
struggente attesa, 

, conformemente alla visione ricevuta al tempo del noviziato.

Incredibilmente  l progetto fu affidato all’architetto ligure 
Antonio M. Ricca, anch’egli conquistato da Maria SS. alla vita religiosa agostiniana, 
dopo aver completato la sua opera. Le sue spoglie riposano dietro l’altare nello scurolo, 
non lontano da quelle del 

confratello P. Carlo Giacinto.

La costruzione iniziò il 4 Maggio 1695 ed il 15 Agosto 1696 il Santuario fu 
aperto al pubblico. Nello stesso giorno, con decreto del Senato della 
Repubblica –sollecitato dal Fondatore– Genova offriva le proprie insegne a 
Maria SS. nella metropolitana di S. Lorenzo.

P. Carlo Giacinto evidenziò la finalità del Santuario –la misericordia divina 
che perdona per l'intercessione della Madonna– con il crocifisso dell'altar 
maggiore, le due “Pietà” di A. M. Maragliano e F. Parodi, con molte iscrizioni 
bibliche ed oltre 25.000 reliquie di Cristiani,  Martiri e non, provenienti dalle 
catacombe di Roma .

Numerose congregazioni religiose genovesi sono state fondate al Santuario o 
hanno con esso uno stretto legame: le Terziarie Agostiniane Scalze, le Battistine, Le Dorotee, i Figli di M. Immacolata, le Figlie dei SS. 
Cuori e la fondazione del quotidiano cattolico “Il Cittadino” (30.09.1873).

il P. Carlo Giacinto riuscì fra non poche difficoltà ad intraprendere la 
costruzione del Santuario

completato in soli 15 mesi, i

COME  ACCEDERE  AL  SANTUARIO

!

!

!

!

!

Auto da piazza Corvetto: galleria N. Bixio, via Caffaro, piazza G. Villa, corso Firenze, via Strozzi, via Stallo, via Ausonia

Auto da piazza Annunziata: corso Carbonara, piazza G. Villa, corso Firenze, via Strozzi, via Stallo, via Ausonia

Mezzi pubblici: Funicolare Zecca -Righi: Stazione Zecca - Fermata Madonnetta / min 15 

 Mezzi pubblici: linee autobus: 36 (da FS Principe o da FS Brignole), fermata Castelletto, poi 377 da Spianata Castelletto  

Pedonale: da piazza G. Marchi: salita Madonnetta, circa 5 min.
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Agostiniani ScalziAgostiniani Scalzi OADOAD
GENOVAGENOVA

ET SCIENT OMNES QUIA EGO MARIA
(E TUTTI CAPIRANNO PERCHÈ IO SONO MARIA)
ET SCIENT OMNES QUIA EGO MARIA
(E TUTTI CAPIRANNO PERCHÈ IO SONO MARIA)

SANTUARIO DELLA MADONNETTA
5, salita Madonnetta,  16136 Genova GE  tel.: 010-272 5308 

E-mail:        p eugeniocavallari@gmail com     -     www santuariomadonnetta it  . . . .

www santuariomadonnetta it. .

WEB TVstreaming : dalle 04:30 alle 08:30 (ora italiana, GMT+1) il 15.08.2015 il Santuario offre la 

diretta TV, con commento italiano e inglese. Il segnale sarà disponibile via web sul sito del Santuario ed altri 
e sui canali DTT, SAT delle TV italiane o internazionali che riemetteranno la diretta. 

Per aggiornamenti consultare il sito web: www santuariomadonnetta it. .

WEBstreamingTV

...e, per chi non ci può essere......e, per chi non ci può essere... ...diretta            via web  ...diretta            via web  

Programma:

05:00

05:30

06:30

07:00

11:00

17:00

17:30

20:00

!

!

!

 Il Santuario apre le porte: saluto alla 
Madonnetta nello scurolo;

 Solenne ora di Adorazione Eucaristica;

 Testimonianza di Cheikh Mohamad  
Nokkari, da Beirut, Libano;

a  1 S. Messa solenne del mattino;
a  2 S. Messa solenne del mattino;

 Recita del S. Rosario;

 S. Messa solenne vespertina;

 Chiusura, appuntamento al 15.08.2016 ! 

Sacerdoti disponibili tutto il giorno per le S. Confessioni

Parcheggi disponibili fuori e dentro l’area del Santuario

Informazioni: 348-652 0230   emr@fastwebnet.it
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Cheikh Mohamad Nokkari, di Beirut, 
Libano, al Santuario Madonnetta il 15 
Agosto 2015 ore 05:00

. .

.

Il 19 Giugno 2015 il sito  
pubblicava nella sua agenzia quotidiana “Une Minute 

avec Marie” 
(Un Minuto 
con Maria) la notizia dal titolo “Non c’è che Maria 
che possa riunirci...” Il testo diceva così: 

www mariedenazareth org

Aleteia org

“Lo Sceicco Mohamad Nokkari, Musulmano 
sunnita molto investito nel dialogo interreligioso 
in Libano, è giudice e professore di diritto a Beirut, 
Dubaï e Strasburgo… Negli anni 2000 ha 
attivamente partecipato all’instaurazione della 
Solennità dell'Annunciazione come giornata festi-
va nazionale Islamo-Cristiana in Libano.
Intervistato da  : «Secondo Lei, non c’è 
che Maria che possa riunire Cristiani e Musulmani 
?», risponde: «Durante una conferenza in 
a Jamhour, ho incontrato un Cristiano che mi ha 

domandato se potessimo pregare assieme. Gli ho risposto: «Sì, non c’è che Maria che ci possa 
riunire ed intorno a cui potremo fare qualcosa 
assieme». Ed è così che abbiamo creato il 
comitato «Insieme attorno a Maria» che ha 
due co-presidenti, io stesso e Nagy Khoury, 
presidente della federazione degli ex-alunni 
delle scuole Cattoliche in Libano (…)». Bisogna 
impegnare il popolo, non solo le istituzioni: 
questo è ciò che noi facciamo in Libano, esatta-
mente con la festa dell’Annunciazione di Maria 
(25 Marzo)”.

Libano, 

Ecco svelato come, al Santuario Madonnetta, è 
nata l’idea di invitare lo Sceicco a festeggiare 
assieme Maria, nel giorno della festa della Sua 
Assunzione al Cielo. E la risposta dello Sceicco è 
stata immediata: “Quando Maria mi chiama io 
sarò presente al  Suo fianco e per Lei”.
Il Santuario e lo Sceicco hanno quindi emesso 
un comunicato stampa congiunto in quattro 
lingue (inglese, arabo, francese, italiano) di 
annuncio dell’evento a cui attendiamo di 
accoglierlo, assieme alla sua famiglia, la moglie 
ed i suoi 3 figli, da cui sarà accompagnato.

Durante una visione del 1820, fu rivelato alla beata 
Anna Caterina Emmerick che Satana sarebbe stato 
liberato dalla catene circa ottanta o settant’anni 
prima dell’anno 2000. Tale periodo di libertà per il 
serafino decaduto sarebbe durato un secolo.

La mattina del 13 Ottobre 1884, al termine della 
Santa Messa, papa Leone XIII rimase immobile 
davanti al Tabernacolo per circa 10 minuti. Quando 
si “riprese”, il suo volto era preoccupato e angoscia-
to. Raccontò ai suoi collaboratori che aveva assistito 
ad un “colloquio” tra Nostro Signore e Satana.

Quest’ultimo dichiarava con orgoglio che avrebbe 
potuto facilmente distruggere la Chiesa, se avesse 
avuto maggiore potere su coloro che si mettono al suo servizio, e più libertà per circa 100 anni. Il Signore 
rispose a Satana che gli avrebbe concesso sia più libertà che i cento anni necessari. Leone XIII rimase così 
sconvolto da questo “colloquio” che scrisse la famosa preghiera a San Michele Arcangelo per la protezione 
della Chiesa [riprodotta in calce] e volle che fosse recitata, in ginocchio, dopo ogni Santa Messa.

Purtroppo, però, con la riforma liturgica post-conciliare, questo dono che Cristo ci fece tramite il suo Vicario, 
fu messo nel cassetto. La preghiera non è stata più recitata e la stragrande maggioranza dei fedeli nati dagli 
anni ’70 in poi del secolo scorso non ne conoscono neppure l’esistenza.

La Emmerick parla di circa 80 anni prima dell’anno 2000, dunque verso la fine degli anni ’10,  inizi dei  ’20 del 
XX secolo.  Leone XIII vide quell’insolito “dialogo” un . Pensateci bene. Non vi viene in mente 
nulla? Satana è stato liberato dalle catene il , giorno dell’ultima apparizione mariana a 
Fatima, quando ci fu il “miracolo del sole”, e la Madonna promise 

Oltre a queste coincidenze di date, ce lo confermano altri due elementi.

Benedetto XVI durante il suo viaggio apostolico a Fatima (11-14 Maggio 2010) ricordò l’importanza del 
centenario delle apparizioni.

Recentemente ho studiato la figura di Teresa Neumann (1898-1962), la “stigmatizzata bavarese”, la quale 
ebbe dal Cielo anche il dono delle profezie. In una delle ultime profezie prima della morte disse che il maggior 
periodo di dominio sul mondo da parte di Satana –potere che avrebbe usato per scagliare un attacco, secon-
do lui, mortale alla Chiesa, in particolare al papato– sarebbe durato circa 18 anni, dal 1999 al 2017.

Nelle scuole pubbliche italiane viene insegnato che il Medioevo è il periodo storico peggiore di tutti i tempi.

Un’accusa implicita alla Chiesa, poiché il Medioevo è l’epoca più cristiana della storia. Ma qualcuno sa cosa è 
veramente accaduto nel XX secolo, il “secolo del progresso”? Il secolo di Satana è il secolo della distruzione 
dell’uomo. Cantavano e cantano “Dio è morto” e non si accorgono di essere cadaveri che camminano.

Mancano due anni al centenario di Fatima. Saranno anni durissimi, perché Satana si scatenerà prima di 
tornare completamente prigioniero. Il giorno stesso in cui fu liberato la Madonna ci promise che il Suo Cuore 
Immacolato, alla fine, avrebbe trionfato. Allora non dimentichiamo cosa chiese a Fatima ai tre pastorelli e a 
tutti noi: .

, riprodotto con permesso

13 Ottobre
13 Ottobre del 1917

il mio Cuore Immacolato trionferà

preghiera, penitenza e sacrificio

San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia contro le insidie e la malvagità del demonio, sii nostro 
aiuto. Te lo chiediamo supplici che il Signore lo comandi. E tu, principe della milizia celeste, con la potenza 
che ti viene da Dio, ricaccia nell’inferno Satana e gli altri spiriti maligni, che si aggirano per il mondo a 
perdizione della anime. Amen.

« ».

di Ester Maria Ledda, tratto dal sito * . .www papale com

Il secolo di Satana finirà col trionfo del Cuore Immacolato di Maria* - 2
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