Confraternita San Giovanni Battista dei Genovesi
Pellegrinaggio ai Santuari di Nostra Signora di Montallegro e di Nostra Signora
della Guardia. Visita della città di Genova e giro in battello delle Cinque terre.
3 – 4 e 5 maggio 2017

(Collegio Mariani)
3 MAGGIO – Partenza da Roma.
ore 8 Stazione di Trastevere con pullman ditta Calabresi..
Sono previste due soste durante tragitto. Una breve (30 minuti) e una lunga (45 minuti) per il
pranzo libero.
ore 15 arrivo a Rapallo. Con la funivia raggiungeremo il Santuario di Nostra Signora di
Montallegro. Il Santuario, sorge in una splendida posizione panoramica, proprio a centro del parco,
proteso come un balcone sull'incanto del Golfo Tigullio. Per poter apprezzare le bellezze naturali
dall'alto, una comodissima funivia collega in soli sei minuti e mezzo Rapallo al luogo di culto,
offrendo un'escursione indimenticabile e la possibilità di dominare dall'alto le incantevoli bellezze
di Rapallo, S.Margherita Ligure, Portofino.

(Santuario)
Ore 18 partenza per Genova – Nervi
Ore 19 arrivo al Collegio Mariani a Nervi gestito dai Padri Somaschi . Posizione stupenda
direttamente sul mare.(foto a inizio pagina) Essendo una struttura religiosa le camere sono semplici
ma ordinate e tutte con bagno provvisto di asciugamani . Ci offrono il trattamento di mezza
pensione (prima colazione e cena).
Ore 20 cena. Dopo cena abbiamo una sala a disposizione con la televisione, dove poter passare un
po' di tempo libero. In alternativa una passeggiata a piedi sul bellissimo lungomare di Nervi.

4 MAGGIO
Ore 9 partenza dal Collegio
ore 10 arrivo al Santuario della Madonna della Guardia
Santa messa
Visita del santuario
Pranzo in un ristorante vicino al Santuario
Il Santuario di Nostra Signora della Guardia - conosciuto semplicemente come Santuario della
Madonna della Guardia - è il più importante santuario mariano della Liguria. Edificato sulla vetta
del monte Figogna, a 804 m s.l.m., è situato nel territorio del comune di Ceranesi, a circa 20 km da
Genova.
Benedetto Pareto, durante la bella stagione, sale ogni giorno
il pendio del Monte Figogna, che sovrasta Livellato. Lassù fa
pascolare le pecore e raccoglie erba . La sua giornata è
interrotta solo dal pasto che la moglie gli porta da casa, verso
le dieci del mattino.
Un giorno, alla fine di agosto, mentre Benedetto aspetta la
moglie, gli si avvicina una Signora, bella e splendente, che si
presenta come la Madre di Gesù, lo conforta e gli chiede di costruire una cappella sul monte.
Benedetto esita: "Sono tanto povero, e per fabbricare su questo monte alto e deserto
occorreranno così tanti soldi che io dispero di riuscirci". Ma Maria lo rassicura: "Non avere
paura. Sarai molto aiutato". Pieno di entusiasmo Benedetto si precipita a casa per parlare
dell'incontro miracoloso alla famiglia. La moglie incredula lo deride: "Finora voi siete stato
considerato da tutti un uomo semplice; d'ora in poi sarete ritenuto balordo o matto del tutto": è
così convincente da dissuadere il marito da ogni progetto. Il mattino dopo Benedetto sale su un
albero di fico, il ramo cede al peso del suo corpo e si spezza.
La caduta lascia conseguenze gravissime, che fanno pensare al peggio. Infermo a letto,
Benedetto riceve ancora la visita della Madonna che, rimproverandolo dolcemente, lo invita di
nuovo a costruire la cappella, e lo guarisce immediatamente, Superato ogni indugio, Benedetto
si mette al lavoro: percorre tutta la valle chiedendo aiuto di braccia e offerte . In poco tempo
porta a compimento la cappella. La data attribuita dalla tradizione alla prima apparizione, 29
agosto 1490, è discussa dagli storici del Santuario.
Nel 1490 il 29 agosto era domenica: è difficile pensare che Benedetto Pareto violasse il riposo
settimanale con un'intera giornata di lavoro in altura.
E' vero però che dagli anni successivi l'anniversario è sempre stato celebrato il 29 agosto.
Un'antica tradizione, secondo la quale il giorno dell'apparizione era un mercoledì, restringe il
campo a due anni: 1487 e 1492.
Gli studiosi propendono per il 1487, dato che nel 1488 sul vicino passo dei Giovi già si
costruiva una cappella dedicata a Nostra Signora della Guardia. Il nome
In tempi antichi i monti posti in posizione strategica per avvistare navi nemiche o portatrici di
epidemie venivano chiamati "guardie".
Questo appellativo è diventato poi simbolo della materna protezione offerta da Maria al suo
santuario ed alla sua gente. La città di Genova l’ha eletta quale patrona e la venerazione nei
suoi confronti si è ormai estesa ben oltre i confini della Liguria.
Ore 15 partenza per Genova
giro panoramico della città in pullman.
ore 20 cena.

5 MAGGIO
Ore 8 partenza dal Collegio con i bagagli
ore 9,30 arrivo a Levanto. Appuntamento con la giuda che ci condurrà con il battello alla visita dei
paesini delle 5 terre .
Il giro terminerà a La Spezia .
Le Cinque Terre (Çinque Tære in ligure) sono un frastagliato tratto di costa della riviera ligure di
levante situato nel territorio della provincia di La Spezia tra Punta Mesco e Punta di Montenero, nel
quale si trovano cinque borghi o, come si diceva anticamente, terre, qui elencati
da ovest verso est: Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola, Riomaggiore. Sono parte
della Riviera ligure e più precisamente del tratto della Riviera di levante (Riviera spezzina).
Dal 1997 fanno parte della lista dei Patrimoni dell'umanità dell'Unesco,[1] con la seguente
motivazione: "La riviera ligure orientale delle Cinque Terre è un paesaggio culturale di valore
eccezionale che rappresenta l'armoniosa interazione stabilitasi tra l'uomo e la natura per realizzare
un paesaggio di qualità eccezionale, che manifesta un modo di vita tradizionale millenario e che
continua a giocare un ruolo socioeconomico di primo piano nella vita della società".[2] Grazie alle
caratteristiche geografiche ed antropiche del territorio dove sorgono, le Cinque Terre sono
considerate una delle più suggestive attrattive costiere italiane,[3] per il loro contesto orografico
collinare naturalmente aspro e accidentato, addolcito dalla costruzione di terrazzamenti o fasce per
la coltura, che cala verso il mare con forti pendenze; nei punti in cui il mare si insinua
serpentinamente nella terra sorgono i borghi, snodati a seguire la naturale forma delle colline .

Ore 15,30 da La Spezia rientro a Roma. Arrivo previsto intorno alle ore 21.
Costo preventivato a persona € 240 - ( minimo 30 partecipanti)
Viaggio in pullman, visita delle cinque terre in battello con guida - trattamento di mezza
pensione ( bevande incluse ) Pranzo durante la visita al Santuario della Madonna della Guardia.
Si invita tutti a dare l'adesione il più presto possibile per bloccare l'albergo e il pullman.
Supplemento singola € 10 (le singole a disposizione sono solo 3)
Supplemento doppia uso singola € 20
E’ gradita la partecipazione di parenti e amici.

Scheda di adesione al Pellegrinaggio ai Santuari di Nostra Signora di Montallegro e di Nostra Signora
della Guardia. Visita della città di Genova e giro in battello delle Cinque terre.
3 – 4 e 5 maggio 2017

……..sottoscritt ……………………………………………………………………..
nato a ……………………………….. il ………………………………………………
Chiede la prenotazione per la partecipazione al pellegrinaggio insieme alle seguenti i persone
1 ……………………………. …………………

da sistemare in camera ……………………………..

2 …………………………………………………

da sistemare in camera ………………………………….

Acconto da versare al più presto € 60 a persona

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ricevo dal .. signor ……………………………………………………….la somma di € ……………… quale acconto per la
partecipazione di n…….

persone al pellegrinaggio del 3,4 e 5 maggio 2017 .

