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Vergine Santissima, Madre di misericordia,
a Te si leva il nostro sguardo, per Te palpita il nostro cuore.
Davanti a questa tua dolce immagine hanno
pregato le generazioni dei padri. Oggi, grati
per la fede che ci fu trasmessa e donata,
anche noi sostiamo in preghiera davanti a
Te. Al tuo amore materno vogliamo affidiamo le nostre famiglie. Tu, docile Ancella,
con ineffabile amore hai guidato il tuo Figlio Gesù nella sua infanzia tra noi.
Sii accanto ai genitori nell’adempimento
dei loro delicati compiti; infondi nei papà e
Santuario di Savona, cripta
nelle mamme il tuo vigile senso di Dio,
perché offrano ai figli una viva testimonianza di coerenza cristiana. Sede
di ogni sapienza, a Te noi ci stringiamo: insegnaci ad amare il tuo Figlio
Gesù e a parlare di Lui con la vita, a mostrare nei fatti il suo amore che
salva e perdona. Madre del Signore, sempre giovane in Lui, volgi il tuo
sguardo sui nostri ragazzi, perché crescano come Gesù in età, sapienza e
grazia. Tu conosci il loro cammino non facile, ma ricco di promesse. Ottieni slancio alla loro vita, coraggio contro il conformismo, generosità
nelle scelte, libertà dalle suggestioni del mondo. Madre paziente, educali
alla libertà e all’impegno, perché col Vangelo sappiano edificare un mondo nuovo secondo il progetto di Dio.
A Te, Madre di misericordia, Signora del popolo nostro, tutto e tutti affidiamo. Rendici degni del nome cristiano, non si spenga per nostra debolezza l’annuncio del Vangelo che salva. Da Te vogliamo imparare l’attento silenzio del cuore, per accogliere nella preghiera la ricchezza della divina Parola. Rendi sicuro il cammino, capace di amare la vita.
Tu, vanto del popolo nostro, cammina con noi e, dopo questo esilio terreno, mostraci il tuo Figlio Gesù, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria!
a

LE APPARIZIONI MARIANE

Il Santuario di Nostra Signora di Misericordia fu
eretto sul luogo dell’apparizione della Madonna al
beato Antonio Botta (18 marzo 1536) in località
poco distante dal centro di Savona. In quel periodo
la città stava impegnando le proprie forze in una
guerra contro la Repubblica di Genova, in un panorama storico che vedeva la stessa Savona prossima alla capitolazione. Secondo la tradizione, il
messaggio della Madonna invitava i cittadini in
lotta ad esercitare “misericordia e non giustizia”.
La Vergine Maria apparve nei pressi di un ruscello e chiese ad Antonio di
recarsi dal suo confessore perché ordinasse al popolo di praticare tre sabati
di digiuno e tre processioni in onore di Dio e di Maria, raccomandandogli
di tornare nello stesso luogo il quarto sabato, perché Ella sarebbe apparsa
di nuovo. Obbedendo all’invito della Madonna, Antonio si recò a Savona e
riferì al vescovo le parole di Maria affinchè si praticasse quanto richiesto.
La seconda apparizione avvenne, come predetto, il quarto sabato dal primo
evento, nello stesso luogo, e ancora una volta la Madonna chiese alla popolazione, e in special modo alle confraternite, digiuno e processioni.
Molti pellegrini accorsero sul luogo delle apparizioni e le acque del ruscello si rivelarono miracolose: due uomini ciechi di Cantù e una signora storpia di Alassio furono toccati dalla grazia. Infine la Madonna apparve nel
medesimo luogo, il 18 marzo 1606, a padre Agostino da Genova, instancabile predicatore contro gli eretici, nell’atto di benedire i savonesi.
Nella cripta del Santuario, considerata il “cuore spirituale” dello stesso, si
trova la statua in marmo della Madonna di Misericordia, incoronata da
papa Pio VII nel 1815. Questi venne fatto prigioniero da Napoleone e segregato a Savona, ove fece voto alla Madonna che una volta liberato, sarebbe tornato in Santuario per incoronarla, e così avvenne.
Il 17 maggio 2008, Papa Benedetto XVI attribuì al Santuario l’onorificenza della “Rosa d’oro”, come segno di speciale distinzione, essendo così
secondo in Italia dopo quello di Loreto, insignito da S. Giovanni Paolo II.
Il Santuario è divenuto altresì punto di riferimento per le confraternite italiane, meta di pellegrinaggi e centro di culto alla Madre misericordiosa.
Patrona della città, per la quale i savonesi nutrono profonda devozione,
anche noi, figli suoi, siamo invitati a ricorrere fiduciosi alla sua materna
intercessione, per ottenere benedizioni di misericordia e capacità di perdono, concordia e pace in famiglia, sollievo alle nostre pene, grazie di conversione, salute dell’anima e del corpo.

