
Piazzale S. Bambino 1 - 16011 Arenzano (GE)
+39 010 91 27 386   +39 366 4563285

santuario@gesubambino.org
www.gesubambino.org

                              @santuarioarenzano 

Apertura Santuario: 7,15 - 12 e 14,30 - 18,45
S. Messe giorni festivi: 8 - 10 - 11 - 12,15 - 16 - 17,30
S. Messe giorni feriali: 8 - 9,30 - 11 - 17
Adorazione eucaristica (o Rosario) 
   e coroncina a Gesù Bambino: giorni feriali 16,30 
                                                      giorni festivi 17
Festa mensile: giorno 25 di ogni mese
Festa annuale: prima domenica di settembre

Orari:

Santuario e Seminario
di Gesù Bambino

Arenzano

Aperto tutti i giorni escluso il martedì (salvo richieste di 
gruppi numerosi).
Accogliente, familiare, comodo servizio al tavolo, adatto sia 
a grandi gruppi che singoli pellegrini.

                  90 posti al coperto e 400 all’aperto

Presso il bar è possibile consumare un pasto veloce con panini,
toast, piadine, piatti freddi.

Oppure menù completi da € 10, personalizzabili per ogni 
esigenza (pesce, terra, intolleranze/allergie).
Piatti tipici della tradizione ligure con proposte sempre nuove.
Puoi anche consumare con serenità il tuo pic-nic.

Un ristorante per ogni esigenza

Gradita prenotazione:
Alessandra        +39 3476776658  ristorazione@gesubambino.org

Per auto e pullman
Il Santuario offre due ampi parcheggi per i pellegrini
1) Park superiore: 45 posti (gratis per 60 minuti) poi 1€ all’ora
2) Park inferiore: 80 posti auto 1€ all’ora
                                       15 posti bus granturismo 3,50 € all’ora
                  5 posti camper max
Posti riservati per disabili

Per prenotare il tuo parcheggio:
Enrico +39 010 500734  parcheggiosantuario@gesubambino.org

Puoi arrivare in auto o anche in treno (10’ dalla stazione).

Inquadra il codice QR qui accanto 
per trovare il miglior percorso per te

Negozio

Spazi per tutte le esigenze
Grande sala del teatro attrezzata di multimedia per gruppi
piccoli e numerosi.
Sala polivalente (conferenze, cappella). Piccole salette.

Non andartene senza un ricordo:
La sala dei ricordi religiosi offre tanti articoli regalo e devozionali:
- Statue di Gesù Bambino - Olio benedetto di Gesù Bambino
- Libri di preghiera e spiritualità - Rosari e altri oggetti religiosi
- Lavanda - Prodotti di cosmesi - Prodotti monastici
- la rivista: il “Messaggero di Gesù Bambino”

Puoi anche acquistarli ONLINE sulla pagina:
www.gesubambino.org/negozio/

Pellegrinaggi
Aperto tutto l’anno, il Santuario accoglie migliaia di pellegrini 
da tutto il mondo. Cerchiamo di farli sentire a casa: 
il saluto, la spiegazione della devozione a Gesù Bambino, 
la visita guidata al presepe e agli altri spazi rendono la 
permanenza al Santuario una giornata unica.
Ci adattiamo alle varie esigenze dei gruppi di pellegrini:
gite parrocchiali, anziani, oratori estivi, disabili,  
cori musicali, visite d’istruzione, scolaresche, 
camminatori e bambini anche piccoli.
Tempo consigliato per la visita: 
 - 15’ spiegazione veloce con un frate
 - 1 ora circa visita guidata breve 
 - 2 ore circa visita guidata completa
È preferibile una prenotazione per meglio organizzarci
P. Andrea +39 366 4563285  accoglienza@gesubambino.org

Ristorazione e 
servizio Bar Parcheggio

Sale per incontri 
e conferenze

Celebrazioni e 
accoglienza gruppi

Come arrivare
Attrazioni per 
i più piccoliParco pellegrini

Santuario
Gesù Bambino

Arenzano
www.gesubambino.org



1889 Fondazione del Convento di Arenzano
1900 Esposizione di un quadretto di Gesù Bambino di Praga
1905 Prima uscita della rivista del Santaurio 
        “Il Messaggero di Gesù Bambino di Praga”
1908 Inaugurazione del Santuario
1924 Incoronazione della Statua di Gesù Bambino
1940-1944 Protezione di Gesù Bambino sulla città di Arenzano 
        durante la guerra mondiale
1951 Fondazione del Seminario
1966 Nasce il concorso internazionale di disegno per i bambini
1971 Partenza dei primi missionari per la Rep. Centrafricana
2001 Consacrazione di Arenzano a Gesù Bambino

Il Santuario è il luogo dell’incontro con Dio
Tappa privilegiata del pellegrinaggio è il Sacramento della 
confessione in cui Dio, attraverso il sacerdote ci riconcilia 
con Sé e con i fratelli perdonando i nostri peccati. 
In alcuni giorni si può ricevere l’indulgenza.

Benedizioni

Durante il pellegrinaggio si può ricevere la benezione nella 
Cappella delle Benedizioni. È un modo per ringraziare Dio 
per i suoi doni e invocare il suo aiuto per noi e i nostri cari.

Giardino botanico di piante grasse Seminario La statua Ceramiche

I Padri Carmelitani confessano tutti i giorni dell’anno:
Orari feriali: dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 18
Orari festivi: dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 18,30

Orari feriali: dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 18
Orari festivi: dalle 8 alle 13 e dalle 14,30 alle 18,30

La statua lignea di Gesù Bambino è una copia di quella custodita 
a Praga. Il piccolo Re è vestito con un manto rosso. Nella mano 
sinistra tiene una sfera, segno del mondo nelle mani di Cristo. 
Con la mano destra ci dà la sua benedizione. La preziosa 
corona, che porta sul capo, segno del suo potere regale, 
fu modellata appositamente per l’incoronazione del 1924. 

XVI secolo: la devozione a Gesù Bambino ha la sua origine 
        in Spagna dove S. Teresa e i Carmelitani Scalzi avevano 
        una grande devozione per l’infanzia di Gesù
1556 La statua è portata dalla Spagna a Praga
1624 Fondazione del convento dei Carmelitani Scalzi a Praga
1628 La principessa Polissena dona la statua di Gesù Bambino 
        ai frati Carmelitani della chiesa di S. Maria della Vittoria
        inizio del culto, diffusione della devozione, primi miracoli
1631 Assedio di Praga e profanazione della statua
1782 L’imperatore Giuseppe II sopprime i conventi religiosi. 
        Espulsi anche i Padri Carmelitani
1993 Ritorno dei Carmelitani nella capitale boema
2009 Visita di Papa Benedetto XVI

Una devozione antica e sempre attuale

Dopo le prime grazie che si registrarono a Praga da numerosi 
devoti che accorrevano a pregare davanti all’immagine del 
Piccolo Re, si è iniziato a chiamare Gesù Bambino “di Praga”.
Con questo nome si è diffuso per tutto il mondo giungendo 
anche ad Arenzano e elargendo abbondanti grazie.

Le ceramiche di Angelo Biancini
Il Santuario è abbellito al suo interno con grandi pannelli e 
altorilievi in ceramica maiolicata a gran fuoco, di vario colore 
frutto della creatività artistica del maestro Angelo 
Biancini (1911-1988) di Faenza.
L’artista lavorò per la Basilica dal 1967 al 1973 e qui si trova il suo
più grande ciclo della vita di Maria Santissima e di S. Giuseppe, 
oltre ad altri episodi biblici e storici.

La basilica custodisce numerose opere d’arte: sculture di 
Guido Galletti, un affresco di Bonfiglio e dipinti di scuola 
caravaggesca. 

Un presepe monumentale
Chi giunge al Santuario, ogni giorno dell’anno può scendere 
sotto la Basilica per contemplare uno dei presepi più belli della 
tradizione ligure. 
Dentro una grande grotta artificiale fatta con sacchi di iuta e gesso, 
il maestro Eliseo Salino (1919-1999) ha raffigurato un mondo 
vivace e colorato fra la Liguria e la Palestina. Sono circa 300 le 
statue delle ceramiche S. Giorgio di Albisola (SV).
Lungo il cammino verso la grotta della Natività ci sono pescatori, 
mercanti, contadini. Hanno i tratti della gente della Liguria 
e si rifanno a persone realmente esistite.
Veri capolavori sono i 12 gruppi di statue dell’Antico e 
Nuovo Testamento. 

Dal 1971 a favore dei più poveri
Sono partiti da Arenzano i primi missionari carmelitani per il 
Centrafrica. Attualmente sono 5 le missioni che animano 
la vita cristiana e sociale di uno dei paesi più poveri della Terra. 
In fondo al presepe è possibile entrare a contatto con questa 
realtà grazie ad una mostra espositiva unica con oggetti di 
artigianato locale, fotografie, pannelli descrittivi e utensili africani. 
Puoi dare un aiuto anche tu!           

Una realtà preziosa
Dietro al Santuario c’è dal 1951 un Seminario minore con una 
trentina di ragazzi delle medie e superiori. In estate animiamo vivaci
campus vocazionali ricchi di preghiera, gioco e mare, richiamando
ragazzi (10-14 anni) da tutto il Nord Italia.

Praga Arenzano Opere d’arte Presepe permanente Confessioni
Mostra missionaria Centrafricana

È visitabile la cappella di Gesù Adolescente, la terrazza 
panoramica con vista sul golfo di Genova. Per accedere si 
attraversa un’ampia collezione di piante grasse. Il giorno 25 c’è la benedizione con l’olio di Gesù Bambino.

In fondo al percorso è visitabile una mostra di presepi da 
tutto il mondo.


