
Celebrazioni liturgiche

SS. Messe: giorni festivi ore 8 – 10 – 11 – 12,15 – 16 – 17,30
giorni feriali ore 8 – 9,30 – 11 – 17

Lodi mattutine: tutti i giorni ore 7,30
Vespri: giorni festivi ore 18,30
Adorazione eucaristica (o rosario) e supplica a Gesù Bambino:
giorni feriali ore 16,30; giorni festivi ore 17

Santuario di Gesù Bambino
16011 Arenzano (GE) – Italia
www.gesubambino.org

Convento Padri Carmelitani Scalzi
Tel. 010.9127386 – Fax 010.9124218
CCP 2170
santuario@gesubambino.org

Direzione Messaggero e Sala ricordi
Tel. 010.9125785 – Fax 010.9124218
messaggero@gesubambino.org – info@gesubambino.org

Seminario di Gesù Bambino
Tel. 010.9127132 – Fax 010.9124249
www.seminarioarenzano.it

Ufficio vocazioni
Tel. 010.9127113 – Fax 010.9112149
p.vittorino@seminarioarenzano.it – ethel@seminarioarenzano.it

Sorelle dell’Unione Carmelitana Teresiana
Via Costa Boera 4 – 16011 Arenzano (GE) – Italia
Tel. 010.9126332 – ethel@seminarioarenzano.it

Missioni Carmelitane Liguri in Rep. Centrafricana
Tel. 010.9126651 – Fax 010.9134505
www.amiciziamissionaria.it – missioni@carmeloligure.it

Santuario di Praga
Bosi Karmelitani – Karmelitská 9 – 11800 PRAHA – CZ
Tel. 0042.02.5753.3646 – Fax 0042.02.5753.0370
www.pragjesu.com – pragjesu@login.cz

Santuario 
di Gesù Bambino

Arenzano

L’immagine di Gesù Bambino

L’incarnazione e l’infanzia di Gesù sono state raffigurate fin dai
primi tempi della Chiesa. Attraverso queste immagini i cristiani
pregano il Figlio di Dio che si è fatto uomo per salvarci e ricor-
dano, come un programma di vita, le sue parole: Imparate da me
che sono mite e umile di cuore… Se non diventerete come bambi-
ni non entrerete nel regno dei cieli (Mt 11,29; 18,3).

L’amore per l’umanità di Gesù e la sua infanzia ha segnato la
vita e la spiritualità di santa Teresa di Gesù (†1582) e san Giovan-
ni della Croce (†1591), che l’hanno trasmesso all’Ordine dei Car-
melitani Scalzi da loro fondato.

Tra le innumerevoli testimonianze di questa venerazione, la
più celebre è la statuina di Gesù Bambino di Praga, donata ai
Carmelitani di quella città nel 1628 dalla principessa Polissena
Lobkowitz. Raffigura Gesù Bambino in abiti regali, per sottoli-
neare, insieme alla vera umanità di Cristo, anche la sua divinità.
Davanti a questa immagine un numero sempre crescente di per-

sone ha elevato le sue preghiere ricevendo grazie,
beneficio e conforto.

Nella stessa epoca, in Francia, la venerabile
Margherita del SS.mo Sacramento promos-
se, a partire dal 1636, il culto al “Piccolo
Re” e la meditazione degli episodi della sua

infanzia, attraverso la preghiera della coron-
cina e la celebrazione del 25 di ogni mese.
In tempi più recenti, sempre al Carmelo, l’im-

magine regale di Gesù Bambino fu vene-
rata anche da santa Teresa di Lisieux
(†1897), maestra dell’infanzia spiritua-

le, e santa Edith Stein (†1942), che si
recò pellegrina a Praga e scrisse bel-

lissime pagine sulla regalità del Dio
Bambino.

Il culto a Gesù Bambino giun-
se ad Arenzano nel 1900, gra-

zie a un piccolo quadro
esposto dai Carmelitani

nella loro chiesetta. Que-
sto semplice atto di pie-

tà dette avvio a uno
straordinario movi-
mento di devozio-

ne, accompagnato da
grazie e miracoli. L’af-

flusso crescente dei devoti
motivò la costruzione del Santua-

rio, primo nel mondo a lui dedicato, ini-
ziato nel 1904 e inaugurato nel 1908. 

100 anni di storia

Fondazione
1889 Fondazione del convento di Arenzano
1900 Viene esposto nella chiesetta del convento 

un quadro con l’immagine di Gesù Bambino
1902 L’immagine viene sostituita dalla statuetta 

donata dalla marchesa Delfina Gavotti di Savona
1903 Nasce la “Pia unione” di Gesù Bambino
1904 Inizia la costruzione 

del Santuario
1905 Esce il primo numero 

della rivista “Messaggero”
1908 Inaugurazione del Santuario

Riconoscimenti e sviluppo
1924 Il card. Merry del Val, inviato da papa Pio XI, 

incorona la statua di Gesù Bambino
1928 Pio XI conferisce al Santuario il titolo di “Basilica”
1937 Inaugurazione della colonna sul sagrato
1951 Costruzione del seminario
1958 Statue bronzee di G. Galletti sulla facciata
1966 Ampliamento del Santuario e nuovo campanile
1967 Nasce il concorso “Piccoli artisti del Natale”
1969 Maioliche di A. Biancini e presepe di E. Salino
1991 Ristrutturazione del presbiterio

Giubileo e centenari
2000 Il Santuario è riconosciuto come chiesa giubilare
2001 Consacrazione di Arenzano “Città di Gesù Bambino”
2004 Centenario della posa della prima pietra
2008 Centenario dell’inaugurazione
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Confessione e Indulgenza

Il Santuario è luogo di incontro con Dio e di esperienza del suo
amore. Mezzo privilegiato di questo incontro è il sacramento
della Confessione, in cui Dio, attraverso il sacerdote, ci ricon-
cilia con sé e con i fratelli perdonando i nostri peccati.

Dopo l’assoluzione, viene indicata un’opera di penitenza o
riparazione, per avviare un reale cammino di conversione. In-
fatti, seppure è perdonata la “colpa”, restano ancora delle con-
seguenze che sono come una “pena”, 
perché ogni peccato, anche picco-
lo, provoca un attaccamento
malsano alle creature e spesso
reca al prossimo un danno
che occorre riparare. Que-
sta pena, non inflitta da
Dio ma derivante dal pec-
cato, va purificata attra-
verso la preghiera, le ope-
re di carità e anche soppor-
tando prove e sofferenze.

In questo cammino il cri-
stiano non è solo: in Cristo tutti i
fedeli sono uniti da un legame invisi-
bile chiamato “comunione dei santi”, grazie a cui la santità di
uno può giovare agli altri ben più di quanto il peccato di uno li
può danneggiare. Infatti, ci sono persone che, come Gesù, Ma-
ria e i santi, lasciano dietro di sé un sovrappiù di amore, di sof-
ferenza sopportata, di purezza e di verità, che coinvolge e so-
stiene i fratelli.

A questa sovrabbondanza di bene, chiamata “tesoro della
Chiesa”, il fedele può attingere tramite l’indulgenza, grazie a
cui, dopo il perdono della colpa, ottiene anche la remissione
della pena.

Questo dono è concesso dalla Chiesa, per sé o per un de-
funto, in particolari luoghi e ad alcune condizioni: rinuncia al
peccato, confessione, comunione eucaristica, preghiera per il
Papa. Al Santuario l’indulgenza plenaria (cioè totale) si può ri-
cevere partecipando alle celebrazioni, o almeno recitando il Pa-
dre nostro e il Credo, specialmente nelle seguenti occasioni: la
solennità di Gesù Bambino (prima domenica di settembre), il
Natale, la solennità della Madre di Dio (1 gennaio), l’Annun-
ciazione (25 marzo), l’Ascensione, quando si viene in pellegri-
naggio organizzato e una volta all’anno a libera scelta.

Preghiera a Gesù Bambino

O Santo Bambino Gesù, 
che diffondi le tue grazie su chi ti invoca, 
volgi i tuoi occhi a noi, 
prostrati innanzi alla tua santa immagine, 
e ascolta la nostra preghiera.

Ti raccomandiamo tanti poveri bisognosi,
che confidano nel tuo divin cuore.
Stendi su di essi la tua mano onnipotente
e soccorri alla loro necessità.
Stendila sui bambini, per proteggerli;
sulle famiglie, per custodirne l’unità e l’amore; 
sugli infermi, per guarirli e santificarne le pene;
sugli afflitti, per consolarli;
sui peccatori, per trarli alla luce della tua grazia;
su quanti, stretti dal dolore e dalla miseria,
invocano fiduciosi il tuo amoroso aiuto.
Stendila ancora su di noi, per benedirci.

Concedi, o piccolo Re,
i tesori della tua misericordia 

e della tua pace
al mondo intero, 
e conservaci ora e sempre 
nella grazia del tuo amore.
Amen.

Nel pellegrinaggio al Santuario, è questo il luogo
per benedire Dio, ringraziandolo dei doni ricevu-
ti, e per invocare la sua benedizione, chiedendogli
che accompagni noi e i nostri cari con il suo aiuto.

Alle pareti sono conservate alcune testimo-
nianze delle molte grazie ricevute dai fedeli che si
affidano a Gesù Bambino.

Qui si possono lasciare le intenzioni di pre-
ghiera e far celebrare Sante Messe. Presso la Sala
ricordi è possibile iscriversi alla “Pia unione” o
abbonarsi al “Messaggero”, che tiene vivo il con-
tatto tra il Santuario e i suoi amici.

Portineria convento
16 Cappella benedizioni

Sala ricordi

Accesso all’accoglienza pellegrini,  
terrazza, piante grasse e seminario
Convento
Seminario
Cappella di Gesù adolescente e terrazza panoramica

Accesso al Presepe artistico e alla Mostra missionaria
Dipinti dei 12 Misteri dell’infanzia

Cappella – Sala Teresiana
Sala pellegrini
Bar
Servizi igienici
Parco pellegrini

Parcheggio pullmann
Parcheggio auto
Posti auto per disabili
Torre dei Saraceni (sec. X)
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Visita al Santuario

Scalinate di accesso al sagrato
Colonna e statua di Gesù Bambino in bronzo dorato

Ingresso
4 Navata
5 Altare e statua di Gesù Bambino
6 Coro e abside

Transetto e confessionali
Cappella di san Giuseppe

9 Cappella di santa Teresa di Gesù Bambino
10 Cappella di san Giovanni della Croce

11 Cappella di santa Teresa e Cappella della Passione
12 Cappella del Sacro Cuore di Gesù
13 Cappella della Madonna del Carmelo
14 Transetto e Sacrestia
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