PAPA BENEDETTO XVI IN LIGURIA
di Francesco Meroni

Ho avuto la fortuna di trovarmi in Liguria in occasione della visita del Santo Padre e ho
raccolto un po’ di materiale filatelico che ben volentieri ti faccio avere per l’articolo
sul nostro bollettino.
La prima visita papale del 2008 si è svolta in Liguria, nelle Diocesi di Genova e Savona.
Il 17 maggio a Savona, visita al Santuario di Nostra
Signora della Misericordia e alla casa del Beato
Botta. Visita gli appartamenti in cui visse per quasi
tre anni il papa Pio VII, prigioniero di Napoleone.
In elicottero in serata, arriva al Santuario
“Madonna della Guardia” prima di entrare in
Genova. Con la macchina scoperta giunge
all’Ospedale Gaslini, il famoso “punto di eccellenza
pediatrica” per tutto il Mediterraneo (inaugurato
settant’anni fa il 15.5.1938). A Genova incontra,
sotto l’acqua, i giovani e poi in Cattedrale di San
Lorenzo con i religiosi. Quindi, con la
concelebrazione eucaristica con i 400 sacerdoti
liguri e il card. Angelo Bagnasco, davanti ad oltre
100.000 fedeli, in
piazza della Vittoria,
a Genova alle ore
18,30 conclude la visita papale.

“…Il mio sguardo si allarga ora a tutta la Liguria,
costellata di chiese e santuari mariani, posti come una
corona tra il mare e i monti. Insieme con voi, ringrazio
Dio per la fede robusta e tenace delle generazioni
passate che, nel corso dei secoli, hanno scritto pagine
memorabili di santità e di umana civiltà. La Liguria, ed
in particolare Genova, è da sempre una terra aperta sul
Mediterraneo e sul mondo intero: quanti missionari
sono partiti da questo porto per le Americhe e per
altre terre lontane! Quanta gente da qui è emigrata per
altri Paesi, povera forse di risorse materiali, ma ricca
di fede e di valori umani e spirituali, che hanno poi
trapiantato nei luoghi di approdo! Continui Maria, Stella

del mare, a brillare su Genova; continui Maria, Stella della speranza, a guidare il
cammino dei Genovesi, specialmente delle nuove generazioni, perché seguano, con il
suo aiuto, la giusta rotta nel mare spesso tempestoso della vita”. “Chiesa di Genova sii
unita e missionaria per annunciare a tutti la gioia della fede e la bellezza di essere
famiglia di Dio”, ha poi concluso il Santo Padre. (da Zenit)

L’origine del Santuario di N.S. della
Misericordia di Savona, il primo visitato dal
Santo Padre, è dovuta a due apparizioni della
Vergine il 18 marzo e 8 aprile del 1536. La
tradizione narra che a Benedetto Pareto,
inquieto perché non sapeva come rispondere
all’invito di costruire una chiesa in quel luogo
tanto remoto dalla città, la Madonna, nella sua
prima apparizione, disse: "Confida in me! I

mezzi non ti mancheranno. Con il mio aiuto
tutto ti sarà facile. Mantieni solo ferma la tua
volontà". "Confida in me!". Il Santuario in stile

gotico – rinascimentale risale al 1540. Nel 1815,
il papa Pio VII incoronò personalmente la
statua della Vergine alla quale chiese la grazia
per essere liberato dalla prigionia di Napoleone.

