
Pellegrinaggio al Santuario “Gesù Bambino di Praga” di Arenzano (Ge) 

Sabato 15/12/2018, ore 7:30, eccoci pronti sul 
pullman che ci porterà al Santuario “Gesù 
Bambino di Praga” di Arenzano, gestito dai 
Carmelitani Scalzi.  
È bello vedere come tutti si salutano 
abbracciandosi e baciandosi, felici di trovarsi 
nuovamente insieme per pregare. Il 
pellegrinaggio è un momento molto particolare e 
bello, perché si prega, si scherza, si rafforza la 
conoscenza e ci si sente tutti ancora più vicini. 
Ognuno di noi porta con sé un sacco colmo di 
richieste, per se stesso e soprattutto per gli altri, 
che verrà depositato ai piedi del Bambin Gesù e 

che durante la giornata di preghiera verrà “svuotato” affidando tutto al Signore Gesù e dicendogli 
“Gesù, pensaci tu!”. 
Durante il viaggio preghiamo, sonnecchiamo, cantiamo e 
chiacchieriamo. Siamo veramente felici, il Profeta è con noi ed 
ecco che ci viene donato questo messaggio: 
 

”Certo, figli miei, vi ho aspettato, vi ho chiamati, vi ho cercati  
e premiati saranno quelli che sono venuti. 
È un viaggio bellissimo perché il bimbo del cielo è sceso sulla 
terra, per ricevervi. 
Chiedete, chiedete e vi sarà dato; pregate, pregate e sarete 
esauditi.  
Presentate tutti i problemi perché solo così sarete esauditi.  
Pregate per i fratelli lontani, pregate per le persone sofferenti.  
Abbiate fede e io sarò con voi. Io sono la Madre Celeste e vi 
accompagnerò tutto il giorno.” 

 

È una giornata splendida, il cielo è azzurro e il sole risplende. Arriviamo al Santuario, eccolo, ci siamo 
già stati diverse volte ma l’emozione è forte. Essendo in anticipo 
per la S. Messa ci dedichiamo all’acquisto di oggetti-ricordo da 
portare a casa che faremo benedire dal Padre nella piccola 
cappella.  
Alle ore 11.00 partecipiamo alla S. Messa. Siamo in tanti ora: si 
sono aggiunti alcuni arrivati in macchina nonché il gruppo di 
Genova guidato da Marco. Terminata la funzione ognuno è 
libero di visitare il presepe permanente nella grotta artificiale 
sotto il chiostro, visitare la serra delle piante grasse, andare sulla 
terrazza panoramica, recarsi alla spiaggia per ammirare il 
bellissimo mare.  
È quindi giunta l’ora del nostro pranzo nella Sala dei Pellegrini, 
chi al sacco, chi con un menù proposto dai gestori. Non manca 
la grossa e buonissima torta (crostata) offerta da Marco, il 
nostro amico genovese. 



Poi, mentre Renata si dedica ad ascoltare i problemi che tante persone le sottopongono con i colloqui 
individuali, rimane del tempo libero.  
Alle 14.30 riprendiamo la preghiera nella cappella di “Gesù Adolescente”, che fa parte del Seminario.  
Dopo una preghiera accorata e tanti canti arriva la Parola di Conoscenza che comunica guarigioni e 
grazie. 

È stata una giornata di intensa preghiera ma anche di grande gioia 
per averla potuta passare tutti insieme. Ora è il momento di 
ritornare al pullman: la nostra trasferta purtroppo è terminata ma 
ci consola il pensiero che presto ci ritroveremo in preghiera a 
Milano, nel nostro “Gruppo di Gesù”.  

 
 


