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Secondo la promessa di Maria SS. del 1696 al Ven. P. Carlo Giacinto, Fondatore del 
Santuario, Ella sarebbe stata fisicamente presente, visibilmente solo a lui, 
dall’alba, ogni 15 Agosto, per i secoli a venire.  In ossequio alla promessa e fino 
alla II Guerra Mondiale, Frati e fedeli si riunivano, in preghiera, all’alba, per 
accoglierLa.

Per il 3° anno consecutivo l’Ordine degli Agostiniani Scalzi ed i fedeli rinnovano 
l’invito a chiunque senta nostalgia di onorare la presenza di Maria, per questa 
Sua promessa sempre mantenuta nel tempo, anche se nessuno per gli ultimi 69 
anni era presente al momento del Suo arrivo.  Quest’anno celebriamo il 340° 

aanniversario della 1  apparizione di Maria SS. al Fondatore nel 1674.

E non dimentichiamo che Maria SS. fu incoronata Regina della 
Repubblica di Genova.  Genova quindi attende ancora oggi la Regina!

According to M.B. Mary’s promise in 1696 to the Founder, Ven. Fr. Carlo Giacinto, She 
would have been physically present,but  visibly to him, in the Shrine from dawn, on 

thAugust 15  for the centuries to come. Honoring such a promise, up to World War II, 
Friars and believers would gather in fervent prayer, in the Shrine, at dawn, to 
adequately welcome Her yearly return.

For the third consecutive year the Augustinian Friars and the belivers invite anybody 
who is nostalgic about honoring Mary’s presence to reinstate this devotion for the 

years to come. Our Blessed Mother has surely kept faith to Her promise in the past and 
up to now, regardless of our total absence for the last 69 years while She kept coming.

This year we celebrate the 340th anniversary of the first appearance of the 
Holy Virgin to the Founder in 1674. Furthermore, we surely do not forget that 
Most Blessed Mary had  been crowned Queen of the Republic of Genova. 
Therefore Genova is still awaiting their Queen!

WEB TVstreamingWEBstreamingTV

In 2012 attendance totalled apx 100 people, in 2013 apx 300 while in 2014 
we expect apx 500. A compelling choice has therefore been made “to go 
global“ and offer to anyone around the globe the opportunity to share in 
this 318 years old devotion, honouring M.B. Mary. A live webstreaming will 
be available from 04:30 to apx  08:30, AM, CET (GMT+1) from the 

webpages below or from any WEB/DTT/SAT TV re-broadcasting thru their networks.

The Shrine offers the signal free of charge with Italian and English hosting for live or 
recorded rebroadcasting. TV stations interested please contact the Shrine for technical 
arrangements:  or tel. (24h) emr@fastwebnet.it  +39-348-652 0230

Nel 2012 l’affluenza fu di circa 100 persone, nel 2013 circa 300 mentre 
nel 2014 ne attendiamo circa 500. La scelta obbligata è stata di “diventare 
globali” ed offrire a chiunque nel mondo l’opportunità di partecipare a 
questa devozione vecchia di 318 anni, per onorare Maria SS. Una diretta 
in ‘webstreaming’ sarà quindi disponibile dalle 04:30 alle 08:30 circa di 
mattina, ora italiana (GMT+1) da questi indirizzi web o da qualsiasi rete 
TV via WEB/DTT/SAT che ritrasmetta attraverso i propri canali. Il Santuario offre 
gratuitamente il segnale con commento italiano ed inglese per riemissione in diretta o in 
differita. Gli operatori TV interessati sono pregati di mettersi in contatto con il Santuario 
per le questioni tecniche come segue: o tel. (24h) emr@fastwebnet.it +39-348-6520230

   Live web-streaming provided by for                                                 
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                                                                   www guardacon me             www santuariomadonnetta it. . . .} }

}



Breve storia del Santuario Madonnetta

Nel 1674 Maria SS. apparve più volte al Ven. P. Carlo Giacinto, novizio Agostiniano Scalzo sedicenne, 
chiedendogli di costruire il Santuario per la conversione dei peccatori e di cui Lei stessa fornì piani e minuziosi 
dettagli costruttivi.

Nel 1689 P. Carlo Giacinto fece restaurare l’antica pre-esistente cappella dedicata a S.Giacomo, 
collocandovi la statua della Vergine col Bimbo, donatagli da Isabella Moneglia, copia in alabastro della 
Madonna di Trapani,  portata a Genova dal savonese Gian Battista Cantone nel 1686. Il Santuario è 
costruito sulle alture del Righi, nel territorio della Parrocchia di S. Nicola da Tolentino, fondata dai PP. 
Agostiniani Scalzi nel 1595, e si affaccia sulla città di Genova e sul porto. La sacra immagine fu 
popolarmente ed affettuosamente chiamata “la Madonnetta”.

Numerosi fedeli affluirono alla modesta cappella da città e dintorni, e dopo 20 anni di struggente 
attesa, , 
conformemente alla visione ricevuta al tempo del noviziato.

Incredibilmente  l progetto fu affidato all’architetto ligure Antonio M. 
Ricca, anch’egli conquistato da Maria SS. alla vita religiosa agostiniana, dopo aver completato la sua 
opera. Le sue spoglie riposano dietro l’altare nello scurolo, non lontano da quelle del confratello P. 
Carlo Giacinto.

La costruzione iniziò il 4 Maggio 1695 ed il 15 Agosto 1696 il Santuario fu aperto al pubblico. Nello 
stesso giorno, con decreto del Senato della Repubblica –sollecitato dal Fondatore– Genova offriva le 
proprie insegne a Maria SS. nella metropolitana di S. Lorenzo.

P. Carlo Giacinto evidenziò la finalità del Santuario –la misericordia divina che perdona per 
l'intercessione della Madonna– con il crocifisso dell'altar maggiore, le due “Pietà” di A. M. 
Maragliano e F. Parodi, con molte iscrizioni bibliche ed oltre 25.000 reliquie di Cristiani,  Martiri e 
non, provenienti dalle catacombe di Roma .

Numerose congregazioni religiose genovesi sono state fondate al Santuario o hanno con esso uno 
stretto legame: le Terziarie Agostiniane Scalze, le Battistine, Le Dorotee, i Figli di M. Immacolata, 
le Figlie dei SS. Cuori e la fondazione del quotidiano cattolico “Il Cittadino” (30.09.1873).

il P. Carlo Giacinto riuscì fra non poche difficoltà ad intraprendere la costruzione del Santuario

completato in soli 15 mesi, i
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Ritrasmettere la diretta TV é molto semplice, basta prendere contatto 
con , cell.: , e-mail:  
ed ottenere codici ed istruzioni per prelevare il segnale da ritrasmettere.

Enrico M. Remondini 348-652 0230 emr@fastwebnet.it
To rebroadcast the live TV coverage is simple: make contact with 

, tel.: , e-mail:  and 
obtain codes and instructions on how to pick up the signal.

Enrico 
M. Remondini +39-348-652 0230 emr@fastwebnet.it

Brief story of the “Madonnetta’s” Shrine

In 1674 M.B. Mary appeared repeatedly to Ven. Fr. Carlo Giacinto, at that time a 16 y.o. Discalced Augustinian 
novice, asking of him the building of the Shrine for the conversion of sinners and whose punctual drawings and 

building plans had been supplied by Her.

In 1689 Fr. Carlo Giacinto had the old pre-existent St. James’ chapel refurbished, where the Virgin and 
Child’s statue had been installed at first. This was a gift from Ms. Isabella Moneglia, an alabaster copy of 
the Madonna from Trapani, Sicily, Italy, brought to Genova in 1686 by Gian Battista Cantone, native from 
Savona. The Shrine is build on the uphills of “Righi” in the territory of the Parish Church of St. Nicola 
from Tolentino, established by the Discalced Augustinian Friars in 1595, and it overlooks the city of 
Genova and its port. The holy image became known under the diminutive form of “La Madonnetta”.

Numerous believers flocked to the modest chapel from the city and surroundings, and after 20 years of 
consuming waiting, Fr.

, in accordance with the vision received at the time of his novitiate.

Incredibly  
Antonio M. Ricca, him too conquered by M.B. Mary to the Augustinian religious life, once his task 
accomplished. His remains rest behind the altar in the cript, not far from those of his brother Fr. Carlo 
Giacinto.

th th
The building started on May 4 , 1695. On August 15 , 1696 the Shrine opened up to the public. In the 
same day, with a decree of the Senate –solicited by the Founder– the Republic of Genova offered their 

insignia to M.B. Mary, in the metropolitan of Saint Laurence.

Fr. Carlo Giacinto highlighted the goals of the Shrine –divine mercy forgiving the sinner thru the 
intercession of M.B. Mary– with the Crucifix on the main altar, the two “Pietà” by A. M. Maragliano 
and  F. Parodi, with many biblical quotes and more than 25,000 relics of Christians, Martyrs and not, 
coming from Rome’s catacombs.

Numerous religious congregations from Genova have been established at the Shrine or have a close 
link with it: the Discalced Augustinian Tertiaries, the Battistine, the Dorotee, the Sons of Immaculate 
Mary, the Daughters of the Holy Hearts and the foundation of the Catholic daily paper “Il Cittadino” 
(30.09.1873).

 Carlo Giacinto succeeded, not without many difficulties, to start off building the 
Shrine

completed in only 15 months, the project had been entrusted to the Ligurian architect 
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