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PRIMO CENTENARIO DELLA FESTA PATRONALE ALL’ACQUASANTA 
I festeggiamenti nel Santuario dove Maria Cristina di Savoia sposò il Re di Napoli Ferdinando II 

 

Dal 27 al 30 luglio, il Santuario di Nostra Signora dell'Ac-
quasanta festeggerà il primo centenario della festa patrona-
le. Il giorno 26 luglio 1890, infatti, su decreto vaticano, 
l'antica statua della Madonna venne solennemente incoro-
nata alla presenza di oltre 7.000 fedeli. 
L'allora arcivescovo di Genova, Mons. Edoardo Pulciano, 
il Rettore del Santuario Don Piana e l'amministrazione del-
l'Opera Pia stabilirono che la festa patronale al Santuario 
dell'Acquasanta venisse celebrata tutti gli anni in occasione 
della ricorrenza del giorno dell'Incoronazione.  
Successivamente, per maggiore comodità, si stabilì che la 
data della festa ricorresse annualmente l'ultima domenica di luglio come avviene ormai da ben cento anni 
a questa parte. 
Per il centenario della festa patronale è già iniziata la Novena di preparazione che si svolgerà fino al 28 
luglio, con la celebrazione, ogni giorno, della S. Messa alle 17 in Santuario e la recita alla 20.30 del Ro-
sario, accompagnato dalla meditazione mariana e benedizione, e con 4 giorni di festa, dal 27 al 30 luglio. 
I festeggiamenti ufficiali inizieranno venerdì 27 luglio con l'apertura sull'ampio piazzale del Santuario a 
partire dalle 19 degli stand gastronomici che propongono la serata dello stoccafisso, e dalle 21 diverti-
mento assicurato con un capolavoro dimenticato di Gilberto Govi "A l'è stæta ciù a puia che o mà". 
La festa procede sabato 28 luglio con l'omaggio dei bambini alla Madonna, alle 10.30. Alle 17 ed alle   
20.30 il Rettore, Padre Francesco Calka, celebra la S. Messa prefestiva in Santuario. Dalle 19 gli stand 
gastronomici curati dal vivace gruppo dei volontari del Santuario propongono spaghettata con muscoli e 
muscolata, mentre dalle 21 ci si diverte con ballo liscio a cura dell'orchestra Musical. 
Alle 10.30 domenica 29 luglio viene celebrata in Santuario la S. Messa solenne, ed alle 17 la celebrazio-
ne della S. Messa è accompagnata dalla processione con la statua di Nostra Signora dell'Acquasanta e dai 
Crocifissi delle Confraternite del ponente genovese. A partire dalle 19 si cena con cucina marinara e dalle 
21 si danza sulle note dell'orchestra Punto D'Appoggio. 
La sera di lunedì 30 luglio alle 20 in Santuario si celebra la S. Messa solenne seguita da processione con i 
flambeaux con la cassa processionale della Madonna ed i Crocifissi delle Confraternite. Dalle 19 i palati 
vengono deliziati dalla sagra della buridda, mentre alle 22 si danza. In occasione della festa patronale il 
servizio AMT n° 101 sarà potenziato nelle ore serali.  
 
 

Il culto mariano praticato presso il Santuario è legato al ritrovamento in tempi remoti di un'antichissima 
statuetta della Madonna, oggi custodita presso la Cappella ai piedi della Scala Santa. Circa il ritrovamen-
to di questa statua esistono due versioni: una narra che nell'antichità furono un gruppo di pastori a ritrova-
re la statua, attratti dalla forte luce emanata dal simulacro rinvenuto nelle acque del fiume Acquasanta. 
Più storica invece la testimonianza secondo cui la statuina venne recata 
nell'antichità ad Acquasanta da alcuni marinai provenienti da levante.  
Potrebbe essere stato, secondo tale versione dei fatti, un pio eremita ad 
accogliere la statua e a custodirla, com'era uso medievale, vivendo di 
elemosine e passando la giornata in orazione presso di essa; pur senza 
certezza circa le origini, la statuina antica è attribuibile al periodo icono-
clasta (VIII sec.). 
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