
 
 
                                                   

   
 
 
 
 

 
 
 

Loreto, 06.11.2021 
 

 
14 NOVEMBRE 

TITOLAZIONE DELLA SALA DEL POMARANCIO 
AI SANTI PELLEGRINI  

 
 
La Delegazione Pontificia è lieta di annunciare che il 14 novembre 2021 la Sala del Tesoro, nota 
anche come Sala Pomarancio, verrà titolata “Cappella dei Santi Pellegrini”. Il rito avverrà a 
conclusione della Santa Messa delle ore 10.00 presieduta da S.E. Mons. Giovanni Tonucci, 
Arcivescovo Prelato Emerito di Loreto, nella Basilica della Santa Casa e trasmessa in diretta 
streaming su YouTube “Santa Casa Loreto” e sul sito del santuario www.santuarioloreto.va. Sarà lo 
stesso Mons. Tonucci a presenziare il rito di titolazione.  
 
Considerata la diretta televisiva, durante la celebrazione della Santa Messa agli operatori dei media 
(video e foto), non sarà permesso l’accesso alla Basilica Superiore. Come consuetudine a coloro che 
ne faranno richiesta verrà fornito in tempi rapidi un estratto della celebrazione e della titolazione. 
Gli operatori dei media che vorranno essere presenti alla titolazione dovranno obbligatoriamente 
richiedere l’accredito stampa nominativo (entro il 13 novembre alle 12.00) e osservare gli spazi 
preposti per il loro lavoro indicati dal personale.  
 
 
Note storiche 
 
La Sala del Tesoro, detta e conosciuta anche come Sala Pomarancio, custodiva i preziosi doni di 
notevole valore storico e artistico donati dai fedeli illustri in pellegrinaggio alla Santa Casa. Questa 
cappella, opera di Cristoforo Roncalli, detto il Pomarancio, venne decorata tra il 1605 e il 1610. 
L’autore nella decorazione si ispirò al rivestimento marmoreo della Santa Casa riproducendo nella 
volta episodi dei vangeli canonici dell’infanzia e dei vangeli apocrifi che si riferiscono alla Casa di 
Nazareth. In questa cappella moltissimi sono stati i santi che hanno sostato in contemplazione. Ai 
santi pellegrini che hanno peregrinato alla Santa Casa sarà dedicata questa cappella. Sono oltre 207 
i santi e i beati censiti pellegrini al Santuario.  Alcuni hanno segnato la storia, tutti comunque sono 
splendidi esempi della santità della Chiesa di ogni tempo. Alcuni di loro hanno avuto proprio nella 
Santa Casa o il dono della vocazione o l’ispirazione di dar vita a istituti di vita religiosa e a movimenti 
di vario genere. Nella seconda metà del secolo XX, oltre ai santi Papi Giovanni XXIII, Paolo VI e 
Giovanni Paolo II, sono passati nella Santa Casa, grandi figure nel campo della santità, come San Jose 
Maria Escrivà, Beata Speranza di Gesù, Santa Teresa di Calcutta, Santa Gianna Beretta Molla. A questi 
si aggiunge la moltitudine di uomini e donne che da secoli giungono pellegrini alla Santa Casa: 
persone che hanno vissuto con i piedi per terra hanno sperimentato la fatica quotidiana 

http://www.santuarioloreto.va/


dell’esistenza con i loro successi e i loro fallimenti, trovando nel Signore la forza di rialzarsi sempre e 
proseguire il cammino. 
 
 
Con l’occasione si comunicano anche i prossimi appuntamenti presso il Santuario: 
 

• 26 novembre: Secondo incontro di pastorale giovanile per i ragazzi delle diocesi delle Marche 
e dell’Abruzzo dalle 19.00 alle 22.00. Titolo: “Quale casa per me?” Informazioni a 
comitatomgsmab@donbosco.it 
 

• 3-5 dicembre Ritiro Pellegrinaggio del tempo di Avvento per famiglie: “Nella Casa di Maria 
per scoprire la bellezza del dono di essere famiglia”. Catechesi guidata da Rosalba Manes, 
consacrata Ordo Virginum e biblista. Informazioni e prenotazioni www.loretofamily.it 

 
 
Cordiali saluti 
Diletta D’Agostini +39 345 7007153 
Ugo Bogotto +39 347 2457422 
Polo della Comunicazione Delegazione Pontificia Santa Casa di Loreto 
press.santuarioloreto@gmail.com  
www.santuarioloreto.va  
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