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Loreto, 13.2.2020           Ai colleghi della Stampa
                  LORO SEDI

COMUNICATO STAMPA 

CHIAMATI A VOLARE ALTO
Mons. Dal Cin e i pellegrini da Loreto ieri

in Vaticano per ringraziare Papa Francesco
L’annuncio che il 16 ottobre prossimo la Basilica Inferiore 

di Loreto sarà intitolata a San Giovanni Paolo II

Sono  stati  400 i  pellegrini partiti  da  Loreto ieri  insieme  all’Arcivescovo  Prelato  e
Delegato Pontificio,  Mons.  Fabio Dal  Cin,  con destinazione Roma,  per partecipare
all’Udienza generale di Papa Francesco. Un incontro molto atteso quello con il Santo
Padre, per ricambiare la sua  visita del 25 marzo 2019,  quando, con l’occasione, in
Santa Casa ha celebrato Messa (il primo pontefice dopo 160 anni) e ha firmato  la “Christus
Vivit”, l'Esortazione Apostolica destinata ai giovani e a tutto il popolo di Dio. 

Al termine dell'Udienza, prima del canto del “Pater Noster” e della benedizione finale, il
Santo Padre, nel salutare i fedeli di lingua italiana, ha voluto menzionare anzitutto “i
partecipanti  al  pellegrinaggio  dei  devoti  del  Santuario  della  Santa  Casa  di
Loreto, con l’Arcivescovo, Mons. Dal Cin”.

In conclusione, c’è stato il saluto e l'abbraccio cordiale da parte del Santo Padre con
Mons. Dal Cin.



I pellegrini loretani si sono poi ritrovati alle 11:30 per la celebrazione della Santa Messa
presieduta dal Cardinale Angelo Comastri alla Cattedra di San Pietro, in Basilica.
All'inizio della celebrazione Mons. Dal Cin ha rivolto al Cardinale il seguente saluto:

“Eminenza, 

mi permetto di esprimere a nome di tutti noi qui presenti, provenienti dalla
diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie e dalla Prelatura di Loreto, la viva gratitudine
per l’accoglienza che ci riserva in questo luogo così significativo per la nostra
fede e per la disponibilità a presiedere con noi e per noi questa Eucaristia.

Sappiamo  che  Loreto  non  è  mai  uscita  dal  Suo  cuore,  così  come  Vostra
Eminenza è nel cuore di tutti noi!

Grazie per questa celebrazione!

E’ questo un momento che suggella anche il  nostro ringraziamento al Santo
Padre, che è venuto a Loreto quasi un anno fa, il 25 marzo scorso. Siamo venuti
per “vedere Pietro”.  Lo abbiamo visto all’udienza.  Abbiamo ascoltato la  sua
parola,  che  ci  conferma  nella  fede.  Vogliamo  essere  discepoli  di  Cristo  in
cordiale  comunione  con  Pietro:  con  il  Papa  che  c’è!   Il  modo  migliore  per
ringraziare  Papa  Francesco  è  quello  di  assicurargli  la  preghiera  e  la  nostra
fattiva volontà di essere con lui costruttori di unità nella Chiesa. Celebriamo,
dunque, con questa intenzione di preghiera.

Eminenza, grazie anche per aver accolto l’invito a venire a Loreto in questo
Giubileo Lauretano, che coincide anche con il Centenario della nascita di San
Giovanni Paolo II. Il 16 ottobre sarà l’anniversario della sua elezione al Sommo
Pontificato  e  in  quell’occasione desideriamo che Vostra  Eminenza  celebri  la
titolazione della Basilica inferiore a San Giovanni Paolo II.

Grazie di cuore!”. 

Da parte sua il  Cardinale Comastri, nell’omelia, ha ricordato il  suo forte legame con
Loreto,  sottolineando  come in  quest’anno  2020  si  celebrino  due  centenari  speciali:  la
proclamazione  della  Madonna  di  Loreto  patrona  degli  aeronauti  e  la  nascita  di  San
Giovanni Polo II, che visitò da Papa il  Santuario lauretano per 5 volte. “E’ doverono
ricordare”  ha detto il  Cardinale  “che il  Santuario di  Loreto è il  Santuario della
Santa  Casa:  ecco  il  fatto  significativo:  Dio  ha  voluto  che  l’annunciazione
avvenisse non nel tempio di Gerusalemme, nel luogo ufficiale della preghiera,
ma in una casa.  Perché? Per farci  capire che la  casa,  la famiglia  è il  primo
tempio della presenza del Dio nel Mondo”.

Cordiali saluti.
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