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Loreto, 1.1.2020                 Ai colleghi della Stampa 
                  LORO SEDI 

 

COMUNICATO STAMPA  
 

CHIAMATI A VOLARE ALTO 
Mons. Dal Cin per la Giornata Mondiale della Pace:  

“Vogliamo la pace? Facciamo bene il bene” 

Su You Tube il video con gli eventi più significativi  

accaduti nel Santuario durante il 2019  

 

Se nell’omelia della Messa di ringraziamento di ieri sera l’Arcivescovo Delegato Pontificio, 
Mons. Fabio Dal Cin, aveva elencato gli “innumerevoli benefici” elargiti da Dio al 

Santuario della Santa Casa nell’anno appena trascorso (citando in particolare la visita di 
Papa Francesco del 25 marzo, la concessione del Giubileo Lauretano e l’iscrizione della 

memoria della Beata Vergine Maria di Loreto nel Calendario Generale Romano), questa 
mattina, nel corso della celebrazione in Basilica delle ore 11:30, Mons. Dal Cin ha invitato 
ciascuno a vivere l’anno civile appena iniziato «nello spirito del Giubileo Lauretano 
che stiamo celebrando», perché si tratta di un «Anno di Grazia che ci è dato per 
andare avanti nella strada della salvezza per rinnovare la nostra adesione a 
Cristo unico Salvatore, senza il quale è illusorio sognare una società più giusta, 
fraterna e solidale. E ad introdurci a Lui è Maria, «Madre di Dio, che in questo 
Giubileo invochiamo col titolo di Regina e porta del Cielo. Lei ci insegna che 
regnare è servire: che spenderci per amore di Dio e del prossimo, è l’unica 
strada per vivere in pienezza la nostra umanità e per costruire insieme la civiltà 
dell’amore». 



Ricordando che oggi, solennità di Maria Santissima Madre di Dio, viene celebrata la 53ma 

Giornata Mondiale della Pace, per intendere che cosa sia desiderare la pace 
l’Arcivescovo ha invitato tutti a «contemplare l’umile Famiglia di Betlemme» e allo 

stesso modo a «guardare a tanta gente umile e silenziosa che continua ogni 
giorno a portare il peso della propria vita con dignità e buona volontà, che si 
prende cura di chi sta peggio, che lavora onestamente e si preoccupa del bene 
degli altri, che mantiene la parola data, che ogni giorno mette impegno nelle 
cose da fare: nella preghiera, nel lavoro, nello studio, ma anche nello sport e in 
tante altre attività. È così che si costruisce davvero la pace!» 

«Questa gente», ha concluso Mons. Dal Cin, «è il popolo della pace è la Chiesa – ci 
ricorda Papa Francesco nel messaggio per l’odierna Giornata della Pace – che 
partecipa pienamente alla ricerca di un ordine giusto, continuando a servire il 
bene comune e a nutrire la speranza della pace, attraverso la trasmissione dei 
valori cristiani, l’insegnamento morale e le opere sociali e di educazione.» 

 

Si segnala con l’occasione che è disponibile sul canale “Santa Casa Loreto” di You 
Tube il video realizzato da Diletta D’Agostini e Ugo Bogotto per la Delegazione 
Pontificia  col quale è possibile rivivere gli eventi più importanti accaduti nel 

Santuario lauretano nel 2019: https://www.youtube.com/watch?v=4tuxEP8Svhg. 

 

 

Cordiali saluti. 
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