
 
 
                                                   

   
 
 
 
 

 
 

 
Loreto, 29/05/2020 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 
 

29 maggio 2020 
Le frecce tricolori omaggiano la Madonna di Loreto 

 
30 maggio ore 17.030 Santo Rosario con Papa Francesco  

Ore 21.00 In diretta dalla Santa Casa per il Giubileo dei Medici 
Cattolici 

 
 

Le Frecce Tricolori hanno sorvolato venerdì 29 maggio 2020 il Santuario Pontificio della Santa 
Casa di Loreto. Al passaggio sopra la Basilica, accolti dagli occhi rivolti al cielo dei loretani, 
l’Arcivescovo Delegato Pontificio Mons. Fabio Dal Cin ha benedetto la flotta aerea. Nel 2020, 
anno in cui il Santuario della Santa Casa vive il Giubileo concesso da Papa Francesco in occasione 
del Centenario della Proclamazione della Madonna di Loreto patrona di tutti gli aeronauti, la 
benedizione impartita alle frecce si estende a tutti gli uomini e donne dell’aria, che soprattutto in 
questo tempo di emergenza si sono distinti per il loro servizio e la loro dedizione al paese. “Una 
benedizione per tutti i viaggiatori d’aereo, per l’aviazione civile e militare. Chi viene in santuario 
viene per ricevere la benedizione di Maria” afferma l’Arcivescovo “era giusto che questa 
benedizione raggiungesse anche chi dal cielo passava in segno di omaggio e saluto alla Celeste 
Patrona” 
 
Il passaggio delle Frecce Tricolori rinvigorisce il senso del Giubileo Lauretano: “Siamo chiamati a 
volare alto, in questo anno giubilare; penso che questo passaggio delle Frecce racconti anche quel 
buon cuore che nell’ aeronautica militare e civile è emerso in questo momento difficile di pandemia. 
Questa situazione ha fatto emergere tanto positivo e le Frecce Tricolori simboleggiano l’unità di 
una nazione che può ripartire partendo proprio dal buon cuore che è emerso” 
 
Qui il link al passaggio delle Frecce Tricolori_ https://www.youtube.com/watch?v=tCDhp2UcB5E 
Qui il Link al pensiero di Mons. Fabio Dal Cin_ 
https://www.youtube.com/watch?v=ErQzjKXnLJw&feature=youtu.be 
 
La Delegazione Pontificia ricorda che il 30 maggio alle ore 17.30, il Santuario della Santa Casa si 
unirà in preghiera con il Santo Padre, insieme a molti altri santuari sparsi nel mondo per chiedere 
l’intercessione della Beata Vergine Maria contro la pandemia che affligge l’umanità. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tCDhp2UcB5E
https://www.youtube.com/watch?v=ErQzjKXnLJw&feature=youtu.be


 
Alle ore 21.00 l’Arcivescovo presiederà il Rosario in diretta dalla Santa Casa per il Giubileo dei 
Medici cattolici. L’evento che avrebbe dovuto svolgersi con un nutrito programma, a causa 
dell’emergenza Covid -19, vivrà un momento di preghiera in Santa Casa con la presenza di alcuni 
medici. Il Rosario sarà trasmesso da Telepace (515 Satellite), da Fano TV per le Marche al canale 17 
del Digitale Terrestre e dai canali di streaming del Santuario.  
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