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25 MARZO 2020: SOLENNITA’ DELL’ANNUNCIAZIONE 
IL SANTUARIO DELLA SANTA CASA IN COMUNIONE CON TUTTE LE DIOCESI MARCHIGIANE 

 
 
 

Il 25 marzo 2020 presso la Santa Casa di Loreto, l’Arcivescovo Delegato Pontificio Mons. Fabio Dal Cin, ha 
celebrato la Santa Eucarestia nella Solennità dell’Annunciazione del Signore in comunione spirituale con tutte 
le diocesi marchigiane. 
“In occasione della solennità liturgica dell’Annunciazione del Signore” ha introdotto Don Bernardino 
Giordano Vicario della Delegazione Pontificia “i Vescovi delle 13 diocesi delle Marche hanno desiderato 
esprimere insieme la loro condivisione per il dolore che sta colpendo il nostro territorio. Con questa 
celebrazione tutte le chiese che sono nelle Marche, con i loro Pastori, si affidano ancora una volta alla Beata 
Vergine di Loreto. Papa Francesco proprio un anno fa (25 marzo 2019), nella sua visita a Loreto dichiarava 
che questo Santuario della Santa Casa, luogo del Si di Maria, è il Santuario della “Casa dei giovani”, “della 
Famiglia” e “dei malati”.  Forti anche di queste indicazioni tutti i vescovi delle Marche invitano ad invocare 
Maria “salute degli infermi” e “Consolatrice degli afflitti”.  
 
Nella celebrazione, in cui è stato letto il brano del Vangelo di Luca dell’Annunciazione, l’Arcivescovo ha 
desiderato ricordare come in questo periodo così difficile, ciò che viene chiesto ad ogni uomo e donna è di 
collaborare per il bene dell’altro. In sostanza dire nel presente il proprio “SI”, con senso di responsabilità. 
“Questa emergenza sanitaria ci fa toccare con mano quanto le differenti mansioni, che toccano i molteplici 
ambiti della vita – da quello spirituale a quello sanitario, da quelli amministrativi e gestionali a quelli politici 
e finanziari, da quelli privati a quelli pubblici – tutte queste mansioni devono convergere nell’impegno sincero 
di perseguire il BENE comune e delle persone; di ogni essere umano! Perché ogni vita è sacra! Prendersi cura 
di ogni persona, soprattutto malata e sofferente, per far sentire la vicinanza, la solidarietà e il sostegno nella 
prova. Ce lo insegna Maria che da questa Casa è uscita in fretta per stare vicino all’anziana cugina Elisabetta. 
Di fronte alla sofferenza e alla morte ogni cuore chiede aiuto e vicinanza per continuare a sperare anche 
quando tutte le speranze umane vengono meno. Ciò spiega anche l’azione pastorale della Chiesa, che in 
questo tempo di emergenza cerca e crea nuove vie per ricordare e consolidare quei motivi di speranza che in 
nessuna prova della vita devono mancare.”  
 
Un anno fa i Vescovi delle Marche erano tutti alla Basilica della Santa Casa ad accogliere il Papa: quest’anno 
ognuno dalle sue diocesi, uniti con le possibilità dei mezzi di comunicazioni, hanno elevato la propria 
preghiera alla Vergine Maria. Mons. Dal Cin, dalla Santa Casa ha recitato il Rosario, nel primo pomeriggio, 
ricordando ad ogni decina un gruppo di diocesi. Nel primo Pesaro, Urbino e Fano, nel secondo Ancona, Jesi, 
Senigallia e Loreto, nel terzo Fermo e Macerata, nel quarto Camerino Fabriano Matelica, nel quinto Ascoli e 
San Benedetto del Tronto.  
 
Una giornata terminata nella preghiera di adorazione del Santissimo Sacramento. Dalla Santa Casa, dove il 
Santissimo è stato posto tra le pareti in cui avvenne l’Incarnazione, l’Arcivescovo e il rettore in ginocchio, 
hanno pregato perché questo male che tocca ormai in modo dilagante tutto il mondo, cessi la sua corsa. Fuori 



dalla Santa Casa, nella grande navata della Basilica poche persone: il sindaco di Loreto Paolo Niccoletti, il 
comandante dei Vigili Urbani, la Croce Rossa, dietro il gonfalone della Città di Loreto. L’Arcivescovo con il 
Santissimo è così uscito dalla Santa Casa in processione fino alla piazza del Santuario dove ha benedetto la 
città, la regione e tutto il mondo.  
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