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Padre Santo, 

bentornato a Loreto a nome dei Vescovi delle Marche e di 

tutta Italia; e a nome di questo immenso popolo che, 

convocato dall’Azione Cattolica Italiana, oggi riempe la 

splendida vallata di Montorso, come nel settembre del 

1995, rendendola volto vero e bello dell’Italia e 

dell’Europa. 

 

Padre Santo, 

qui a Loreto, in un momento difficile, per la vita della 

Chiesa e dell’Europa, venne in pellegrinaggio 

Sant’Ignazio di Loyola: era l’anno 1523. Qui, per ben tre volte, è venuto pellegrino San 

Francesco Saverio prima di intraprendere quel meraviglioso viaggio missionario verso 

l’Estremo Oriente, che ancora oggi stupisce e commuove: erano gli anni 1537-1540. 

 

Qui a Loreto, per cercare ispirazione e materna protezione nella grande opera della Riforma 

della Chiesa voluta dal Concilio di Trento, San Carlo Borromeo è venuto quattro volte in 

pellegrinaggio: la prima volta nel 1566 e l’ultima volta nel 1583. E nello stesso periodo qui 

sono venuti pellegrini San Camillo de Lellis, San Francesco di Sales, San Stanislao Kostka e 

San Luigi Gonzaga. 

 

Qui a Loreto per due volte, nel 1618 e nel 1633, è venuto in pellegrinaggio Galileo Galilei, ben 

consapevole che la scienza non esclude la fede ma la cerca. Qui nel 1684 è venuto in 

pellegrinaggio Giovanni III Sobieski, re di Polonia, per consegnare a Maria la gratitudine 

dell’Europa dopo la drammatica battaglia di Vienna; e nel 1706 per diversi giorni qui ha sostato 

e pregato San Luigi Maria Grignon de Monfort, il grande devoto di Maria. 

Qui a Loreto, in tempi recenti, sono venuti San Giovanni Bosco (1877) e la giovanissima Santa 

Teresa di Lisieux (1877) e San Giuseppe Manyanet (1888) e il Beato Giovanni Battista 

Scalabrini (1896). 

 

E nel secolo scorso, sono saliti sul colle lauretano il Beato Luigi Guanella e il Beato Cardinale 

Carlo Ferrari, Arcivescovo di Milano. E nel 1919 qui hanno sostato San Leopoldo Mandic e 

San Luigi Orione e San Massimiliano Kolbe (allora giovanissimo sacerdote) e il Beato 

Piergiorgio Frassati, splendido frutto dell’Azione cattolica come Alberto Martelli e Pina 

Suriano e Don Pedro Tarrès. Qui a Loreto nel 1950 è venuta la santa mamma Gianna Berretta 

Molla. E il 4 ottobre 1962 il Beato Papa Giovanni XXIII è venuto a Loreto per affidare a Maria 

il Concilio Ecumenico Vaticano II. Tantissime volte qui ha celebrato l’Eucarestia San 

Josemaria Escrivà de Balaguer: l’ultima volta nel 1971; e nel 1986 la Beata Madre Teresa di 

Calcutta si è inginocchiata commossa nella povertà della Santa Casa. 

 

Padre Santo,  

la storia continua, continua la Passione e la Risurrezione di Cristo nel Suo mistico corpo che è 

la Chiesa, continua la missione e la testimonianza; oggi qui a Loreto c’è l’anelito di santità di 

tutta la Chiesa che desidera uscire dal Cenacolo con il passo di Maria per portare il Vangelo in 
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tutti gli angoli della terra. 

+ 

Padre Santo, 

grazie per essere tornato a Loreto per la quinta volta! 

Voglia spronarci con la Sua ardente parola e con la Sua eloquente testimonianza! E voglia tutti 

benedirci!  

     

 

Angelo Comastri 

Arcivescovo- delegato pontificio di Loreto 


