SANTO ROSARIO CON IL PAPA maggio 2021
1 maggio
Apertura del mese di maggio nella Basilica Vaticana. Papa
Francesco pregherà davanti alla Madonna del Soccorso,
un’icona venerata già nel VII secolo, appartenente alla primitiva
Basilica di San Pietro e ora posta presso la Cappella Gregoriana,
sempre in San Pietro, dove sono conservate le reliquie di San
Gregorio Nazianzeno, Padre e Dottore della Chiesa.

Intenzione di preghiera: Per l’umanità intera.

Primo giorno
Santuario di Nostra Signora di Walsingham (Inghilterra)
Intenzione di preghiera: Per i defunti
L’antica chiesa, situata nella contea di Norfolk, nell’Inghilterra orientale, fu costruita con
questo titolo nel XIV secolo.
Secondo un manoscritto del XV secolo, le origini del Santuario risalgono al 1061, quando la
Madonna apparve in sogno alla signora di Walsingham, Lady Richeldis de Faverches, che
aveva deciso di dedicarle la propria vita. La Madonna la trasportò in spirito a Nazareth e le
fece vedere la santa casa. Poi le ordinò di ricostruirne una uguale nella sua proprietà,
dicendole le parole: «Qui le persone devono celebrare l’Anninciazione, la radice della redenzione
gratuita dell’umanità. Qui ricorderanno la grande gioia che ebbi quando fui salutata
dall’arcangelo Gabriele, il quale mi disse che per la mia umiltà sarei stata la Madre di Dio. Qui i
pellegrini troveranno sollievo per i loro bisogni. Chiunque mi invocherà con fede non se ne andrà
a mani vuote.» Il Santuario divenne meta di pellegrinaggio per tutti coloro che non potevano
recarsi in Terra Santa.
La chiesa si chiama anche Slipper Chapel (Cappella dei sandali)
perché i pellegrini lasciavano le scarpe per percorrere l’ultimo miglio
a piedi scalzi.
Nel 1538 i protestanti distrussero la chiesa e la spogliarono di ogni
sua ricchezza, bruciarono la statua della Madonna e trasformarono
quel che ne rimaneva in stalla. Ma nel 1863, una ricca signora
convertitasi al cattolicesimo acquistò la proprietà e la restaurò; fece
realizzare una statua della Madonna identica all’originale e
ottenne da papa Leone XIII il riconoscimento come Santuario
mariano. Ma bisognò attendere fino al 1934 perché la Cappella fosse
eretta a Santuario Nazionale e per la prima volta dopo 400 anni vi fu
celebrata nuovamente la Santa Messa.

