SANTO ROSARIO CON IL PAPA - maggio 2021
Nono giorno - domenica 9 maggio
Pontificia basilica santuario della Santa Casa di Loreto (Italia)
Intenzione di preghiera:

Per gli anziani
Siamo ancora nel pieno del Giubileo Lauretano, aperto l’8 dicembre 2019. Papa Francesco ha
prorogato il termine fino al 10 dicembre 2021, a causa della pandemia che ha obbligato a
sospendere i pellegrinaggi e le visite alla Santa Casa.
Oggi con il Santo Padre alziamo lo sguardo verso la Madre di Dio
e la invochiamo per tutti gli anziani, che spesso sono stati i più
colpiti dalla pandemia.
Situato nelle Marche, a poca distanza dal mare di Porto Recanati, il
Santuario ospita al suo interno la Santa Casa, costituita da tre
pareti che secondo l’antica e autorevole tradizione è la parte
antistante la grotta di Nazareth dove nacque, visse e ricevette
l’Annuncio la Beata Vergine Maria.
Secondo la tradizione, furono gli angeli a portare la
Santa Casa fino a Loreto. Più realisticamente, la storia
Il santuario della Madonna di Loreto(XVmette in risalto come i Crociati, espulsi dalla Terra
XVI sec.)
Santa, salvarono la casa della Madonna dalla
distruzione portandola prima a Tersatto,
nell’attuale Croazia, dove esiste un antico santuario che ne fa memoria, e poi, tra il 9 e
il 10 dicembre 1294, nell’antico comune di Recanati. Comunque sia avvenuto il
trasporto, esso ha del prodigioso, perché - secondo le
risultanze degli scavi archeologici - le tre pareti della
Santa Casa combaciano perfettamente con il perimetro
della Grotta di Nazareth. Oltre alle tre pareti originali,
ne è stata edificata una quarta, dove è stata collocata
l’immagine sacra della Vergine Lauretana.
La Madonna Nera di Loreto
L’interno della Santa Casa e la statua della
Insieme con le mura della santa Casa, fu trasportata a
Vergine Lauretana
Loreto un’icona della Madonna dipinta su tavola, di
probabile matrice bizantina. Nel XVI secolo l’icona andò perduta e fu rimpiazzata con una statua
lignea trecentesca, distrutta poi da un incendio nel 1921 e sostituita con quella attuale. La Madonna
e il Bambino sono incoronati e completamente ricoperti da un sontuoso mantello (la dalmatica),
simbolo di regalità all’uso degli imperatori di Bisanzio.

La Madonna di Loreto si celebra il 10 dicembre ed è la patrona dell’aeronautica militare e civile e di
coloro che viaggiano in aereo. (altre informazioni in: https://www.santuarioloreto.va/it/storia.html )

