SANTO ROSARIO CON IL PAPA - maggio 2021
Diciassettesimo giorno - lunedì 17 maggio
Santuario nazionale Immacolate Conception, Washington (U.S.A.)
Intenzione di preghiera:

Per i responsabili delle nazioni e degli organismi internazionali

Maria Immacolata è la Patrona degli Stati Uniti d’America e
la Basilica dell’Immacolata Concezione, dove oggi preghiamo per
i responsabili delle nazioni e degli organismi internazionali, è
una delle otto chiese più grandi del mondo.
LA STORIA
L’idea di erigere un santuario in onore dell’Immacolata, Patrona
ufficiale degli Stati Uniti fin dal 1847, risale al 1913, quando il
rettore dell’Università Cattolica d’America Thomas Shahan
decise di destinare un’area del campus universitario alla nuova
chiesa. Il papa di allora, Pio X, diede il suo assenso e contribuì
anche economicamente. La costruzione, iniziata con la posa della
prima pietra il 23 settembre 1920, fu interrotta nel 1929 dalla grande depressione, quando era stata
terminata solo la cripta e riprese nel 1953. Il santuario fu poi consacrato solennemente il 20
novembre 1959.
L’EDIFICIO
La struttura è in stile neobizantino, con una complessa pianta a croce latina e una grande cupola che
sormonta la crociera. Per il progetto i suoi architetti si sono ispirati alla basilica di San Marco a
Venezia. Al suo interno vi sono circa 80 cappelle dedicate
ciascuna ad un culto diverso della Madonna. Essa può ospitare
fino a seimila persone. Ma le affinità con la basilica veneziana non si
fermano all’impianto: la decorazione delle cupole interne, ripresa
nel 2005, è stata fatta a mosaico in oro e smalti da maestri
veneziani,
che
hanno
completato l’ultima grandiosa
cupola nel 2017, realizzando
un vero capolavoro dei nostri
tempi, con le storie della vita di
Gesù.
Nota: Nel santuario è custodita la
tiara di papa Paolo VI, che fu
messa all’asta nel 1964 per
ricavarne denaro per i poveri. Fu
acquistata dall’arcivescovo di
Washington cardinale Spellmam e
da allora è esposta nella basilica.

In alto: la facciata della basilica.
Qui sopra: l’interno. A lato: la
cupola dell’Immacolata
Concezione

