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Buongiorno,

esprimo un caloroso benvenuto a tutti voi, autorità civili e  militari,  sacerdoti,
religiosi e religiose, dipendenti della Delegazione Pontificia, amici del Santuario. Vi
ringrazio per aver risposto al nostro invito. Un particolare benvenuto lo rivolgo al
comandante della Scuola Aviation English di Loreto, Col. Davide Salerno, e a tutti i
membri dell’Aeronautica Militare, in servizio e in congedo, qui presenti. Ma desidero
inviare un cordiale saluto anche a tutte le Aeronautiche militari e civili del mondo
intero.

Siamo qui per firmare un’Intesa Tecnica tra la Delegazione Pontificia di Loreto
e l’Aeronautica Militare,  allo scopo di  “promuovere una collaborazione tesa alla
realizzazione  di  una serie  di  iniziative  a  Loreto  e,  ove  ve  ne  sia  occasione,  per
celebrare  in  maniera  degna  e  adeguata  il  centenario  della  proclamazione  della
Madonna di Loreto quale Patrona degli aviatori”, Centenario che si celebrerà nel
2020.

Il 24 marzo 1920, infatti, accogliendo i desideri di molti piloti d’aereo reduci della
prima  guerra  mondiale,  Papa  Benedetto  XV  su  richiesta  del  Card.  Agostino
Richelmy, Arcivescovo di Torino, del Card. Vittorio Amedeo Ranuzzi de’ Bianchi,
già Vescovo di Recanati-Loreto,  e di  Mons.  Alfonso Maria Andreoli,  Vescovo di
Recanati-Loreto, proclamò (citazione del Breve Pontificio) la “Beatissima Vergine
Maria, denominata di Loreto, la principale Patrona presso Dio di tutti i viaggiatori
in aereo.”

A quell’epoca l’Aeronautica Militare non era ancora una Forza Armata, ma fin dal
momento della sua fondazione, avvenuta tre anni dopo, il 28 marzo 1923, in tutti i
suoi  reparti  si  venerava  la  Virgo  Lauretana.  Ancora  oggi  sono  numerose  le
testimonianze nelle quali l’Aeronautica Militare, attraverso la fede e la devozione di
tanti suoi membri, dimostra una viva venerazione alla propria Celeste Patrona.

Per questo vincolo speciale, che lega l’Aeronautica Militare alla Madonna di Loreto,
firmiamo oggi questa Intesa.



Tuttavia, come dichiarava Papa Benedetto XV, la Vergine Lauretana è Patrona di
tutti  coloro che nel  mondo,  per  lavoro o per  qualsiasi  altro  motivo,  viaggiano in
aereo.

Questo momento è quindi il primo atto ufficiale con il quale si intende coinvolgere
l’intero mondo dell’aviazione.

Per questo motivo sono lieto di poter annunciare che il Santo Padre ha concesso il
Giubileo Lauretano per i tutti i viaggiatori in aereo, militari e civili, e per tutti coloro
che giungeranno pellegrini al Santuario della Santa Casa da ogni parte del mondo.

Ringraziamo Papa Francesco di questo grande dono del Giubileo, che verrà aperto l’8
Dicembre prossimo, solennità dell’Immacolata. In quell’occasione Sua Eminenza il
Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di sua Santità, presiederà la celebrazione
di apertura della Porta Santa del Giubileo, che si concluderà il 10 dicembre 2020.
L’indulgenza plenaria dell’anno giubilare riguarderà i fedeli che varcheranno la Porta
Santa  per  chiedere  il  dono della  conversione  a  Dio  e  ravvivare  la  propria  filiale
devozione a Colei che ci protegge.

L’icona della “Santa Casa in volo” con Maria, ci aiuterà a vivere spiritualmente la
grazia del Giubileo per costruire insieme la “grande casa del mondo” per la gloria di
Dio e la concordia di tutti gli uomini.

Sia per tutti illuminante la lode del salmista: “I cieli narrano la gloria di Dio e l’opera
delle sue mani annunzia il firmamento”! (Sal 18).


