Cerimonia di Insediamento del Comitato d’Onore
per il Giubileo Lauretano
INTERVENTO rivolto da S.E. Mons Fabio Dal Cin
alle autorità e ospiti convenuti al Museo Pontificio
Loreto 8 Settembre 2019

Buon giorno!
Benvenuti tutti! Benvenuto Sig. Generale, Alberto Rosso, stimati esponenti
del Comitato d'Onore e gentilissimi ospiti!
Il Giubileo è un tempo di gioia. Entrando in Santa Casa, l’angelo disse a
Maria: “Rallegrati piena di grazia, il Signore è con te”.
Ecco che cosa è il Giubileo: un anno di Grazia in cui possiamo “rallegrarci
tutti nel Signore”.
Il 1° novembre prossimo nella S. Messa della Solennità di Tutti i Santi ci
sarà la consegna del Decreto da parte della Penitenzieria Apostolica e la
solenne Indizione del Giubileo, che inizierà il prossimo 8 dicembre con
l’apertura della Porta Santa e si concluderà il 10 dicembre 2020.
L’Anno Santo Straordinario, per tutti noi Membri del Comitato è
incoraggiamento all'impegno e alla responsabilità affinché ogni aeronauta
ed ogni pellegrino, varcando la Porta Santa, si senta accolto nella Casa di
Maria e da qui possa ripartire con rinnovato entusiasmo.
L’immagine della Santa Casa in volo nei cieli, portata dagli angeli secondo l’antica tradizione - ha suggerito spontaneamente ai reduci della
prima guerra mondiale di chiedere al Papa Benedetto XV di dichiarare la
Beata Vergine di Loreto loro Patrona.
Questo Anno Santo diventa anche per noi un universale prolungamento di
quella stessa invocazione, affinché chiunque invochi Maria si senta
protetto nel viaggio della vita, che possiamo paragonare a un grande volo.
Ma oggi cos'è il volo, se non il sogno dell'uomo di innalzare le proprie
prospettive verso “l'Alto” e verso “l'altro”.
E ci domandiamo: quando ci alziamo in volo, quando voi piloti vi alzate in

volo, cosa vedete? Si vede un mondo unito, un mondo senza confini come
quello che ho potuto ammirare nella sala delle cartine geografiche presso il
Comando dell’Aeronautica Militare a Roma. Come a richiamarci che
fratellanza, unità e concordia sono i segni della festa del Giubileo.
Saranno diverse le iniziative di solidarietà. Per quanto riguarda questo
Santuario sono lieto di presentarne due: una - per così dire - “in casa”,
locale, e l’altra in Palestina
Quella locale, rivolta all’accoglienza dei Giovani, che passeranno a Loreto,
sostando nel Centro Giovanni Paolo II, dove saranno accolti,
accompagnati e aiutati a comprendere il senso della loro vita. Struttura,
questa, che lo stesso Papa Francesco ha voluto promuovere.
E l’altra è per Nazareth, dove c’è l’altra metà della Casa di Maria. Si tratta
di fornire nuove attrezzature specialistiche per la nuova neonatologia
dell’ospedale della Sacra Famiglia di Nazareth e aiutare l’Associazione
Miriam di Nazareth, nella lotta contro il tumore. E’ un’Associazione di
cristiani, musulmani ed ebrei, che aiuta gli ammalati, soprattutto donne e
bambini nella lotta contro i tumori.
Nella cappella americana del Santuario, noi ammiriamo i militari che
sorreggono sulle spalle l'effige della Vergine di Loreto: è una scena che si
ripete molte volte in questo luogo, grazie ai membri dell'Aeronautica, che
da sempre hanno fatto onore alla loro Celeste Patrona.
E dunque, sia quest'immagine ad “ispirare” il servizio, che è richiesto a noi
componenti del Comitato.
Vi ringrazio, dunque, per la vostra adesione che sancisce l'espressione
ufficiale dell'impegno e della presenza delle Istituzioni a questo tavolo di
lavoro.
Auspico vivamente che questo Comitato, in carica per la durata del
Giubileo, voluto dalla Delegazione Pontificia e dall’Aeronautica Militare,
sia un vivo strumento per promuovere e favorire la partecipazione alle
molteplici iniziative del Giubileo.

