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LORO SEDI
COMUNICATO STAMPA

PAPA FRANCESCO ALL’ANGELUS DI OGGI
HA AFFIDATO A MARIA
IL PROGETTO DI SPIRITUALITÀ FAMILIARE
PRESENTATO IERI DA MONS. DAL CIN
La Delegazione Pontificia è lieta di comunicare che, con l’occasione della recita
dell’Angelus di questa mattina, Papa Francesco ha ricordato il progetto di
spiritualità familiare presentato ieri dall’Arcivescovo Delegato Pontificio di Loreto,
Mons. Fabio Dal Cin.
“Ieri, a Loreto”, ha detto il Santo Padre, “nel Pontificio Santuario della Santa
Casa, si è celebrata la Festa della Natività di Maria e ha preso avvio la proposta di
spiritualità per le famiglie: la Casa di Maria Casa di ogni famiglia. Affidiamo alla
Vergine Santa le iniziative del Santuario e quanti, a vario titolo, vi prenderanno
parte.”
Nella giornata di ieri infatti Mons. Fabio Dal Cin ha presentato presso l’auditorium
Giovanni Paolo II il progetto di Spiritualità Familiare “Casa di Maria, casa di ogni
famiglia”. Presenti l’attrice Beatrice Fazi, protagonista di una testimonianza molto
sentita, e da Mons. Pietro Fragnelli, vescovo di Trapani e Presidente della
Commissione episcopale della CEI per la famiglia, i giovani e la vita, Mons. Dal Cin
ha sottolineato anzitutto come “la vocazione del Santuario di Loreto non possa che
essere legata alla presenza della Santa Casa di Maria, di quelle pareti che hanno
visto crescere Maria e Gesù, le pareti della prima chiesa domestica. La Santa Casa
dunque richiama il valore della famiglia, perciò orientare l’attenzione dei pellegrini
e promuovere la pastorale del Santuario in direzione delle famiglie.”
Il progetto di sostegno alla spiritualità familiare voluto da Mons. Dal Cin prenderà
corpo già nei giorni 29 e 30 settembre, a Loreto, con un seminario teologico

pastorale, cui parteciperanno famiglie provenienti da tutta Italia, con un programma
che prevede un intervento di Mons. Franco Giulio Brambilla, vescovo di Novara,
sul significato della Santa Casa per la famiglia e sul mistero dell’incarnazione,
momenti di preghiera e condivisione, e una testimonianza dei coniugi Davide e
Nicoletta Oreglia, responsabili della pastorale familiare della diocesi di Mondovì.
Da ottobre fino al giugno prossimo sono stati poi programmati diversi percorsi
formativi. Anzitutto una serie di incontri di spiritualità familiare, veri e propri “ritiri”
a Loreto, cadenzati secondo i tempi “forti” della liturgia: durante il tempo d’avvento,
durante la quaresima e durante la pentecoste, con la guida spirituale affidata
rispettivamente a mons. Carlo Rocchetta, a mons. Renzo Bonetti e a p. Ivan Rupnik.
Un secondo percorso formativo previsto è quello per le coppie di sposi. In questo
caso si tratta di singole domeniche, dal 7 ottobre fino al prossimo maggio, e di un
paio di seminari di due giorni. Infine sono stati fissati dei momenti utili per ricordare
le condizioni particolari nelle quali famiglie o singoli coniugi si trovano a vivere.
È possibile consultare l’intero programma del progetto sul sito
www.santuarioloreto.it.
Dopo aver ricordato già nell’incontro di presentazione del progetto di spiritualità
familiare quanto Papa Francesco abbia a cuore il bene della famiglia e il progetto
che sta partendo presso il santuario di Loreto, nel corso della celebrazione svoltasi
nella Basilica della Santa Casa, Mons. Dal Cin ha chiesto ai presenti di esprimere “il
nostro filiale sentimento di stima, d’affetto e di cordiale e sincera vicinanza a Papa
Francesco per l’opera che sta compiendo per il bene della comunità ecclesiale e
dell’intera comunità”. Un invito cui i partecipanti alla celebrazione, in una Basilica
ricolma di pellegrini provenienti da tutto il mondo, hanno risposto con un lungo e
caloroso applauso.

Cordiali saluti.
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