
Loreto 14 settembre  
Basilica inferiore dei Santi Pellegrini  

Santa Messa Pontificale, con il rito romano antico,  
Officiata da Sua Eminenza Reverendissima 

Il Cardinale Darìo Castrillòn Hoyos, 
Protodiacono di SRC e Presidente della Pontificia 

Commissione Ecclesia Dei 
 
 
 
La chiesa non è stata sufficiente a contenere tutti i fedeli accorsi, di cui parte 
rilevante erano giovani.  
 
Grandissima è stata la compostezza durante l'intero e lungo rito. Da Napoli a 
Milano, grazie alla convocazione che il Presidente Nazionale di Una Voce Italia, 
Riccardo Turrini Vita, ha rivolto  a tutte le sezioni , sono accorsi a Loreto 
moltissimi fedeli lieti di poter festeggiare l'attesissimo inizio del Motu Proprio di 
Papa Benedetto XVI con il quale si concede l'opportunità di celebrare con 
l'antico rito. 
 
La scelta della chiesa inferiore, con l'altare celebrativo verso la Croce, è stata 
fatta per poter celebrare l'antico rito nella maniera corretta: verso la Croce 
nell'unica direzione di preghiera. Il servizio liturgico è stato svolto dai 
seminaristi dell'Istituto Cristo Re Sommo Sacerdote. Fra i molti sacerdoti 
intervenuti, da ogni parte d'Italia, Mons. Angelo Amodeo, Canonico del Duomo 
di Milano, che ha svolto il ruolo di prete assistente. 
 
L'omelia del Cardinale, a braccio in diversi punti, ha esaltato la bellezza e la 
ricchezza teologica del rito romano antico augurandosi che esso venga onorato 
come merita. In alcuni passi, non letti, il Cardinale, che visibilmente contento, 
e lo ha espresso anche alla fine della celebrazione (sempre sorridente diremmo 
anche festosamente sorridente e sereno) ha detto "La Madonna conoscere 
benissimo questo rito, anche perché nella Santa Casa questo rito è stato 
celebrato milioni di volte e sempre santamente " 
 
Bellissimi i paramenti , rossi come sono prescritti per la festa dell'Esaltazione 
della Croce, fatti realizzare da Eleonora d'Asburgo alla fine dell'assedio di 
Vienna. 
 
Fra i presenti  rappresentanze diplomatiche, militari , amministrative e 
imprenditoriali accolte dal Sindaco di Loreto Moreno Pieroni. 
 
Molti i giovani, come sopra riportato, anche con il loro abbigliamento informale 
ma con una composta ed esemplare hanno dato un bell'esempio di 
partecipazione corretta al sacro rito. 
 



Presente una bella rappresentanza delle Confraternite Marchigiane e diversi 
Cavalieri e Dame del Sovrano Militare Ordine di Malta. Fra i fedeli, due 
Sacerdoti Ortodossi, rappresentanti rispettivamente del Patriarcato di 
Constantinopoli e di Mosca. E' noto quanto gli Ortodossi fossero rimasti 
scioccati di fronte al calo di interesse per l'antica liturgia romana. Ieri, invece, 
al termine del Pontificale, hanno espresso di essere stati  estasiati dallo 
splendore del rito romano antico, indicato dal Patriarca Alessio II come un  
buon presupposto per un ritorno comunione con la Chiesa Romana. 
 
Il difficile commento musicale è stato svolto dalla Cappella Musicale della 
Basilica della Santa Casa,diretto dal Maestro Padre Giuliano Viabile che ha 
cantato il "proprium" della festa e il "Rossini Chamber Choir" di Pesaro diretto 
dal Maestro Simone Baiocchi che ha composto anche il Te Deum finale la cui 
registrazione sarà donata al Papa Benedetto XVI. Una composizione lineare, 
non lunga ma improntata sul perfetto stile polifonico. Particolarmente 
suggestivi alcuni "versi" con l'accompagnamento organistico che riprendeva 
sempre il tema gregoriano. 
 
Anche se non presenti alcuni Vescovi marchigiani hanno telefonato agli 
organizzatori della Messa per porgere la loro compartecipazione nella preghiera 
alla Messa con il quale si "inaugurava" a livello nazionale il Motu Proprio 
"Summorum Pontificum". 
 
Ora diverse realtà parrocchiali e cittadine si stanno organizzando per fornire la 
celebrazione stabile domenicale ai gruppi dei fedeli che ne stanno facendo 
richiesta. Una richiesta "giovane" visto che sono i giovani, come ieri, che sono i 
più attenti partecipanti alle Messe con l'antico messale. 


