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Da Loreto in pellegrinaggio a S. Giovanni Rotondo
mercoledì 25 aprile 2012

Guidato da Mons. Giovanni Tonucci, l&rsquo;Arcivescovo Delegato Pontificio, il 20 e 21 aprile scorsi si è svolto un
pellegrinaggio al santuario di San Pio da Pietralcina, in segno di gratitudine per l&rsquo;invito che egli faceva:
&ldquo;andate dalla Madonna di
Loreto, Lei si che una grazia ve la farà&rdquo;.

In foto: i partecipanti al pellegrinaggio. Fare click sull'immagine per ingrandire.

La Delegazione Pontificia e la Prelatura di Loreto sono liete di comunicare che il 20 e 21 aprile scorsi si è svolto un
pellegrinaggio di loretani a San Giovanni Rotondo per far visita al santuario di San Pio da Pietralcina, grati al santo per
l&rsquo;invito che egli faceva: &ldquo;andate dalla Madonna di Loreto, Lei si che una grazia ve la farà&rdquo;.
Guidati da Mons. Giovanni Tonucci, l&rsquo;Arcivescovo Delegato Pontificio, giunti a San Giovanni Rotondo i pellegrini
hanno ascoltato una riflessione di padre Luciano Lotti. &ldquo;Padre Lotti&rdquo;, ricorda Mons. Decio Cipolloni, Vicario
della Prelatura di Loreto, &ldquo;ha evidenziato la straordinaria chiamata ricevuta da Pio affinché condividesse in modo
speciale ed irrepetibile la sofferenza di Cristo Crocifisso, fino a farsi misericordia per i penitenti che accorrevano a lui. La
visita accurata alla nuova Basilica ed alla tomba di San Pio hanno confermato non solo lo splendore dell&rsquo;arte, ma
la grandezza della santità espressa dall&rsquo;umiltà, dalla penitenza e dalla sua semplicità evangelica&rdquo;.
&ldquo;Riserve e giudizi contrapposti sulla nuova Basilica e sulla tomba&rdquo;, ha aggiunto a commento del
pellegrinaggio Mons. Cipolloni, &ldquo;sono stati superati dal messaggio che la grandiosa opera trasmette su San Pio,
personaggio mitizzato da alcuni, ma sentito dai più come il santo che si coinvolge con la sofferenza umana che segna la
vita degli uomini di oggi&rdquo;.
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