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Pellegrinaggio del Santo Padre al Santuario della Madonna del Divino Amore per l’inizio del Mese
Mariano

Questo pomeriggio, memoria di San Giuseppe Lavoratore, il Santo Padre Francesco si è recato in
pellegrinaggio al Santuario della Madonna del Divino Amore per l’inizio del Mese Mariano. Nel Santuario antico,
davanti all’immagine della Madonna del Miracolo, il Papa ha recitato il Rosario, pregando in particolare per la
pace in Siria e nel mondo intero.

Al suo arrivo, alle 16.45, il Santo Padre è stato accolto dall’Arcivescovo Angelo De Donatis, Vicario generale
della Diocesi di Roma; dal Vescovo Ausiliare per il Settore Sud, S.E. Mons. Paolo Lojudice; da Mons. Enrico
Feroci, presidente degli Oblati Figli del Divino Amore; da don Luciano Chagas Costa, Rettore del Santuario; da
don Vincent Pallippadan, Rettore del Seminario della Madonna del Divino Amore; e dal parroco don John Harry
Bermeo Sanchez.

Dopo alcune brevi parole di saluto rivolte ai fedeli presenti che lo attendevano, il Papa si è diretto al Santuario
antico, accompagnato dalle note del coro polifonico Mater Divini Amoris che intonava “Tu es Petrus”.

Dopo la preghiera mariana, nelle cappelle laterali, Papa Francesco ha salutato i residenti della Casa di riposo
del Divino Amore, che ospita 24 persone anziane, e le mamme ed i bambini accolti nella Casa famiglia Mater
Divini Amoris, affidata alla Congregazione delle Figlie del Divino Amore.

Al termine, dopo la recita dell’Ave Maria e la Benedizione impartita ai fedeli presenti nel piazzale antistante il
Santuario, alle ore 18, il Santo Padre ha fatto rientro in Vaticano.

Riportiamo di seguito la trascrizione del breve saluto che il Santo Padre ha rivolto al suo arrivo ai fedeli, prima di
presiedere la recita del Santo Rosario, e del saluto finale all’esterno del Santuario:

Breve saluto del Santo Padre all’arrivo

Vi ringrazio dell’accoglienza. Tanto festosi voi! Grazie tante! E vi chiedo di seguire la preghiera da qui.
Preghiamo insieme. Ci vediamo dopo. Ma preghiamo, eh? Grazie dell’accoglienza!



Saluto finale all’esterno del Santuario

Grazie tante! Adesso vorrei darvi la benedizione. Preghiamo insieme la Madonna:

[Ave o Maria…]

[Benedizione]

Per favore, non dimenticatevi di pregare per me.
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