
Monsignori, 
Egregio Signor Sindaco, 
Padri, Sorelle 
Signore, Signori 
Cari amici 

 
 

E’ sempre con vivo e profondo piacere che mia moglie ed io 

vediamo approssimarsi, ogni estate da tre anni, la data alla quale ci 

incamminiamo sulla strada che ci porta verso il vostro bel paese di Loreto 

per assistere, nella venerabile Basilica della Santa Casa, alla Messa per la 

Francia. Ed è sempre con emozione che, passate le montagne, e dopo avere 

attraversato il magnifico paesaggio delle Marche, si arriva a Loreto e che, 

dall’alto della collina che ha fino allora nascosto la città allo sguardo,  si 

vede profilarsi in alto il Santuario, questo luogo privilegiato verso il quale, 

nel corso dei secoli, tanti pellegrini sono venuti a pregare la Vergine Maria. 

E’ qui che viene celebrata, da quasi tre secoli e mezzo, questa Messa per la 

Francia, ogni anno il 25 di agosto, giorno della festa di San Luigi, in 

esecuzione di un voto della regina Anna d’Austria, moglie di Luigi XIII et 

madre di Luigi XIV. 

 

Le tradizioni hanno questo di buono e permettono cioè di 

mantenere un legame con la storia e di segnare la continuità tra i secoli 

passati e noi. Ed i legami tra la Francia e Loreto si basano su un’antica e 

preziosa tradizione. La cappella francese costruita nella Basilica ne è una 

bella testimonianza.  

 



Quindi, celebriamo oggi San Luigi, Re di Francia, la cui figura 

evoca il potere vissuto come un servizio, l’imparzialità della giustizia, la 

bellezza della famiglia, l’attenzione ai poveri, e tutte le sue eccezionali 

qualità, più che mai necessarie oggi. 

 

L’attaccamento manifestato dal nostro paese a nostra Signora di 

Loreto è dimostrato inoltre dal passaggio alla Santa Casa, attraverso la storia, 

di numerosi pellegrini francesi, di cui alcuni prestigiosi e anche santi. Tra 

tanti, vorrei ricordare due grandi santi, Saint Benoît Joseph Labre e Sainte 

Thérèse de Lisieux. 

 

Nel 1887, Santa Teresa di Lisieux, la “petite Thérèse”, ha 

compiuto l’unico viaggio fuori dalla sua Normandia natale, nel corso della 

sua breve esistenza, quando si è recata a Roma per chiedere a Papa Leone 

XIII di fare un’eccezione per il suo ingresso in Carmelo prima dell’età 

prevista.  Nel corso di questo viaggio, ha effettuato una tappa a Loreto per 

pregare nella Santa Casa. Era accompagnata da suo padre, Louis Martin, che 

sarà canonizzato con la moglie Zélie da Papa Francesco, il 18 ottobre 

prossimo, durante il sinodo sulla famiglia. 

 

Vorrei anche evocare la memoria di San Benedetto Giuseppe 

Labre, il povero dei poveri, il santo mendicante, il santo vagabondo, che 

aveva una grande devozione per Nostra Signora di Loreto. E’ venuto 12 

volte qui. Tra l’altro, ha passato a Loreto il giorno di Pasqua dei sei ultimi 

anni della sua vita. La vita di san Benedetto Labre ci fa pensare che la 



povertà, come dice Papa Francesco, non è soltanto una questione sociale, ma 

anche una questione teologica. 

 

----- 

 

In nome di tutti noi, tengo ad esprimere a Monsignor Decio 

Cipolloni la nostra riconoscenza per aver presieduto questa bella e raccolta 

solennità alla quale abbiamo partecipato. 

 

Nello spirito di questa tradizione che evocavo prima, 

l'Ambasciata ed i Pii Stabilimenti francesi tengono molto alla presenza di un 

cappellano francese a Loreto, come lo aveva voluto nel 1615 il Cardinale de 

Joyeuse, decano del Sacro Collegio ed Ambasciatore del Re Enrico IV 

presso la Sede Apostolica. Saluto in questa occasione il Padre Marc Flichy 

che esercita questa carica dal 2007. Tengo a sottolineare l’opera svolta dal 

Padre Marc Flichy, che assolve coscienziosamente il proprio compito con la 

profonda dedizione ed il grande coinvolgimento spirituale che tutti 

conosciamo. 

 

Grazie al Dott. Niccoletti, Sindaco di Loreto. Siamo molto grati a 

questa città per l’interesse dimostrato nei confronti del  nostro Paese e dei Pii 

Stabilimenti. I nostri ringraziamenti vanno anche alle autorità civili e 

militari, e alle congregazioni religiose che si dedicano tanto al Santuario. 



Grazie anche a Monsignor Cipolloni, Vicario Generale, al Rettore 

del Santuario di Loreto, Padre Carollo e a tutti coloro che hanno contribuito a 

perpetuare quest’anno ancora questa tradizione.  

 

Saluto cordialmente Monsignor François Bousquet, Rettore di 

San Luigi dei Francesi a Roma, Monsignor Louis Duval-Arnould, Canonico 

francese del Capitolo dell’Arcibasilica Papale del Laterano, Monsignor 

Antoine Herouard, Rettore del Seminario francese di Roma, il Signor Pierre 

Blanchard, Tesoriere dei Pii Stabilimenti, e il Signor Olivier Jacquot, 

Consigliere culturale dell’ambasciata, Direttore del Centre Saint-Louis, che 

ci hanno fatto l’onore di venire appositamente da Roma.  

 

E’ anche l’occasione di rivolgere un particolare et cordiale saluto 

al Barone Gino Coppa Solari, Gentiluomo di Sua Santità, amico fedele 

dell’ambasciata. 

 

 

Inoltre vorrei esprimere i miei più vivi ringraziamenti 

all’Avvocato Mariano Recanati, che rappresenta i Pii Stabilimenti a Loreto 

con competenza ed efficienza. 

 

Je remercie également les Français et amis de la France à Lorette de 

leur fidélité à ce rendez-vous du 25 août. La présence de Natalia Coppa Solari, 

consule honoraire à Pescara, montre bien la signification que revêt cette 

cérémonie pour la communauté française de la région.  



 

Permettetemi infine di esprimere la mia riconoscenza a voi tutti 

che, di anno in anno, rimanete fedeli alla solennità di San Luigi.  

 

Monsignori, Signore, Signori, rinnovando a tutti i miei più vivi 

ringraziamenti, vi invito ad alzare il calice in onore di San Luigi, della Santa 

Casa, dei suoi responsabili, della città di Loreto e all’amicizia tra la Francia e 

questa città. 

 

 
 
 
 

François-Xavier TILLIETTE 
Chargé d’Affaires a.i. 

25 Août 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
G:\Groupe Chancellerie\Messes pour la France\Lorette\LORETTE 2015\DISCOURS LORETTE 25 AOUT 2015.docx 


