
 

Eccellenza, 

Monsignori, 

Padri, Sorelle, 

Signore, Signori, 

Cari amici, 

E’ il quarto anno consecutivo che io e la mia consorte ci ritroviamo, e 

vi ritroviamo, in questa magnifica basilica di Loreto per rappresentare 

l'ambasciata alla messa per la Francia qui celebrata da secoli nel 

giorno di San Luigi.  

Questa cerimonia è diventata per noi una bella e significativa 

abitudine. E un'emozione che si rinnova ogni volta scoprire, 

nell'arrivare, la "silhouette" slanciata ma possente della basilica che si 

staglia sul mare, un gioiello nel dolce scrigno ospitale della regione 

Marche.  

Purtroppo, quest’anno, il piacere di trovarci qui è profondamente 

turbato dalla notizia del terribile sisma che ha colpito ieri notte il 

Centro Italia, e in particolare anche le Marche. 

Colgo quindi l’occasione per porgere, a nome del Governo francese, 

le più sentite condoglianze alle famiglie e ai parenti delle vittime.  

La Francia esprime tutta la sua simpatia all’Italia ed è vicina alle 

autorità e alle popolazioni colpite dal terremoto. 

L'Ambasciatore, Philippe ZELLER, che ha assunto le sue funzioni tre 

mesi fa, mi incarica di comunicarvi il suo grande rammarico di non 

poter essere presente, poichè è dovuto recarsi a Parigi per la riunione 

di tutti gli Ambasciatori che si svolge questa settimana 

Vorrei iniziare ringraziando sinceramente S.E.R. Mgr Giovanni 

TONUCCI per l'accoglienza e per aver presieduto questa bella 

cerimonia. La messa della festa di San Luigi a Loreto è sempre un 



momento di serenità e di raccoglimento. Questa messa per la Francia 

è anche una manifestazione di amicizia franco-italiana. 

Da un lato, i solidi legami storici tra la Francia e Loreto vengono 

ricordati da questa cerimonia, fin dal Diciassettesimo secolo, a seguito 

– come sappiamo – di un lascito del Cardinale de Joyeuse, 

ambasciatore del Re Enrico Quarto, e di un voto della Regina Anna 

d'Austria, madre di Luigi Quattordicesimo. Inoltre, la partecipazione a 

questa celebrazione di pellegrini italiani venuti a venerare Nostra 

Signora di Loreto e la Santa Casa, insieme con i nostri amici francesi 

e italiani giunti specialmente per questa occasione, le conferisce 

un'atmosfera particolarmente fervente e calorosa. 

Come lo ha ricordato Mgr Tonucci nella sua bella omelia, 

festeggiamo dunque oggi il santo Re Luigi Nono, grande santo 

francese, portatore di valori universali. Il senso costante della giustizia 

e dell'equità, l'attenzione portata ai poveri, la semplicità e l'esempio 

che dava con il suo modo di essere e l'importanza della vita familiare 

sono qualità di cui il mondo ha, più che mai, bisogno. Siamo quindi 

invitati a rivolgere il nostro sguardo a questa grande figura. 

Questa messa è anche l'occasione per invocare San Luigi in qualità di 

protettore della Francia. In questo spirito, la Francia, che è stata 

recentemente insanguinata varie volte dalla cieca e barbara  violenza 

del terrorismo, ha scelto di opporre ai portatori di odio e di morte i 

suoi propri valori, portatori di vita, la libertà, l'eguaglianza, la 

fratellanza. 

Per citare argomenti meno gravi, quest'anno è un anno di cambiamenti 

per la presenza francese a Loreto, poiché un nuovo cappellano è stato 

nominato dai Pii Stabilimenti della Francia a Roma e a Loreto nella 

persona del Padre Bernard de Frileuze. Ci rallegriamo per la sua 

presenza, lo ringraziamo per la sua partecipazione, appena arrivato, 

alla preparazione di questa cerimonia e siamo felici di presentarlo a 

coloro che ancora non lo conoscono. Ringraziamo l'arcidiocesi di 

Loreto e voi tutti per l'accoglienza riservatagli. 



Saluto e ringrazio il sindaco di Loreto, il Dottore Paolo Nicoletti che 

ci ha fatto il grande onore di essere tra noi. 

Mi rallegro vivamente inoltre per la presenza di personalità che sono 

appositamente venute da Roma per assistere a questa cerimonia : 

Mons. Louis Duval-Arnould, Canonico francese dell'arcibasilica di 

San Giovanni in Laterano, il Padre Michel Cacaud, Consigliere 

ecclesiastico dell'Ambasciata. Ringrazio particolarmente il Signor 

Pierre Blanchard, la cui presenza testimonia gli stretti legami esistenti 

tra Loreto e i Pii Stabilimenti, di cui egli è Tesoriere. 

E anche l’occasione di rivolgere un rispettoso e cordiale saluto al 

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

dell’ambasciata. 

Oltre a Monsignor Tonucci, un mio ringraziamento va anche a Padre 

Andrea Principini, Vicario Generale, al Rettore del Santuario di 

Loreto, a Suor Barbara e a tutti coloro che hanno contribuito a 

perpetuare quest’anno ancora questa tradizione.  

Ringraziamo sinceramente, per l’interesse che manifestano per questa 

celebrazione, la città di Loreto, le autorità civili e militari e le 

congregazioni religiose che si dedicano al Santuario.  

Inoltre, tengo ad esprimere la mia piu grande gratitudine all’Avvocato 

Mariano Recanati, che rappresenta i Pii Stabilimenti a Loreto con 

tante competenza ed efficienza.  

Je ne veux enfin pas manquer d’exprimer ma reconnaissance aux 

Français et amis de la France à Lorette de leur belle fidélité à ce 

rendez-vous du 25 août. La présence de Natalia Coppa Solari, consule 

honoraire à Pescara, témoigne de l’importance de cette tradition pour 

la communauté française de la région. 

Grazie di cuore a voi tutti che di anno in anno, rimanete fedeli alla 

solennità di San Luigi.  

Permettetemi, per finire, di dare un tocco più personale al mio 

discorso. Come ho già detto, è con molta gioia che la mia consorte ed 



io abbiamo la consuetudine di venire à Loreto per San Luigi, ma, 

quest'anno, questa gioia è velata di nostalgia. Sarà in effetti l'ultima 

volta che vi participiamo poichè gli obblighi della carriera 

diplomatica mi conducono a lasciare Roma e l'Ambasciata presso la 

Santa Sede, tra alcuni giorni, per assumere un altro incarico in una 

nuova sede. 

Terremo a lungo il ricordo luminoso e commosso della bella estate di 

Loreto, dello splendore della basilica, della Santa Casa, della Cappella 

di San Luigi e del fervore di queste cerimonie. 

Questi pensieri  mi ricordano che il grande Claudel aveva scritto, tra 

le sue opere poetiche, un "Canto della festa di San Luigi" che assume 

un significato particolare per noi oggi e di cui vorrei citare due strofe : 

« Quelle tristesse peut-il y avoir quand chaque année le même mois 

d’août est fatal ? 

La tristesse n’est que d’un moment, la joie est supérieure et finale.  

(…) 

Je sais et je vois de mes yeux une chose qui n’est pas mensongère.  

Je suis libre et ma prison autour de moi est la lumière » (fin de 

citation) 

Eccellenza, Signore, Signori, ringraziandovi nuovamente per la vostre 

ospitalità et la vostra presenza, alzo il bicchiere in onore de la festa di 

San Luigi, del santuario e del comune di Loreto e dell'amicizia tra la 

Francia e questa città. 

  

Lorette, 25/08/2016 

 

 


