
Pellegrinaggio Macerata - Loreto 
  

Sabato 11 e domenica 12 giugno si è svolto il pellegrinaggio da Macerata a Loreto a cui hanno 

partecipato 80000 persone...voi immaginate questo lungo serpentone che cammina tutta la notte 

attraversando i paesi dove gli abitanti rimangono svegli a qualsiasi ora per guardare questa moltitudine 

di persone che sembra non finire mai e soprattutto che non smette mai di camminare per 30 km : 

facciamo un passo indietro. 

Il raduno serale è stato allo stadio Helvia Recina di Macerata con la compagnia della pioggia e prima di 

partecipare alla messa (tenutasi sempre allo stadio) abbiamo avuto l'onore di una telefonata da parte di 

papa Francesco...potete anche solo immaginare l'emozione!  

Ecco un pezzettino del suo discorso : “Anche la pioggia è una grazia, è come la figura della grazia di 

Dio che viene su di noi”, ha incoraggiato tutti, il Papa. “La vita è un cammino. Nessuno di noi sa quanto 

durerà, ma non si può vivere la propria vita essendo fermo. La vita è per camminare, per fare qualcosa, 

per andare avanti, per costruire una amicizia sociale, una società giusta, per proclamare il Vangelo di 

Gesù”.  

Dopo la messa siamo partiti in quarta e si può dire che l'abbiamo mantenuta per un bel pò ; in ogni 

caso durante tutto il cammino notturno abbiamo recitato 4 misteri del rosario ed ogni rosario era 

intervallato da canti e testimonianze di persone toccate dalla Fede come carcerati e malati. Durante il 

percorso abbiamo più che altro cantato molte canzoni dedicate alla Madonna visto che questo 

pellegrinaggio è stato fatto per Lei ed ogni tanto ci sono stati anche dei momenti di riflessione e silenzio 

personale. Nel tragitto siamo passati attraverso un paese che aveva il Santissimo esposto davanti alla 

chiesa, però purtroppo non abbiamo potuto sostare per pregare e ci siamo dovuti accontentare di 

passargli davanti. 

Dai 20/25 km in avanti la fatica si è fatta sentire maggiormente ma più si faticava e più si sentiva 

l'anima leggera, infatti siamo arrivati tutti quanti stanchi ma felici, visto che siamo arrivati cantando e 

questa è una cosa meravigliosa perché si è condiviso tutto durante la notte e si è fatto tutto per la 

Madonna. Personalmente una volta salito sul pullman mi sono detto : "Il prossimo anno non ci torno a 

fare sta sfacchinata", ma dopo un'oretta di dormita ho cambiato subito idea e tuttora vorrei ritornarci di 

nuovo. 
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