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                                                               Al Sindaco di Loreto   
                                                               Al Presidente della Regione Marche
                                                               Alla Delegazione Pontificia per il Santuario della Santa Casa
                                                               A Italia Nostra Onlus Marche
                                                               Alla Stampa

                                                               

Oggetto. Loreto. Assistenza ai pellegrini.

     A Loreto - notava Montaigne  nel 1581 - non ci sono quasi altri abitanti che quelli necessari ai
vari servizi di questo luogo di pellegrinaggio.
    Quasi un secolo e mezzo più tardi, nel 1729, Montesquieu testimoniava un notevole incremento
demografico e, insieme, il rafforzamento della vocazione assistenziale della Città nei riguardi dei
pellegrini in visita al celeberrimo Santuario della Santa Casa.
    Loreto - osservava il filosofo francese - è una piccola città, che può avere 2 o 3000 abitanti, e
vive della devozione degli stranieri, benché le terre intorno siano abbastanza buone e ben coltivate. 
    Il santuario della Madonna può avere da 25 a 30.000 scudi di rendita, ma le spese, in fraterie,
bande musicali e ospedali che bisogna mantenere, superano le entrate: vi sopperiscono le
elemosine. C’è una farmacia dove distribuiscono rimedi gratis.
    Trasferita altrove, la farmacia non distribuisce più farmaci gratis. Se ciò appare oggi del tutto
naturale, non è invece logico lo smantellamento in atto dell’ospedale: tra breve, oltre a migliaia di
cittadini lauretani, milioni di pellegrini, annualmente ospiti della Città mariana, resteranno privi di
adeguata assistenza sanitaria. 
    L’Amministrazione Comunale di Loreto, in questi giorni impegnata - contro disposizioni
superiori - nella difesa di interessi particolari, in nome del turismo, lascia che le strutture sanitarie
della Città vengano cancellate, plaudendo addirittura alla concessione, forse solo temporanea, di
qualche briciola.   
    E’ tempo di far ricorso a iniziative di ampio respiro se si vuol garantire a Loreto un reale sviluppo
economico e sociale: la Felix Civitas deve tornare ad essere luogo privilegiato di cura del corpo e
dello spirito.
    

 
                                                                                                      Franco Raffi, Segretario Generale


