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                         2 Maggio 2022 

IL MESE MARIANO NELLA BASILICA PAPALE VATICANA 
 

In occasione del mese di maggio, mese che il Popolo di Dio dedica in modo speciale 

alla devozione mariana, il Vicariato Vaticano e la Parrocchia di San Pietro 

organizzano una serie di appuntamenti per celebrare la Vergine Maria, venerata in 

Basilica con lo speciale titolo di “Mater Ecclesiae”.  

 

I mercoledì del mese di maggio dalle ore 16.00, a partire dall’atrio della Basilica 

di San Pietro, si svolgerà una preghiera itinerante che toccherà le principali 

raffigurazioni dedicate alla vergine Maria. La preghiera si concluderà alle ore 

17.00 con la celebrazione della Santa Messa. 

 

Ogni sabato sera, per tutto il mese di maggio, dalle ore 21.00 alle ore 22.00, si 

svolgerà una processione aux flambeau in piazza San Pietro con la riproduzione 

dell’immagine della “Mater Ecclesiae”, accompagnata dalla preghiera del santo 

rosario animata da S.Em.za il Cardinale Angelo Comastri. 

 

La “Mater Ecclesiae” è dipinta su una colonna dell’antica basilica costantiniana ed 

era questo il suo appellativo prima che San Paolo VI le desse il titolo nuovo per San 

Pietro e per la Chiesa universale. La liturgia chiama colonna e fondamento della 

Chiesa gli apostoli di Cristo, rifacendosi alla visione della Gerusalemme celeste 

descritta nell’Apocalisse. E San Giovanni Paolo II, nel 1981, pochi mesi dopo aver 

subito l’attentato, benedisse il mosaico ispirato alla “Mater Ecclesiae” manifestando 

il desiderio «che quanti verranno in questa piazza San Pietro elevino verso di Lei lo 

sguardo, per dirigerle, con sentimenti di filiale fiducia, il proprio saluto e la propria 

preghiera».  
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Il percorso sinodale - da pochi mesi inaugurato da Papa Francesco - individua la 

“Mater Ecclesiae” come ispirazione per la Chiesa che, nello Spirito, rinnova 

l’entusiasmo e lo slancio missionario degli apostoli, e come aiuto e modello per 

camminare insieme dietro a Cristo, come ci indica Lei stessa nel Vangelo “fate 

quello che vi dirà”.  

 

 

 

MODALITÀ DI ACCREDITAMENTO MEDIA 

I giornalisti e gli operatori media che intendono partecipare devono inviare 

richiesta, entro 24 ore dall’evento, attraverso il Sistema di Accreditamento online 

della Sala Stampa della Santa Sede, all’indirizzo: press.vatican.va/accreditamenti 


