
15 maggio 2019 – Giubileo a S. Maria in Via Lata 

 

La celebrazione del giubileo è sempre un evento significativo, un dono del Signore.  

Come nell’antica tradizione ebraica ognuno ritornava in possesso delle sue proprietà, anche noi 

possiamo cogliere l’invito a riappropriarci delle radici da cui è nato questo Centro eucaristico 

ecumenico e mariano, per lodare e benedire il Signore. 

La nostra Fondatrice, Venerabile Maria Oliva del Corpo Mistico, ha sempre custodito nel cuore la 

parola di Gesù: Padre, prego perché tutti siano uno e ha voluto con determinazione che questa 

Basilica venisse riaperta al culto come centro di preghiera per l’unità dei cristiani.  

Nel suo anelito è stata subito compresa dal gesuita P. Boyer, fondatore della rivista Unitas e 

incoraggiato dal Papa Paolo VI. Sotto lo sguardo di Maria che è qui venerata sotto il titolo di Fons 

Lucis, Stella maris, cinquant’anni fa la Comunità ha iniziato il suo servizio. 

Mater Unitatis è l’invocazione mariana data dalla Fondatrice a questa casa; la Vergine ha sempre 

guidato i nostri passi e continua ad accompagnaci con la sua presenza materna. Sotto il suo sguardo, 

nel 1978, qui, per iniziativa del P. Ermanno M. Toniolo è nato il Centro di cultura mariana, che con 

la sua dedizione e la collaborazione delle Sorelle ha promosso la conoscenza e il tenero amore a 

Maria, attraverso varie iniziative: i Fine d’anno con Maria, i Sabati mariani, L’Ora della Madre nel 

Sabato Santo, la Quindicina in preparazione alla solennità dell’Assunta, sempre in comunione con 

le Chiese orientali.  

Soprattutto occorre ricordare la fedeltà quotidiana alla preghiera di adorazione serale, fonte di vita 

per il popolo di Dio; tante persone in questi cinquant’anni hanno pregato mettendosi in comunione 

con Gesù che implora il Padre per l’unità dei suoi. Numerose vocazioni sacerdotali sono sbocciate 

qui e tanti cuori hanno trovato ristoro e orientamento per la loro vita. 

Mentre celebriamo con gioia questo anniversario, vogliamo ricordare in benedizione coloro che ci 

hanno preceduto nella casa del Padre, in particolare il rettore, Mons. Lino Lozza. La nostra 

riconoscenza va a tutte le Sorelle che si sono avvicendate, prodigandosi con amore per la causa 

dell’Unità, che è certamente la via della Chiesa. L’Eucaristia che ora celebriamo, presieduta dal nostro 

Rettore don Franco Amatori, ci unisce in un cuor solo e un’anima sola perché la nostra unione e 

comunione sia a gloria del Padre. 

 


