
 

 

 

Si chiude l’Ostensione.  

Sintesi dell’intervento del Custode mons. Cesare Nosiglia  
 

È stata un’ostensione tra le più partecipate e vissute dai pellegrini per intensità umana e 

spirituale. L’organizzazione e l’accoglienza è stata perfetta anche per l’amorevolezza e la 

simpatia dei volontari. Il percorso di avvicinamento alla Sindone si è rivelato utile con i 

pannelli dei santi sociali e con il filmato della prelettura, entrambi giudicati da tutti ben 

realizzati e necessari. Tutti i pellegrini hanno quindi avuto la possibilità di sostare in 

silenzio e preghiera davanti alla Sindone per un tempo congruo.  

Molto ampio e vario il profilo dei pellegrini: famiglie con bambini e ragazzi, giovani, 

senza fissa dimora e poveri, ortodossi ed evangelici, musulmani ed esponenti di altre 

religioni, persone provenienti da Paesi europei, America, Africa, Medio Oriente ed Asia. 

Da segnalare in particolare le migliaia di visitatori filippini.  

Hanno sostato davanti al Telo numerosi cardinali, vescovi, preti, diaconi, religiosi e 

religiose, associazioni e movimenti ecclesiali. Folte le delegazioni dei pontifici consigli 

della Santa Sede e degli uffici della Cei.  

Sono sfilate inoltre davanti alla Sindone autorità politiche, economiche e finanziarie, 

dello spettacolo, dello sport, del cinema e del teatro. 

 

Quanti e «quali» pellegrini 

Il numero totale dei pellegrini in visita alla Sindone nell’Ostensione 2015 è costituto dalla 

somma delle persone che si sono prenotate e hanno effettuato il percorso, quelle che 

hanno partecipato alle celebrazioni in Cattedrale, i gruppi entrati direttamente dalla 

porta centrale senza prenotazione e dalle autorità e personalità accompagnate dal 

Cerimoniale. Con questo calcolo il numero supera i due milioni di persone.  

A questi si devono aggiungere coloro che nei due giorni di visita del Papa lo hanno 

seguito lungo tutto il tragitto da Caselle a Torino, in tutte le piazze e vie dove è passato e 

ha sostato. Possiamo ben dire dunque che Torino ha accolto 3 milioni di persone. 

Abbiamo ricevuto un numero interminabile di messaggi e di attestazioni di quanto 

l'esperienza fatta alla Sindone sia stata intensa e ricca di grazia e di gioia per i pellegrini. 

 

La Visita di Papa Francesco  

Il Papa e tutto il suo seguito sono rimasti sorpresi dalla accoglienza entusiasta della gente, 

segno di grande affetto verso il Papa. 

 

 



 

 

I discorsi del Papa e i suoi gesti hanno colpito nel segno e resteranno dentro il cuore di 

tutti come invito alla speranza e alla fiducia nel futuro.  

 

Gli interventi dei tre rappresentanti del mondo del lavoro sono stati concreti, realistici e 

non di circostanza ma anche carichi di speranza in Dio e in se stessi. Una bella iniezione 

di ottimismo pur in mezzo alla note difficoltà.  

 

Alla Sindone il Papa è stato in silenzio meditativo come ogni pellegrino. Nessuna parola 

per non rompere quel clima di contemplazione e silenzio che esige la Sindone. Ma egli ha 

fatto un gesto ricco di tenerezza e di significato pregnante. Ha toccato il sacro Lino, lo ha 

come accarezzato, come se avesse toccato il corpo martoriato del Signore per consolarlo. 

È bello che Colui dal quale riceviamo la consolazione di Dio diventi oggetto di tenerezza 

e consolazione. Ho visto in questo il gesto della Veronica che asciuga il volto di Gesù o 

quello delle donne che vanno per ungere il corpo del defunto. Ma ho visto anche il gesto 

della donna emorroissa, di cui ci parla il Vangelo, che vuole toccare il mantello di Gesù 

per ricevere la guarigione. Gesù le dice: «è la tua fede che ti ha salvato». 

 

Il «dono» di Papa Francesco per i poveri di Torino 

Il Papa mi ha consegnato un ringraziamento e benedizione ai volontari della Sindone e a 

quanti si sono prodigati per la buona riuscita dell’Ostensione. Il testo autografo dice: 

"Ringrazio i Volontari della Sindone e anche quelli che hanno aiutato nella mia visita a Torino. 

Benedico di cuore voi e le vostre famiglie. E per favore non dimenticatevi di pregare per me. Che il 

Signore vi benedica e la Madonna vi custodisca. Affettuosamente. Francesco. 21.6.2015" 

Il Papa mi ha chiesto di usufruire del dono frutto delle offerte dei pellegrini 

dell’Ostensione e dei fedeli della diocesi di Torino, per un’opera di carità a favore degli 

ultimi a Torino. La cifra supera il milione di euro. Definiremo in questi giorni con la 

Caritas, l’Ufficio Migrantes e la Pastorale della Salute quale opera si potrà compiere. 

 

Il Papa ha inoltre scritto un biglietto di saluto e di benedizione ai ragazzi che lo hanno 

salutato in piazza Solferino e lungo il tragitto verso Caselle. Lo faremo avere a tutte le 

parrocchie, sarà pubblicato dalla Voce del Popolo e su www.sindone.org. Il testo dice:  

"Cari ragazzi, sono partito da Torino dopo la mia visita, portando nel cuore il vostro gioioso 

saluto, vi ho benedetto e vi invito ad essere sempre amici di Gesù e tra voi, per donare a tutti il suo 

Vangelo di amore e di pace. Vi benedico di cuore insieme ai vostri genitori, sacerdoti e animatori. 

Pregate per me. Francesco 22.6 2015". 

 

http://www.sindone.org/


 

 

 

Dai discorsi e dai gesti del Santo Padre ricaveremo una Lettera pastorale alla città e alla 

Diocesi perché sia la base portante del nostro cammino comune per i prossimi anni. 

 

 

 

Torino, 25 giugno 2015 

 


