
 

 

 

MALATI E DISABILI A TU PER TU CON PAPA FRANCESCO, 

UN INCONTRO LUNGO TUTTO IL GIORNO 

  

Sono diversi i momenti di incontro ravvicinato, quasi a tu per tu, tra Papa Francesco e gli 

ammalati e disabili nella domenica della visita a Torino. 

 

Il primo incontro è previsto alle 9.15 all'interno del Duomo, subito dopo la visita del Papa 

alla Sindone: dopo la sosta in preghiera davanti al Telo, Papa Francesco si fermerà a 

salutare una sessantina di sacerdoti e religiosi ammalati, provenienti dalle Case del Clero 

di Torino e del Piemonte, 16 dei quali accompagnati in carrozzella.  

Sarà il primo dei quattro appuntamenti della giornata tra il Papa e il mondo della malattia 

e disabilità; quattro intensi momenti di partecipazione e di scambio di emozioni, che 

giungono al termine di 64 giorni di ostensione che ha visto protagonisti circa 

30mila ammalati, i loro accompagnatori, i 500 volontari che li hanno assistiti nel percorso 

di visita. 

 

Il secondo appuntamento di domenica 21 giugno sarà in piazza Vittorio Veneto, alla 

Messa delle 10.45, dove 500 ammalati e disabili potranno partecipare alla liturgia 

eucaristica in un'area dedicata esclusivamente a loro e posizionata ai piedi del palco 

papale. Qui potranno trovare posto ammalati aderenti alle varie associazioni (Unitalsi, 

Oftal...), o provenienti dalle parrocchie e da singole famiglie della diocesi. Soltanto chi è in 

possesso degli appositi pass vi potrà entrare; disponibilità di parcheggio per i mezzi di 

trasporto degli accompagnatori nelle vie adiacenti a piazza Vittorio, tra via Cavour e via 

Maria Vittoria.  

 

Alla Piccola Casa della Divina Provvidenza è previsto il terzo appuntamento, quello più 

intimo e riservato, ma anche quello più prolungato tra tutti gli altri incontri della prima 

giornata torinese di Papa Francesco: un'ora e mezza di incontro (dalle 16 alle 17.30) che 

Papa Francesco ha voluto riservare agli ospiti del Cottolengo, alle suore e al personale 

medico, nella chiesa della Piccola Casa. Qui sarà presente anche un gruppo di 10 malati di 

SLA con i loro famigliari e accompagnatori: un momento privilegiato di incontro, proprio 

in coincidenza con la giornata mondiale sulla SLA. 

 

Infine gli ammalati più giovani, provenienti anch'essi dalle associazioni e parrocchie della 

diocesi: in 600 affolleranno nel pomeriggio di domenica la loro area riservata ai piedi del 

palco di Papa Francesco, nel suo incontro delle 18 in piazza Vittorio con i giovani. 



 

 

 

«Sono incontri che si prevedono intensi e ricchi di emozioni - commenta don Marco 

Brunetti, direttore dell'Ufficio diocesano per la Pastorale della Salute -  che arrivano a 

coronamento di questo periodo dell'ostensione, denso di iniziative e di grande attenzione 

verso l'universo della malattia e della disabilità. La particolare importanza dedicata dal 

Papa ai nostri malati ci conforta nel nostro impegno e ci conferma che siamo sulla strada 

giusta. È il migliore incoraggiamento a continuare, il più gradito apprezzamento per chi 

lavora a contatto con gli ammalati, il più autorevole invito a non restare indifferenti 

davanti alla sofferenza». 

 

 

Torino, 19 giugno 2015 

 

 

 

 

 


