L’intervento di don Roberto Gottardo, presidente della
Commissione diocesana per la Sindone
Pellegrini alla Sindone – la Guida
Questa pubblicazione non intende essere una “Guida” che offre ai visitatori soltanto della
informazioni pratiche per muoversi a Torino e all’interno dell’evento della Ostensione, dei
servizi, delle iniziative collegate… non intende nemmeno offrire degli approfondimenti
scientifici ma solamente riportare gli elementi essenziali per la conoscenza del Telo. Vuole
invece sottolineare il significato della proposta delle Ostensioni della Sindone in generale
ed in particolare di questa del 2015, in occasione del Bicentenario della nascita di don
Bosco.
CONTENUTI:
Presentazione dell’Arcivescovo e Custode Pontificio della Sindone
Le parole e le domande: si approfondiscono le motivazioni e i temi della Ostensione e del
pellegrinaggio, della relazione tra la Sindone e la vicenda di Gesù; del significato della
Sindone in riferimento alla fede cristiana; il tema della venerazione delle immagini.
Guardare la Sindone: una descrizione degli aspetti materiali del Telo e della immagine.
L’uomo della Sindone potrebbe essere Gesù: vengono presentati gli elementi di
congruenza tra i fatti raccontati dai Vangeli e i segni visibili sulla Sindone, è precisamente
questa corrispondenza che pur non certificando l’“autenticità” “giustifica” l’Ostensione.
La ricerca scientifica sulla Sindone: vengono riferite le principali tappe della ricerca, le
tipologie di indagini che sono state svolte, i principali risultati ottenuti.
Storia della Sindone: un breve paragrafo che lasciando aperta la discussione sul periodo
più antico ripercorre i fatti più significativi a partire dal XIV secolo.
I Papi e la Sindone: le meditazioni sul tema della Sindone di Paolo VI, Giovanni Paolo II,
Benedetto XVI, Francesco.
L’Ostensione del 2015: approfondisce i due temi che l’Arcivescovo ha voluto porre al
centro dell’attenzione di questa Ostensione, i malati e disabili ed i giovani.
I testimoni dell’Amore più grande: raccoglie delle brevi biografie spirituali di alcuni dei
molti santi di Torino e del Piemonte che hanno testimoniato con la loro vita l’amore di Dio
per l’umanità.

Chiese: proposta di un piccolo itinerario tra alcune chiese particolarmente rilevanti per la
chiesa di Torino o in qualche modo collegate alla Sindone o a don Bosco.
Liturgia e Vangeli: alcuni testi per la meditazione e per la celebrazione.
Informazioni generali: sui servizi essenziali, segreteria, accoglienza, confessioni,
preghiera, celebrazioni eucaristiche, social media.
Tavola Sindone: immagine su 4 facciate con indicazioni degli elementi principali.
Editrice Velar, 48 pagine , colori, in vendita su www.velar.it e solo per grandi ordinativi
tramite guidapellegrino@sindone.org

