
 
 
 
 
 
 

A tutto il personale delle forze dell’ordine 
impegnato per l’Ostensione della S. Sindone 

(con preghiera di massima diramazione ai vari livelli) 
 

 
 

Torino, 25 giugno 2015 
 
Carissimi tutti, 
 

ancora una volta, in occasione di un evento eccezionale e di portata globale, 
qual è l’Ostensione della Santa Sindone, la città di Torino si è dimostrata 
all’altezza delle aspettative, contribuendo ad incrementare, davanti a tutti i cre-
denti e non, il prestigio e l’affetto della nostra gente per il Sacro Lino di cui siamo 
fedeli Custodi. 

 
Il merito è senza dubbio dei Torinesi, frutto della loro generosità silente, del 

loro diuturno impegno e della loro costante dedizione. Tra coloro che hanno ben 
operato, però, mi è particolarmente gradito ricordare gli appartenenti alle Forze 
Armate ed in particolare alle varie Forze di Polizia, nessuna esclusa: il prezioso 
contributo degli appartenenti a tali istituzioni, che ha superato – e di molto – 
quanto loro già richiesto da una faticosa attività di servizio, ha costituito quel “di 
più” che ha permesso il sereno, tranquillo, ma brillantissimo esito di questa parti-
colare Ostensione: particolare per il momento storico internazionale nel quale si è 
tenuta, che vede il Cristianesimo spesso vittima di estremismi che nulla hanno di 
religioso; particolare per l’occasione che l’ha motivata, nella ricorrenza del Bicen-
tenario della nascita di Don Bosco, eccezionale figura di torinese, uomo e religio-
so; particolare poiché fortemente voluta dal Santo Padre, a suggello di un’intima 
relazione tra la nostra città e la Sacra Reliquia. 

 
Grazie pertanto a tutti voi, “fratelli in uniforme”, giunti da ogni parte d’Italia, 

che avete lavorato per questo speciale avvenimento, proseguendo in un sacrificio 
che vi vede impegnati tutti i giorni su fronti diversi. Il vostro contributo è stato 
infatti silenziosa, ma preziosa preghiera innalzata al Signore, che, dall’alto dei cieli, 
ci illumina con il suo celeste sorriso. 

 
 Giunga a tutti voi, di ogni ordine e grado, e alle vostre famiglie copiosa la 

benedizione di Dio, Padre di tutte le creature. Con viva cordialità e riconoscenza, 
 
 
 

 Cesare Nosiglia 
Arcivescovo Metropolita di Torino 


