
 

 

 

Malati e disabili: servizi di accoglienza per l'ostensione della Sindone 

Gli «accueil» di Torino 

 

I malati e le persone che vivono nella sofferenza, insieme ai giovani, sono i «protagonisti» 

dell’Ostensione 2015.  

L'attenzione speciale per i malati che verranno alla Sindone si concretizza dunque anche 

nelle modalità dell'accoglienza. Per la prima volta a Torino sono stati realizzati due 

«accueil», sul modello di Lourdes, per consentire ai pellegrini (malati e accompagnatori) 

di poter dormire almeno una notte in città e organizzare la visita alla Sindone senza le 

fatiche di un viaggio in giornata.  

Gli accueil si trovano vicino al Duomo, nell'ospedale Maria Adelaide e al Cottolengo e 

offrono ospitalità a prezzi contenuti, grazie anche alla convenzione sottoscritta tra 

Arcidiocesi di Torino con la Pastorale della Salute, Comitato organizzatore dell’Ostensione 

e Città della Salute. Le due strutture per l’intero periodo dell’ostensione, dal 19 aprile al 24 

giugno, mettono a disposizione 70 posti letto con servizi di pernottamento, colazione, 

pranzo, cena, personale volontario 24 ore su 24 e assistenza medica. Sono oltre 200 i 

volontari che presteranno servizio negli accueil.  

Ci sono, inoltre, quattro luoghi di ospitalità per chi viene in visita alla Sindone in giornata e 

ha bisogno di luoghi dove consumare i pasti (anche al sacco), riposare e utilizzare i servizi 

igienici. Oltre alla Piccola Casa della Divina Provvidenza – Cottolengo, sono disponibili il 

Santuario di Maria Ausiliatrice – Valdocco, il Santuario della Consolata e la sede del 

Sermig a Borgo Dora.  

 

Si può prenotare la permanenza negli accueil con una mail all'indirizzo 

malati.disabili@sindone.org; la prenotazione della visita alla Sindone (obbligatoria e 

gratuita) va effettuata attraverso il sito ufficiale www.sindone.org.  

 

VISITA ALLA SINDONE PER MALATI E DISABILI 
 
Tutti i giorni dell’Ostensione a malati e disabili sarà riservata una corsia “prioritaria” per la 

visita alla Sindone. Saranno a disposizioni volontari accompagnatori e sedie a rotelle. 

Sarà inoltre allestito un percorso breve (di circa 300 metri), a disposizione dei pellegrini 

con particolari problemi, tutti i mercoledì dalle ore 14 alle ore 17.30 con accesso auto 

riservato dalla Piazzetta Reale. Saranno a disposizione volontari per l’accompagnamento 

e delle sedie a rotelle.  

 

mailto:malati.disabili@sindone.org
http://www.sindone.org/


 

 

 

 

Per prenotare la visita con il percorso ridotto è indispensabile telefonare al call center 

dell’Ostensione al numero 011.5295550 (da lunedì a venerdì dalle 9 alle 19, il sabato dalle 

9 alle 14). Per informazioni ed esigenze particolari contattare la Segreteria “Malati e 

Disabili”: tel. 011.5395518 (attivo il mercoledì dalle 14 alle 17.30), mail 

malati.disabili@sindone.org. 
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