
 

 

 
 

Volontari: 5 mila “sorrisi” a servizio dei pellegrini 

 
Sono stati 4.662 i volontari della Sindone: un numero record rispetto alle precedenti 

ostensioni. Sempre disponibili, organizzati, sorridenti, si sono fatti apprezzare per la 

competenza del servizio prestato: «La gestione di un numero così alto di persone non è 

sempre stata agevole – dice Corrado Losi, che ha coordinato i gruppi con l’aiuto di 

Massimo Campogrande – Abbiamo comunque sempre riscontrato da parte dei 

volontari un grande senso di responsabilità e disponibilità, insieme con la flessibilità 

necessaria in un’operazione come questa». 

 

«In questi mesi tra i volontari si è creata una comunità rappresentativa della Chiesa 

torinese e della città – spiega Lorenzo Ceribelli, responsabile della Segreteria dei 

volontari – Insieme attraverso la solidarietà e il sostegno di tutti siamo riusciti a gestire 

le diverse situazioni».  

 

Partiti con oltre un anno di anticipo, i volontari hanno appreso lo stile del servizio 

attraverso corsi di formazione e con la guida spirituale di don Roberto Gottardo, 

presidente della Commissione diocesana per la Sindone. 

 

I volontari sono giunti da parrocchie e associazioni ecclesiali di tutta la diocesi di Torino, 

ma anche dal Piemonte e da altre regioni d’Italia, i più lontani da Roma e dalla 

Sardegna.  

 

Suddivisi in gruppi per i diversi servizi dell’Ostensione, hanno prestato la propria 

opera al punto accoglienza in viale dei Partigiani, nel percorso, nelle sale di pre-lettura, 

in Duomo, presso le penitenzierie, nelle chiese del centro storico, presso il Museo 

Diocesano, il Museo della Sindone e la Sala Stampa e poi a sostegno di malati e disabili 

e come lettori della preghiera che ha accompagnato il tempo di permanenza dei 

pellegrini di fronte alla Sindone.  

 

Ogni turno di servizio è durato tre ore e mezza, ad ogni volontario è stata chiesta la 

disponibilità di almeno un turno alla settimana, ma in numerosi si sono resi disponibili 

a coprire più turni alla settimana o al giorno. Nei giorni del Papa l’impegno chiesto ai 

2000 volontari coinvolti è stato in media di sette ore.  

 



 

 

Da segnalare un gruppo di giovani di Brescia che nei week-end è giunto a Torino per 

prestare servizio, anche nei giorni della visita del Papa. E poi la pensionata Enza, che da 

quasi vent’anni si reca in Etiopia a dare un aiuto in un laboratorio analisi all’interno 

dell’ospedale di Gambo, dove dal 1972 operano i Missionari della Consolata. 

Tra i volontari-lettori anche una non vedente che ha prestato servizio come lettrice della 

preghiera davanti alla Sindone, Maria, 69 anni, a cui gli organizzatori hanno preparato i 

testi in braille. C’è stato poi Diego, 37 anni, da 15 impiegato presso il Comune di Torino 

e che da sempre si muove su una carrozzina. Lina, 73 anni, di Roma, che ha concentrato 

le sue ore in due intere settimane, una a maggio e una a giugno. 

 

Infine Angelo, 62 anni, ipovedente, coordinatore dei 46 volontari che hanno aiutato le 

persone ipovedenti o non vedenti a percepire al tatto i segni impressi sulla Sindone 

grazie al plastico in lega di alluminio, fedele rappresentazione della parte anteriore del 

Telo, realizzato nel 2000 dall’Associazione piemontese Retinopatici e Ipovedenti.  

 

Il cammino non è finito comunque il 24 giugno. «Così come già accaduto dopo 

l’ostensione del 2010 – osserva Losi – ci auguriamo che il gruppo non si disperda, ma 

possa mantenersi vivo con incontri e occasione di aggregazione». «Insieme a don 

Roberto Gottardo – informa Ceribelli - abbiamo già predisposto un programma di 

incontri e pellegrinaggi per il prossimo anno».  

 

 

Torino, 25 giugno 2015  

 
 


