
I GIOVANI E L’OSTENSIONE 

 

Il 2015, con il Bicentenario della nascita di don Bosco, 

l'Ostensione della Sindone e l'attesa visita di Papa Francesco, 

vedrà nei giovani i primi protagonisti dell'anno pastorale 

dedicato a «L'amore più grande». 

Saranno protagonisti i giovani dell'Arcidiocesi di Torino, 

chiamati a compiere il loro personale pellegrinaggio e ad 

impegnarsi con gioia nell'accoglienza dei giovani che giungeranno 

a Torino da tutto il mondo. Ma saranno protagonisti innanzitutto i 

giovani delle Diocesi italiane che si recheranno in pellegrinaggio 

sui «segni» de «L'amore più grande» custoditi a Torino. 

Ai giovani pellegrini, insieme ai loro Pastori e alle loro 

Comunità, è rivolto il progetto di speciale accoglienza TURIN FOR 

YOUNG 2015, che si presenta come il coordinamento congiunto di un 

servizio che coinvolge la Pastorale Giovanile dell'Arcidiocesi di 

Torino e la Pastorale Giovanile Salesiana di Piemonte-Valle 

d'Aosta-Lituania, nello straordinario anno pastorale 2014-2015. Il 

Progetto TURIN FOR YOUNG 2015 abbraccia infatti un arco temporale 

ampio, che comprende tutto il Bicentenario di don Bosco (dal 16 

agosto 2014 al 16 agosto 2015) ma che, soprattutto, desidera 

offrire l'opportunità di unire al pellegrinaggio sulle orme di don 

Bosco anche la venerazione della Santa Sindone, nel periodo di 

Ostensione straordinaria, dal 19 aprile al 24 giugno 2015, 

specialmente con l'accoglienza dei giovani e degli Oratori in 

occasione dell'attesa visita del Papa, per la cui venuta 

l'Arcidiocesi ha formulato al Santo Padre la richiesta di domenica 



21 giugno 2015. Domanda accolta (da ieri è ufficiale) e presto 

saranno pubblicate anche tutte le modalità di accoglienza e le 

proposte specifiche di una «tre giorni» in stile GMG, dedicata ai 

giovani, con un invito particolare rivolto agli Oratori di tutta 

l'Italia. 

La proposta di pellegrinaggio per i giovani si articola sulla 

progressiva riscoperta e il conseguente approfondimento dei due 

grandi «segni» de «L'amore più grande» che la Diocesi di Torino 

può offrire: il mistero della Sindone - nella sua doppia accezione 

di riferimento diretto ed eccezionale al mistero della passione e 

resurrezione del Signore e di sorprendente mistero legato alla sua 

origine, tutt'ora studiato dalla scienza e indagato dalla fede - e 

la viva memoria della passione educativa di Don Bosco, a duecento 

anni dalla sua nascita. I luoghi della sua infanzia ai Becchi di 

Castelnuovo, la sua giovinezza a Chieri, gli inizi del suo 

ministero con la «peregrinazione» del primo Oratorio nel cuore di 

Torino, fino al compimento della sua opera a Valdocco con la 

Basilica di Maria Ausiliatrice, che ne custodisce le spoglie - 

sono un invito eloquente a ritrovare la stessa passione educativa 

per «la vita buona del Vangelo», nel costante e reciproco rimando 

a quell'Amore più grande donato dal Signore, che i giovani 

potranno contemplare con autentico stupore nella «nobile icona» 

della Sindone. 

Visite diurne e proposte di preghiera notturne scandiranno i due 

mesi dell'Ostensione, proponendo anche i cammini di fede sulle 

orme dei Santi Sociali torinesi e intrecciandoli con suggestivi 

percorsi culturali, artistici e scientifici delle tante eccellenze 

presenti nel nostro territorio. 



L'atteso arrivo di Papa Francesco scandirà poi una speciale «tre 

giorni» (dal venerdì sera alla domenica pomeriggio) per i giovani 

e gli Oratori d'Italia, che prevederà l'ospitalità negli Oratori 

diocesani e presso le famiglie delle comunità nella serata del 

venerdì, nel segno gioioso di festa per la reciproca accoglienza e 

conoscenza, diversi percorsi di visita e preghiera nella Città di 

Torino nella giornata di sabato, una veglia di preghiera nella 

notte del sabato fino a vivere l'apice della «tre giorni» nella S. 

Messa con il Papa e il suo incontro con i giovani. 

Sul sito www.turinforyoung.it sono consultabili i vari pacchetti 

proposti circa l'accoglienza dei giovani, variamente modulabili e 

comprensivi, come offerta completa, del Kit del pellegrino (con 

sacca, maglietta TURIN FOR YOUNG e guida spirituale), 

assicurazione, ospitalità in Oratori (a terra, con sacco a pelo) o 

in famiglie, ticket per i pasti, biglietti per i trasporti e 

servizi di accompagnamento. 

Per ricevere informazioni o effettuare prenotazioni sarà 

sufficiente scrivere a info@turinforyoung.it o chiamare il numero 

391 3620790. 

«L'Amore più grande» di Torino 2015 è dunque un forte e convinto 

invito rivolto innanzitutto ai giovani a diventare pellegrini e 

«viandanti della fede», per lasciarsi nuovamente affascinare e 

conquistare dalla concreta capacità dell'Amore di trasformare la 

vita. Allora si potrà davvero constatare come solo l'Amore vero, 

quello più grande - l'Amore di Dio - possa lasciare in tutti un 

segno autentico della sua presenza. 

 


