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 IL 29 APRILE CONVEGNO ALLA FACOLTÀ TEOLOGICA

 MONS. NOSIGLIA DAL 16 APRILE AL 10 MAGGIO

Nel tempo dello Spirito
il ricordo di mons. Pollano

La Visita
all’Up 18

Il Santuario della Consolata e il
Polo teologico torinese organizzano, nel 5° anniversario della
morte di mons. Giuseppe Pollano, il 29 aprile dalle 9.30 alle
17.30, una giornata di convegno
presso la Facoltà Teologica di via
XX Settembre. Tema dell’incon

Inizia il 16 aprile e si protrarrà
ﬁno al 10 maggio la Visita Pastorale dell’Arcivescovo nell’Unità Pastorale 18. Nelle parrocchie
di Maria Madre di Misericordia,
S. Nome di Maria, S. Ignazio e
nella succursale di Sant’Antonio Abate.
PAGG-11-14

tro «Nel tempo dello Spirito. Fra
teologia spirituale e cultura della
carità». Interverranno don Giovanni Ferretti, don Lucio Casto,
don Giuseppe Tuninetti, Elena
Vergani, don Dario Berruto,
Giorgio Palestro, Maria Grazia
Reynaldi e Ernesto Olivero.
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SOLENNE APERTURA – LA LUNGA ESPOSIZIONE DEL SACRO TELO, 67 GIORNI, DAL 19 APRILE ALLA FESTA DI SAN GIOVANNI

NUOVI SIMBOLI

Pellegrini alla Sindone

Il cielo
sopra Torino

Milioni di persone si recheranno in Duomo a venerare il Sudario. Il 21 e 22 giugno la Visita apostolica del Ponteﬁce

Nei giorni scorsi è stato inaugurato ufﬁcialmente il grattacielo
di Intesa-Sanpaolo. Il nuovo ediﬁcio modiﬁca la linea del cielo
della città, si afﬁanca alla Mole
come elemento architettonico e
in attesa del secondo grattacielo della Regione Piemonte, in
fase avanzata di
costruzione, disegna un momento di trasformazione. Sono stati
giorni di diffuso
orgoglio subalpino celebrato nelle
cronache dei media cittadini con
grande enfasi.
Migliaia di torinesi sono accorsi
per vedere la loro città dall’alto, in una nuova prospettiva e
dall’alto si vedono Torino e il suo
cielo che tra chiaroscuri, cadute
e risalite. Inoltre, la scorsa settimana è stato presentato il piano
strategico, il terzo per la città di
Torino, costruito su 29 azioni
con l’obiettivo di deﬁnire i principi della «governance» per l’area
metropolitana – una quarantina
di comuni in tutto – e rendere

✠ Cesare NOSIGLIA

Lo speciale
Ostensione

Arcivescovo di Torino

I

l Vangelo della terza Domenica di Pasqua ci introduce
alla Ostensione della Sindone che da oggi svela la sua realtà agli occhi e al cuore di tanti
pellegrini che si accosteranno
con devozione e amore a questo sacro Telo. I discepoli del
Signore che appaiono dubbiosi, stupiti e spaventati di fronte
alla vista di Gesù risorto e pensano di vedere un fantasma,
sono lo specchio di tanti che in
questi tempi travagliati e complessi non hanno più occhi
per vedere e riconoscere davanti a sé il Signore risorto, fonte
prima di speranza e di forza
per affrontare serenamente e
con coraggio il cammino della
vita e i problemi che via via si
presentano, sia sul piano della
fede che della famiglia, del lavoro e della vita sociale.
I loro occhi sono impediti
come quelli dei due discepoli di Emmaus per cui Gesù li
sprona a non essere increduli
e li accompagna ad accogliere
e comprendere bene le Scritture dove era scritto che il Cristo
doveva patire e risuscitare dai
morti il terzo giorno. In questi
mesi ci metteremo in cammino per compiere quel percorso di preghiera e di fede che
ci condurrà a sostare davanti
alla Sindone, per vedere con
gli occhi ma soprattutto con il
cuore i segni della passione e
morte del Signore che questo
sacro telo contiene in modo
così mirabile e pienamente rispondente a quanto i Vangeli
ci hanno trasmesso. Fissiamo
il sacro Telo con l’intensa meraviglia di chi si accosta alla
prova dell’Amore più grande
rivelato da questa immagine
tanto unica da differenziarsi da mille altre, prodotte
dall’uomo secondo canoni
noti della tradizione della pietà e dell’arte. Accanto alla venerazione che tutte le accompagna, una particolare intensità si riversa su questo commovente «specchio del vangelo», come l’ha chiamata san
Giovanni Paolo II. Poniamoci
dunque sulla scia di generazioni di pellegrini che hanno fatto questo percorso per
incontrare la Sindone segno
doloroso e glorioso, tanto efﬁcace, dell’amore redentivo del
nostro dolce Signore. Ci farà
bene sentirci gocce nel ﬁume,
Continua a pag. 2 –›

Il presente numero del
settimanale, è arricchito
da uno speciale di 32
pagine, realizzato dalle
redazioni de «il nostro
tempo» e «La Voce del
Popolo», sull’Ostensione
della Sindone 2015. Un
utile prodotto editoriale
nel quale si trovano gli
scritti sulla dimensione
spirituale, pastorale e
teologica, la storia e le
ricerche scientiﬁche sul
Sacro Telo. Un percorso
che si inserisce nella
linea pastorale indicata
dall’Arcivescovo Nosiglia
nella sua Lettera «L’Amore più Grande» e mette
al centro il rapporto tra
l’esposizione del Santo
Sudario e il bicentenario
di San Giovanni Bosco.

Continua a pag. 7 –›
Luca ROLANDI

PRIMO PIANO - NOSTRO DIBATTITO SULLA DECADENZA DEL LINGUAGGIO

Il peso delle parole
Due pagine della «Voce del Popolo» sono dedicate questa settimana a un semplice insegnamento
che si impartisce ai bambini:
pesare le parole prima di parlare.
Le parole pesano, talvolta come
pietre. Le esternazioni razziste di
un politico di primo piano sulla
scena italiana sono solo l’ultimo
esempio della violenza che rischia di imbarbarire il dibattito
pubblico.
PAGINE 4-5

La lingua
dell’odio

tenzionalmente a Roma da
Canale 5, hanno ammesso di
rubare ﬁno mille euro al giorno, hanno rinfocolato «uno
dei temi classici da campagna
elettorale delle solite forze politiche». «Soprattutto noi cristiani, prima di condannare –

Le parole con le quali la politica
incita all’odio, non sono sempre
e solo parole violente, volgari.
Certo, leggendo il bel libro di
Gian Antonio Stella «Negri, Froci, Giudei & Co.» (Rizzoli 2009)
ci rendiamo conto di quale sia la
potenza distruttiva del turpiloquio o dell’insulto, ma sottovalutare le parole più correnti e più
falsamente innocue sarebbe un
grave errore.
Prendiamo due termini apparentemente neutri: «noi» e
«loro». Sono i due pronomi
che servono, se contrapposti, a
costruire l’alterità, a creare «l’altro», il diverso. Sarebbe stupido
e demagogico pensare che, per
abolire odio e razzismo, basti
abolire l’alterità. L’altro ci serve

Continua a pag. 8 –›
Marina LOMUNNO

Continua a pag. 5 –›
Alessandro PERISSINOTTO

I Rom a tavola
con papa Francesco
Non si stupisce più di tanto
Carla Osella per la recrudescenza – ampliﬁcata da certi
media – dell’insofferenza diffusa nei confronti dei Rom.
Le parole del leader della
Lega Matteo Salvini («I campi rom? Vanno rasi al suolo»)
e la vicenda di due ragazzine
nomadi che, intervistate in-

DIRE «NOI» E «LORO»

Restauro accurato
di vasi sacri
e ricami antichi,
confezione su misura
tovaglie per altare
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Pellegrini
Gli incontri
dell’Arcivescovo alla Sindone
Segue dalla 1a pagina

n sabato 18
Trascorre la mattinata in visita all’Up. 18 (S. Ignazio).
Alle 17, al centro Congressi del S. Volto, inaugura la mostra:
«Holy Mister Y. Il sacro e il mistero nell’arte contemporanea».

n domenica 19
Alle 11, presso la Cattedrale di Torino, presiede la Solenne celebrazione di apertura dell’Ostensione della Sindone e, in parte,
la benedizione papale.

n lunedì 20
In mattinata, al Seminario Maggiore, incontra i seminaristi
per i colloqui personali.

n martedì 21
In mattinata, presso il Seminario Maggiore, incontra i seminaristi per i colloqui personali.
Nel pomeriggio, in Arcivescovado, udienze su appuntamento.

n mercoledì 22
In mattinata, in Arcivescovado, udienze su appuntamento.
Nel pomeriggio visita i preti dell’Up. 55 (Nichelino) e alle 21 incontra i Consigli pastorali a Madonna della Fiducia e S. Damiano.

n giovedì 23
Trascorre la mattinata e la sera in visita all’Up. 18 (S. Ignazio).

n venerdì 24
Trascorre la giornata in visita pastorale all’Up. 18 (S. Ignazio).
Alle 21.30, all’area Vitali nel Parco Dora a Torino (ingresso da
via Borgaro ang. via Nole), presiede la preghiera di inizio della
notte bianca della Fede «L’Amore più grande».

n sabato 25
Nel pomeriggio, al Santo Volto in Torino, incontra i cresimandi.

n domenica 26
Alle 9, nella parrocchia S. Ignazio di Loyola in Torino, in occasione della visita all’Up. 18 (S. Ignazio) è a disposizione per le
Confessioni. Alle 10 presiede la S. Messa.
Alle 15.30, presso la chiesa del Santo Volto in Torino, presiede
la Messa e conferisce i ministeri del Lettorato e dell’Accolitato.
Alle ore 21, presso la chiesa S. Francesco d’Assisi in Torino,
presiede la Messa con i capi Scout dell’Agesci Piemonte.

Notizie Pastorali
Nomina
Mons. Mauro Rivella è stato nominato Segretario dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica.

Operatori pastorali:
la logica dell’incontro
Fino a poco tempo fa si parlava della morte di Dio. Oggi più
che constatare la morte di Dio, si scruta la morte dell’uomo.
La questione pastorale odierna è di natura antropologica. Se
muore l’uomo, muore anche Dio. Se muore Dio, muore anche
l’uomo che implode nell’individualismo. Tutto va ripensato e
risolto dalla prospettiva teologica del Dio fatto uomo, in Cristo e
dell’umanesimo integrale cristiano che unisce non contrappone;
pur non confondendo l’umano con il divino. Occorrerà accogliere
con maggior determinazione lo stile della relazione Chiesa e
mondo indicato dalla Gaudium et spes nei termini del dare
e ricevere. L’operatore pastorale è chiamato ad assume questa
mentalità, prima di tutto, in quanto testimone della fede, alla
ricerca di varchi nell’odierna cultura cui agganciare l’annuncio
umanizzante del Vangelo del Regno. Così, in buona sostanza,
l’Arcivescovo mons. Nosiglia ha esortato gli operatori pastorali
del Servizio di Formazione diocesano nel ritiro di fine anno
tenutosi a Pianezza domenica 12 aprile. In dettaglio, la via da
percorrere nella pastorale, ha precisato l’Arcivescovo, è quella del
«rischio dell’incontro con il volto dell’altro, con la sua presenza
fisica che interpella, col suo dolore e le sue richieste, con la sua
gioia contagiosa in un costante corpo a corpo». Insomma: «la
rivoluzione della tenerezza» (EG 88). Lo esige l’autentica fede nel
Figlio di Dio fatto carne nella prospettiva indicata dai cinque verbi
proposti dall’instrumentum laboris preparato per il convegno di
Firenze: uscire o accogliere, incontrare, condividere; annunciare,
soprattutto attraverso la testimonianza; abitare da credenti la
cultura e la società attuale; educare e cioè evangelizzare educando
e, infine trasfigurare e cioè diventare capaci di fare sintesi. Erano
presenti 60 operatori pastorali oltre ai loro formatori. Di questi 29
riceveranno il mandato dell’arcivescovo l’11 ottobre in Cattedrale e
gli altri 31, proseguiranno il cammino l’anno prossimo.
Giovanni VILLATA

che scorre nei secoli, di una
umanità bisognosa di Dio, del
suo affetto misericordioso,
della sua comprensione
amorosa e solidale, e sentirci
amati ognuno di amore
di predilezione, accolti in
un abbraccio affettuoso,
che ci rincuora e ci unisce.
Allora insieme a papa
Francesco comprenderemo
che non siamo noi che
guardiamo quel volto ma
ci sentiremo guardati e
invitati a non passare oltre,
con superficialità, a tanta
sofferenza attorno a noi e
nel mondo. È la prova più
toccante che lui, il nostro
Signore e Redentore, non
ha voluto passare oltre la
nostra miseria, ha invece
voluto condividere ogni
nostra sofferenza. Da questa
intensa esperienza di amore
egli ci invita a uscire fuori
dell’accampamento,
fuori
delle nostre pigre sicurezze,
per andare ad annunciarlo
a un mondo che ha bisogno
di lui senza rendersene
conto. La ragione stenta a
piegarsi, ad accettare: che

a roma l’ultima presentazione dell’ostensione pri

cosa può fare per noi chi è
senza vita? Ma la fede insiste
nell’affermare che egli è il
redentore dalla cui totale
impotenza della morte,
nasce per tutti la pienezza
della vita, per sempre. Sono
i controsensi e le sfide
della Sindone, specchio
della massima impotenza
e testimone del massimo
beneficio, dell’amore più
grande. Allora un messaggio
si leva da quel volto che
non dobbiamo trascurare
espresso con semplicità in
una poesia piemontese:
«Guardate in che misero
stato le vostre colpe mi
hanno ridotto».
Non dobbiamo prendere
alla leggera un amore pagato
a così caro prezzo. E non
dobbiamo lasciarci sconcertare
dall’atteggiamento indifferente
di un mondo che in realtà
nasconde tante sofferenze
e tante potenzialità di bene.
Il seminatore non è meno
generoso oggi che in passato
e proprio nell’inadeguatezza
della nostra collaborazione
mostra la gratuità onnipotente
del suo amore sovrano.

Già un mil
Tutto pronto per un evento di fede, all’insegna della
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Lutti

Don Italo Ruffino
Nelle prime ore di mercoledì
8 aprile, nell’imminenza di
una nuova Ostensione della
Sindone, la luce della Risurrezione ha attirato a sé mons.
Italo Ruffino che ha così celebrato la sua personale pasqua
dopo un itinerario terreno che
è durato più di 102 anni, mentre stava attendendo il compimento dell’ottantesimo della
sua Ordinazione presbiterale.
La sua è stata una vita segnata
profondamente da molteplici
avvenimenti, di variegata valenza, fin dai primi anni. Nato
a Torino il 12 agosto 1912 e
rimasto orfano di padre nel
1915, anche per il nostro Italo
– come per Papa Francesco – a
fianco della mamma spiccò la
figura di nonna Chiara a cui
si unirono le suore Ausiliatrici
del Purgatorio, presso cui fece
la Prima Comunione, le quali
lo indirizzarono alla Congregazione Mariana dei Padri
Gesuiti dell’Istituto Sociale e
della chiesa dei Santi Martiri,
luogo questo che contribuì a
far maturare la sua vocazione
al sacerdozio e a cui rimase
sempre legato.
Dopo il primo anno di ragioneria al Sommeiller, era entrato nel Seminario di Giaveno
per la IV ginnasiale, passò poi
a Chieri per il Liceo e a Torino
per gli studi teologici. Ricevuta l’Ordinazione presbiterale
il 29 giugno 1935, in Cattedrale, dall’Arcivescovo Card.
Maurilio Fossati; completato
il biennio al Convitto Ecclesiastico, venne destinato a
Settimo Torinese come vicario
cooperatore. A guerra appena
iniziata, nel 1940, fu trasferito
a Torino nella parrocchia SS.
Annunziata; l’anno seguente
scelse di diventare cappellano
militare e, dopo un periodo in
Val Pellice e Val Germanasca a
fianco delle Guardie di Frontiera, fu destinato al fronte
russo dove giunse tre mesi prima della terribile e tragica ritirata, in cui lui stesso rischiò la
vita per congelamento, fatto di
cui portò pesanti conseguenze

con l’amputazione degli alluci.
Della Russia conservò sempre
memorie indelebili che non
molti anni fa volle anche affidare a un volume dal titolo
«Bianco rosso e grigioverde.
Un cappellano militare: tre
mesi in Russia e venti mesi in
attesa della Liberazione».
Ripreso il normale servizio pastorale in Diocesi a Settimo Torinese, nel 1943 fu nuovamente
trasferito a Torino questa volta
nella parrocchia S. Secondo
Martire, come collaboratore –

con altri sacerdoti – del Vescovo-parroco mons. Giovanni
Battista Pinardi, ora Servo di
Dio, e vi rimase per 13 anni. In
questo periodo riprese gli studi
e conseguì la laurea in lettere
presso l’Università Cattolica
del Sacro Cuore a Milano, oltre
al diploma in paleografia, archivistica e diplomatica presso
l’Archivio di Stato di Torino; fu
vice assistente diocesano della
Gioventù Femminile di Azione
Cattolica, insegnante di religione nella scuola media Valfrè e,
per un triennio, docente di materie letterarie nel Seminario di
Rivoli.
Nel 1956 ritornò nella parrocchia dove era cresciuto e in cui
aveva celebrato la sua prima
Messa, a fianco del parroco
mons. Pompeo Borghezio che
per una malattia invalidante
non era più in grado di com-

piere pienamente il ministero,
e tre anni dopo fu nominato
parroco. Nei 25 anni del suo
servizio alla parrocchia di S.
Massimo dovette subito affrontare, tra altri problemi, la
realtà dei tanti immigrati che
in quegli anni arrivavano a
Torino in cerca di lavoro dalle
Regioni del nostro Meridione,
svolgendo un importante ruolo di mediazione tra i vecchi ed
i nuovi parrocchiani con iniziative particolarmente significative, quali ad esempio quella
di invitare assistenti sociali e
sacerdoti dalle Diocesi del Sud
per incontrare le persone provenienti dalle loro terre. Valorizzava la visita annuale alle
famiglie – che durava molti
mesi – nel corso della quale poteva aggiornare lo stato
delle anime del suo territorio
oltre a incontrare e conoscere
persone anziane o malate non
più in grado di frequentare
la chiesa; portò a compimento i lavori di ristrutturazione
del salone-teatro parrocchiale
sotto la grande chiesa, a cui
dedicò costanti attenzioni per
mantenerla bella e accogliente;
rinnovò i locali dell’oratorio
e contribuì efficacemente per
l’avvio in Diocesi delle settimane bibliche. Fu ispettore di religione nelle scuole elementari,
incaricato di corsi per maestri
e per religiose, delegato diocesano per l’Università Cattolica,
più volte membro dei Consigli
Diocesani e della Commissione diocesana per l’ecumenismo. Giornalista pubblicista
fin dal 1956, fu collaboratore
fecondo e apprezzato dei nostri settimanali diocesani non
solo scrivendo molti articoli
ma anche con la sua convinta
opera per farli conoscere e diffondere tra i suoi parrocchiani
ed in tutti gli altri ambienti da
lui frequentati.
Nominato canonico del Capitolo Metropolitano nel 1984,
di cui tuttora era l’Archivista,
lasciò contestualmente la responsabilità della parrocchia
e si era poi trasferito alla Casa

del Clero «S. Pio X» in Torino.
Riprese quindi il mai sopito interesse per le ricerche di storia
diocesana, monastica e ospedaliera, in modo particolare
degli Antoniani della Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso a cui si era dedicato fin dalla
preparazione della sua tesi di
laurea. Dedicò grande attenzione alla storia della celebre
ed antica abbazia di S. Michele
all’imbocco della valle di Susa
e fu animatore di molteplici
iniziative che sfociarono sia
in giornate di studio sia nella
pubblicazione di una serie di
volumi dedicati al Millennio
composito di San Michele
della Chiusa. Dotato di una
memoria veramente mirabile,
non disgiunta da arguzia, fu
spesso invitato per conferenze
ed apprezzato per la grande
cultura, la capacità di catturare l’attenzione, l’energia e lo
spirito giovanile nonostante il
progredire degli anni.
L’Arcivescovo Ordinario Militare, nel dicembre 1996, aveva
ottenuto per lui la nomina a
Cappellano di Sua Santità e
volentieri Monsignore, fino
a pochi mesi fa, partecipava –
non solo in Torino – alle molteplici iniziative in memoria
e in suffragio dei Caduti in
guerra.
Fino a due anni fa, nei primi
mesi dell’anno si recava in Argentina per incontrare i suoi
parenti (il fratello Giorgio, negli anni ’50, vi si era trasferito
per lavoro e vi aveva formato
la sua famiglia): affrontava ore
e ore di aereo da solo, anche
negli ultimi anni, e durante la
permanenza volentieri offriva
il suo ministero per consentire
ad alcuni sacerdoti locali un
periodo di riposo.
Ora Monsignore – servo generoso e fedele – ha concluso
il suo itinerario terreno e noi,
nella preghiera di suffragio, lo
consegniamo al Pastore dei pastori perché gli doni la gioia e
la pace che auspichiamo e imploriamo per lui.
Giacomo Maria MARTINACCI

primo piano
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ma dell’apertura domenica 19 alle 11 con la messa in diretta rai

ione per il Telo
pace, inserito in un «sistema di accoglienza» che riguarda l’intero territorio

U

Salesiani
per il Lino:
concerto
sabato18
Sabato 18 aprile alle 21
nella chiesa di San Giovanni Evangelista (corso
Vittorio Emanuele 13)
si tiene un «Concerto
per la Sindone» a cura
del «Coro da Camera e
Coro per il bicentenario ex allievi don bosco
Giovanni Pagella» diretto da Riccardo Berruto .
Vengono eseguiti brani
di: Bach, Bizet, Clapasson, Dvorak, Lotti,
Mascagni, Pagella, Rossini, Pergolesi. Ingresso
libero.

ltima
conferenza
stampa prima dell’Ostensione, con gli
operatori della stampa estera, nel salone dell’Associazione in via dell’Umiltà il 15 aprile. I giornalisti
corrispondenti da Roma di
tutte le principali testate del
mondo hanno partecipato
alla presentazione.
Da Torino erano presenti
il sindaco Piero Fassino, il
vicesindaco Elide Tisi (vicepresidente del Comitato
organizzatore), don Roberto
Gottardo, presidente della Commissione diocesana
per la Sindone, il prof. Gian
Maria Zaccone, direttore
scientifico del Museo della
Sindone, Enrico Simonato,
segretario del Centro internazionale di Sindonologia,
l’ing. Maurizio Baradello,
direttore generale del Comitato organizzatore.
I giornalisti stranieri conoscono la Sindone soprattutto per le questioni scientifiche che, in particolare nel
mondo anglosassone, da
molti anni tengono banco.
Il Telo di Torino, ha osservato Enrico Simonato, continua a rimanere un «oggetto impossibile», per le
caratteristiche che evidenzia
alle analisi scientifiche. Una
nuova stagione di ricerche?
Per ora non è all’orizzonte.
Il grande Simposio del 2000,
che aveva radunato a Torino
scienziati di tutto il mondo, ha prodotto un «dossier» molto articolato. Ma
è anche vero che, in questo
campo, il progresso continuo delle tecnologie rende
obsoleto in poco tempo un
programma di studi, perché
nuovi strumenti di indagine, meno invasivi o meno
costosi, si rendono disponibili nel frattempo.
Per quanto riguarda le conoscenze storiche il prof. Zaccone ha ricordato come il
tema dell’«autenticità» non
vada considerato come centrale in rapporto alla Sindone: proprio il magistero
recente dei Papi, da Paolo VI
a Francesco, ha chiarito che,
per la Chiesa, il tema della
Sindone è da affrontare pri-

Pass per il 21 giugno:
Messa e serata
Per ragioni di sicurezza, l’ingresso alle varie piazze per gli
incontri con il Papa del 21 giugno pv sarà consentito solo
con pass, secondo le indicazioni date dalla Curia diocesana
di Torino (www.diocesi.torino.it).
I pass sono sempre e comunque gratuiti. I pass per i settori
in cui saranno suddivise le piazze saranno distribuiti dalle
parrocchie dell’Arcidiocesi di Torino, ad eccezione dei
settori dedicati ai giovani (TFY2015) e ai malati, disabili e
accompagnatori (questi ultimi pass da richiedere a salute@
diocesi.torino.it).
L’Ufficio di Pastorale Giovanile dell’Arcidiocesi di Torino,
distribuirà solo ed esclusivamente i pass per il settore
riservato all’Happening degli Oratori e dei Giovani (con
qualunque pacchetto) identificato come settore Turin for
young 2015 (TFY2015).
Dopo il 15 maggio (cioè alla scadenza delle iscrizioni
per l’happening) gli eventuali pass rimanenti del settore
TFY2015 saranno resi disponibili con apposita procedura di
accredito on-line pubblicata sul sito solo per i giovani delle
parrocchie dell’Arcidiocesi di Torino.
I pass per l’incontro del pomeriggio con il Papa delle 18,
aperto a tutti (ragazzi, adolescenti, giovani e adulti), sarà
possibile richiederlo sul sito www.turinforyoung.it.
Per la partecipazione a tutti gli altri incontri del Papa in
cui è richiesto un Pass è possibile consultare sia il sito della
Sindone sia quello dell’Arcidiocesi: www.sindone.org e www.
diocesi.torino.it.
La Segreteria TFY2015

ma di tutto nella dimensione pastorale. C’è una realtà,
quella del pellegrinaggio,
che propone il Telo non tanto come oggetto di curiosità scientifica ma piuttosto
come opportunità di una indagine su se stessi, momento di ricerca esistenziale che
può coinvolgere sia chi crede
che chi non crede. Don Roberto Gottardo ha ripreso
questo concetto per ricordare che l’Ostensione è evento
«aperto», pur essendo prima di tutto manifestazione
religiosa ed ecclesiale.
Elide Tisi, vicesindaco e
presidente del Comitato
organizzatore, ha ricordato l’impegno e il coinvolgimento dei soci promotori e
l’impegno dell’intero «sistema città» nella promozione
e preparazione dell’Ostensione. Maurizio Baradello,
direttore generale, ha presentato la «app» della Seat,
realizzata
appositamente
per l’ostensione sul modello di quella già esistente che
fornisce tutte le informazioni utili sulla città di Torino.
Le misure di sicurezza che
sarà necessario prendere per
l’accesso dei pellegrini, ha
ricordato Baradello, sono
strettamente coordinate con
le disposizioni della Prefettura (e dunque del Governo) e che riguardano l’intero territorio nazionale. Si
vuole che l’Ostensione, pur
svolgendosi nel massimo di
sicurezza possibile, possa diventare quel «pellegrinaggio
di pace» che deve essere: un
pellegrinaggio che manifesta anche la precisa volontà
di dire «no» a ogni forma di
violenza, a ogni giustificazione della violenza.
Intanto le prenotazioni per
l’Ostensione hanno raggiunto in questi giorni il milione
di unità, come era previsto
all’inizio dagli organizzatori.
Una cifra che lascia ben sperare, non tanto per il «successo» in termini numeri,
quanto per l’opportunità di
celebrare un evento di fede inserito in un «sistema di accoglienza» che riguarda l’intero
territorio torinese.
Marco BONATTI
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Giovani – il 24 aprile dal santo volto al duomo

Notte bianca della fede
per l’Amore più grande
«L’Amore più grande» – il
motto dell’intera Ostensione
della Sindone 2015 – sarà
anche il motto della «Notte
Bianca della Fede», il 24 aprile.
La morte e risurrezione del
Signore Gesù sono stati il
passaggio dalle tenebre alla
luce, dal buio della notte
alla luce di una vita nuova.
Tutto l’amore di Dio si è
manifestato nel dolore del
Crocifisso. Toccare con mano
questo dolore, in un certo
senso attraversarlo – così
come si attraversa la notte
– è la richiesta esigente che
verrà fatta a tutti quelli che
parteciperanno in modo che
possano comprendere di essere
amati nel modo più grande dal
Signore. Ognuno, riscoprendo
con stupore di aver ricevuto il
dono di questo amore, potrà
scegliere in modo nuovo di
spendersi e dare la vita per
i propri amici e fratelli. È
proprio davanti alla Sindone
che potranno rendersi conto
di quanto grande sia l’amore di
Dio, perché quel lino «parla»
di un crocifisso sofferente che
ha dato la vita e ora è vivo. La
notte mostrerà dunque una
luce che ogni notte rischia
di nascondere ma che sarà
evidente se si lascerà spazio allo
stupore che nasce dalla fede.
I giovani di Torino insieme a
quelli dell’arcidiocesi di Milano
e di altre Diocesi italiane sono
invitati a raggiungere l’Area
Vitali nel Parco Dora (presso
la Chiesa del Santo Volto;
ingresso da via Borgaro ang.
via Nole), dove si svolgerà alle
20.30 la festa di accoglienza.
Alle 21.30 la «Preghiera di
ingresso nella notte» che sarà
presieduta dall’Arcivescovo. Ad
oggi sono attesi circa 5 mila
giovani da tutta Italia. Sarà il
momento in cui si introdurrà
il tema dell’incontro «L’Amore
più grande» e si creerà il clima
per vivere la notte nello stile
dell’ascolto.
La preghiera darà avvio alla
camminata verso la Basilica
di Maria Ausiliatrice che sarà
fatta insieme secondo un
ordine prestabilito, che servirà
per orientare i successivi
percorsi di testimonianza. La
camminata sarà animata da
canti, gesti, preghiera, dialogo
e silenzio.
Ci sarà una sosta altamente

simbolica in piazza Maria
Ausiliatrice davanti alla statua
di san Giovanni Bosco e alla
Basilica che contiene le urne di
Don Bosco, Madre Mazzarello,
Domenico Savio. Da lì si
partirà per vivere gli incontri
che sono segni dell’amore che
fa crescere, si prende cura, fa la
pace, vola alto. Sono previsti
per ciascun gruppo due
incontri di quaranta minuti
circa, organizzati sotto la
forma esperienziale, in quattro
luoghi del centro cittadino.
I luoghi sono: l’Oratorio di
Valdocco e la Basilica di Maria
Ausiliatrice (Don Bosco); la
Piccola Casa del Cottolengo;
il Santuario della Consolata
(dove sarà presentata la figura
del beato Pier Giorgio Frassati);
l’Arsenale della Pace (Sermig).
Ogni gruppo potrà, in fase di
registrazione, scegliere a quali
dei due incontri partecipare.
Dopo i due incontri previsti,
ciascun gruppo (a partire
dall’1.30 circa) si avvicinerà al
luogo di ritrovo per l’ingresso
nel Duomo di Torino e per la
visita alla Santa Sindone.
Sarà il momento culminante
della «Notte bianca della fede»,
preparato dal silenzio del
percorso che ogni pellegrino
compie per avvicinarsi al Sacro
Lino.
Davanti alla Sindone si
chiederà di riconoscere i segni
dell’«Amore Più Grande» e
diventare a nostra volta «segni»
di tale amore.
La Segreteria TFY2015

Pastorale del turismo

Pellegrini
per un giorno

La visita alla Sindone offre l’occasione a molti pellegrini di
giungere a Torino e scoprirne il
volto cristiano. Per completare
la loro esperienza di fede, l’Ufficio per la Pastorale del turismo
e del tempo libero (turismo@
diocesi.torino.it) è promotore di
un’iniziativa «Pellegrini per un
giorno», che permette di visitare
alcuni luoghi particolarmente
importanti per la nascita e per la
crescita della fede cristiana nella
città. In collaborazione con la
Commissione diocesana per la
Sindone, con l’Opera Diocesana Pellegrinaggi e l’Associazione
Guarino Guarini, si offre ai pellegrini la possibilità di accostarsi ad alcuni luoghi di culto, che
solitamente non sono meta dei
grandi pellegrinaggi. Oggetto
di visita saranno quattro chiese
situate nel centro della città e
facilmente raggiungibili a piedi: la chiesa della SS. Trinità, in
cui si può trovare un esempio
di devozione mariana e che sarà
occasione per prolungare la preghiera attraverso l’adorazione
eucaristica; quella di San Francesco d’Assisi, in cui trova origine
l’opera di san Giuseppe Cafasso
e di san Giovanni Bosco; la chiesa dei Santi Martiri che ricorda la
chiesa primitiva torinese e quella
del Corpus Domini, cuore del
culto eucaristico e legata a san
Giuseppe Benedetto Cottolengo. Sarà offerto un servizio gratuito di accompagnamento e di
guida nei luoghi citati da parte
di volontari dell’Opera Diocesana Pellegrinaggi con ritrovo alle
15 in Piazza San Giovanni, accanto a Palazzo Chiablese, tutti
i giorni dal lunedì al venerdì dal
20 aprile al 19 giugno (escluso il
1 giugno e le festività).
studenti: visite guidate

Pensare con lode
al Museo diocesano

In occasione della visita del
Papa, Turin for young propone 4
giornate per giovani, adolescenti,
ragazzi e bambini. Si celebrerà
infatti a Torino l’Happening degli
Oratori nei giorni 19-20-21-22
giugno. (Sul prossimo numero la
presentazione e il programma)

Tra le iniziative che si sviluppano nel periodo dell’Ostensione
viene offerto un pacchetto di visita al Museo diocesano per gli
studenti universitari. L’iniziativa
è promossa dalla Pastorale diocesana per gli universitari e dal
Museo diocesano di Torino e
propone la visita alle sezioni del
Museo, al «Compianto su Cristo
morto» del Beato Angelico, alla
mostra di Umberto Mastroianni; inoltre, si potrà salire al campanile della cattedrale. La prenotazione deve essere effettuata
allo 011.4400155 ‒ specificando
il pacchetto «Pensare con lode» ‒
e la visita, guidata da don Natale
Maffioli, avrà un costo di 3 euro.

singdone l’8 maggio

Nieloud Quartet
al Santo Volto
Venerdì 8 maggio alle 21 presso l’Auditorium del Santo
Volto (via Val della Torre 3)
l’Ufficio per la Pastorale per la
Cultura della Diocesi propone «SINgDONE – Uomo, tra
noi». Canzoni pop/rock di
autori laici, italiani e stranieri
eseguite dal Marco Nieloud
Quartet si alterneranno e si
mescoleranno alle parole, dando voce a domande, sensibilità
diverse, aspettative e inquietudini che da sempre si ridestano
in ognuno – credente o no –
davanti alla sofferenza nostra e
di chi ci sta accanto. Sofferenza che la Sindone sa esprimere
con forza straordinaria.
Il ricavato servirà a finanziare
cinque repliche successive nei
luoghi della sofferenza. Lungo
il periodo dell’Ostensione, il
concerto verrà infatti portato
in ospedali, comunità e istituti
di pena.
Per informazioni e prenotazioni scrivere a pastculto.news@
libero.it
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