
 

 

 

La Messa e l’incontro con i giovani in piazza Vittorio e nel centro storico 

di Torino 
 

Come ogni Messa anche quella del Papa a Torino di domenica 21 giugno alle 10.45 in 

piazza Vittorio è aperta a tutti. Sarà possibile partecipare liberamente (senza pass) in via 

Po fino all’altezza di via delle Rosine e via Sant’Ottavio, in piazza Castello, via Roma e 

in piazza San Carlo. In piazza Vittorio, invece, per motivi di spazio e di sicurezza si 

accede solo con un «biglietto d’invito (pass)». Norme specifiche sono state stabilite per i 

residenti e per coloro che hanno necessità particolari. 

 

Alla Messa saranno presenti in particolare circa 500 malati e diecimila giovani, le 

«categorie» scelte dal Papa e dal Custode della Sindone mons. Nosiglia come 

«protagonisti» dell’ostensione. Per tutti loro i «pass» sono stati riservati attraverso gli 

Uffici diocesani competenti. Saranno presenti anche i cardinali e vescovi, circa 800 

sacerdoti e diaconi, i religiosi e le religiose, 47 rappresentati delle diverse confessioni 

cristiane e una rappresentanza delle altre religioni. Il maggior numero dei partecipanti 

proviene da tutte le parrocchie della diocesi di Torino.  

Altri settori sono destinati al Comitato per l’Ostensione, la Commissione diocesana per 

la Sindone, i rappresentanti delle Associazioni di volontari che hanno sostenuto 

l’Ostensione con il loro servizio e le diverse autorità. 

 

Sempre in piazza Vittorio alle 18 si terrà l’incontro speciale del Papa con i giovani e i 

ragazzi degli oratori, delle società sportive, delle scuole e del catechismo e un folto 

gruppo di malati (circa 650), preceduto da un momento di festa che inizia alle 16. Si 

accede alla piazza con i pass rilasciati da «Turin for Young» (www.turinforyoung.it). 

Anche qui però si potrà usufruire dei maxischermi posti in via Po, piazza Castello e 

piazza San Carlo. 

 

Accesso a piazza Vittorio 

Si potrà accedere alla piazza per la Messa dalle 7 alle 9, e poi dalle 15 alle 17 per 

l’incontro con i giovani. Si entra attraverso otto varchi, come indicato sul proprio pass 

d’invito, situati in via Bonafous, via della Rocca, via Plana, via Principe Amedeo, via 

Bava, via Vanchiglia, via Giulia di Barolo e via Po all’altezza di via delle Rosine e via 

Sant’Ottavio. Tra le Messa e l’incontro con i giovani la piazza verrà sgomberata per 

consentire la pulizia.  



 

 

 

Ai malati e disabili che parteciperanno alla Messa o all’incontro con i giovani in 

possesso dei pass saranno riservate aree parcheggio tra via Cavour e via Maria Vittoria. 

 

Maxischermi in centro: tutti potranno partecipare alla Messa 

Saranno installati 21 maxischermi lungo il percorso del Papa in piazza San Giovanni, 

piazzetta Reale, piazza Castello, piazza San Carlo, via Po e in piazza Vittorio che 

permetteranno di seguire i diversi incontri del Santo Padre e la Messa.  

Si potrà inoltre salutare il Papa lungo il tragitto delle vie e piazze di Torino dove passa 

per recarsi nei posti stabiliti dal programma. 

 

Distribuzione della Comunione 

In piazza Vittorio, lungo via Po e in piazza Castello circa 500 tra sacerdoti e diaconi 

distribuiranno la Comunione ai fedeli.  

 

Il palco e gli allestimenti floreali 

Il palco che ospita l’altare per la celebrazione della Messa dà le spalle alla Gran Madre. 

È una struttura semplice di 25x15 metri, coperta, che permette la maggiore visibilità 

possibile per i fedeli dalla piazza e da via Po. Accoglierà, oltre ai vescovi e ai sacerdoti 

concelebranti, 200 coristi e 65 musicisti. Sarà addobbato da allestimenti floreali offerti 

dall’associazione che raggruppa i fiorai torinesi. 

 

Servizi igienici, punti acqua e pronto soccorso 

In piazza saranno collocati servizi igienici, ai fedeli saranno distribuite bottigliette 

d’acqua fornite da Acqua Valmora, partner dell’Ostensione 2015. Inoltre la società 

pubblica Smat mette a disposizione otto distributori d’acqua, 4 in piazza Vittorio, 2 in 

piazza Castello e 2 in piazza San Carlo. La Protezione civile provvederà alle 

distribuzione dell’acqua alla folla.  

Il sostegno di Acqua Valmora per la visita del Papa a Torino conclude la collaborazione 

avviata nei mesi scorsi con la comunicazione dell’Ostensione. Da febbraio sulle bottiglie 

di Acqua Valmora compare infatti il logo dell’Ostensione con l’invito a prenotare la 

visita alla Sindone sul sito www.sindone.org. 

Il Medical Services garantirà l’assistenza sanitaria in piazza Vittorio e in tutta l’area 

dove sono posizionati i maxi schermi con squadre di medici, infermieri, soccorritori 

attraverso postazioni fisse, in particolare in corrispondenza degli accesi a piazza 

Vittorio, e mobili.  

 

http://www.sindone.org/


 

 

 

Sicurezza 

Saranno effettuati controlli di sicurezza da parte delle forze dell’ordine in tutti i varchi 

di accesso a piazza Vittorio.  

 

Trasporti pubblici e viabilità  

Domenica vengono potenziati i trasporti urbani ed extraurbani, con un aumento del 

numero di mezzi che portano alle aree cittadine temporaneamente chiuse al traffico e 

l’incremento dei servizi ferroviari metropolitani e regionali con la messa a disposizione 

di 98 convogli straordinari. In particolare la metropolitana sarà in servizio domenica 21 

dalle 5.30 all’1.30 di notte, lunedì 22 dalle 5.30 alle 0.30 di notte. Domenica 21 giugno 

viene completamente chiuso al traffico il quadrilatero compreso tra corso Moncalieri e 

corso Casale, corso Regina Margherita, via della Consolata, corso Galileo Ferraris e 

corso Vittorio. Con i mezzi pubblici è possibile raggiungere agevolmente il perimetro 

del quadrilatero. Lunedì 22 giugno dalle 8.30 alle 11 sarà interrotta la viabilità nel tratto 

di corso Vittorio Emanuele II tra le vie Nizza e Madama Cristina per la visita del Papa al 

Tempio Valdese. In preparazione all’avvenimento già da lunedì scorso il ponte Vittorio 

Emanuele I, quello che unisce piazza Vittorio Veneto e piazza Gran Madre, è chiuso al 

traffico nella direzione da piazza Gran Madre verso piazza Vittorio Veneto, per i lavori 

di allestimento della struttura che ospita il palco e l’altare per la Messa di Papa 

Francesco e l’incontro con i giovani di domenica pomeriggio. Sabato 20 giugno piazza 

Vittorio viene completamente chiusa al traffico, compresi gli attraversamenti; deviate o 

limitate le linee 7, 13, 15, 16, 30, 53, 55, 56, 61, 70 e Star 2. Domenica 21 vengono deviate 

le linee 3, 6, 55, 56, 57, 67, bus Venaria Express. Sospeso il 7, 16, Star 1 e Star 2. Le linee 4, 

5, 11, 13, 14, 15, 18, 27, 29, 30, 57, 58b, 59, 61, 63, 68, 70, 72, 73 si attestano nei pressi del 

perimetro della zona chiusa al traffico. Lunedì 22 per la chiusura di parte di corso 

Vittorio verranno deviate le linee 9, 33, 52, 61, 67, 68. È inoltre attiva una navetta dalla 

stazione Dora a corso San Maurizio, pronta per l’arrivo dei treni della linea sfmA 

Torino-Germagnano-Ceres. È infine in funzione anche la «navetta Sindone» che collega 

il parcheggio Pellerina con i Giardini Reali.  

 

Informazioni sui servizi: numero della Polizia municipale  

La Polizia Municipale mette a disposizione un numero telefonico 011.01134313 cui 

rivolgersi per informazioni relative alla visita del Santo Padre. Il numero è attivo fino a 

lunedì 22 giugno tutti i giorni dalle 8 alle 19. 

 

Torino, 19 giugno 2015  


