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Gli incontri
dell’Arcivescovo

n sabato 13
Alle 11.30, presso la Basilica di Maria Ausiliatrice in Torino, 
celebra la S. Messa per i pellegrini dell’Associazione Unitalsi 
in pellegrinaggio nazionale.
Alle 15.30 nella Basilica di Maria Ausiliatrice presiede la S. 
Messa di ordinazione diaconale.
Alle 17, presso la chiesa della Confraternita dello Spirito Santo 
in Torino, saluta i partecipanti al XXIII Cammino di Fraterni-
tà della Confraternite delle diocesi d’Italia.

n domenica 14
Alle 9.30, a Torino in piazza Arbarello, presiede la Messa per i 
partecipanti al XXIII Cammino di Fraternità delle Confrater-
nite delle diocesi d’Italia.
Alle 11, presso la parrocchia S. Massimo in Torino, celebra la S. 
Messa e conferisce le Cresime.

n lunedì 15 
In mattinata, presso il Collegio Artigianelli, incontra gli im-
prenditori Ucid e  Uniapac.
Alle 21, presso il Santuario della Consolata, celebra la S. Messa 
nella novena della Patrona dell’Arcidiocesi.

n martedì 16
Alle 21, presso il Santuario della Consolata, celebra la S. Messa 
nella novena della Patrona dell’Arcidiocesi.

n mercoledì 17
In mattinata, in Arcivescovado, riceve in udienza su appunta-
mento.
Alle 21, presso il Santuario della Consolata, celebra la S. Messa 
nella novena della Patrona dell’Arcidiocesi.

n giovedì 18
Alle 21, presso il Santuario della Consolata, celebra la S. Messa 
nella novena della Patrona dell’Arcidiocesi.

n venerdì 19
Alle 18, a Torino, presso il Santuario della Consolata, presiede 
la S. Messa di accoglienza della Croce dei giovani della Gmg e 
apertura dell’Happening degli oratori e dei giovani.
Alle 20.30 presiede la processione cittadina (anticipata di un 
giorno) in onore della Patrona della Diocesi, la Consolata.

n sabato 20
Alle 11 al santuario della Consolata presiede la S. Messa in oc-
casione della festa patronale.

n domenica 21
IL SANTO PADRE FRANCESCO VISITA LA DIOCESI DI 
TORINO.

I pass in distribuzione al S. Volto
dall’11 al 17 giugno
Per coloro che hanno già prenotato, la distribuzione dei pass 
che consentono l’accesso agli incontri con il Papa (ma è pos-
sibile grazie a maxischermi seguire la visita anche nelle aree 
limitrofe a quelle con ingresso riservato) avverrà nei seguenti 
giorni: giovedì 11 e venerdì 12 giugno dalle 9.30 alle 12.00 e 
dalle 14.00 alle 16.00; sabato 13 giugno dalle 9.30 alle 12; da 
lunedì 15 a mercoledì 17 giugno dalle 9.30 alle 12 e dalle 14 
alle 16. La distribuzione avverrà presso il Centro Congressi S. 
Volto. 
Per ulteriori informazioni: tel. 011 5156328, e-mail: assisten-
za.parrocchie@diocesi.torino.it

Adorazione per le vocazioni
il 12 giugno a Santa Maria di Piazza
Venerdì 12 giugno, solennità del Sacro Cuore di Gesù, dalle 
21, avrà luogo, presso la chiesa di Santa Maria, in Torino, via 
Santa Maria, preceduta dal rosario e dalla Messa, la consueta 
adorazione notturna per le vocazioni sacerdotali, diaconali e 
religiose. La preghiera sarà animata dal Gruppo di pellegri-
naggi mariani «L’Emmanuele».

Cantando per Francesco
Concerto del Nieloud Quartet il 21
L’Ufficio per la Pastorale della Cultura della Diocesi di Torino 
in occasione del Concerto pop-rock «SINgDONE – Cantan-
do per Francesco» del 21 giugno alle 21 all’Auditorium Santo 
Volto di Torino, ha deciso di riservare alcuni settori ai Volon-
tari per la Sindone e loro famigliari. Chi fosse interessato deve 
dare la propria adesione a pastculto.news@libero.it. L’ingres-
so è gratuito, i posti disponibili sino ad esaurimento.

i rappresentanti dei circoli pellegrini a torino

La Noi e il Telo
Confronto e preghiera a pochi giorni dai grest

tutte le celebrazioni per la patrona, processione «anticipata» per il papa

In festa per la Consolata

L’Amore più grande. È lo slogan 
che accompagna l’ostensione 
della Sindone. È lo stile che ha 
ispirato la vita e le opere di san 
Giovanni Bosco, di cui ricorre 
il bicentenario della nascita. È 
l’impegno che motiva gli edu-
catori e gli animatori di oratori 
e circoli Noi. È il filo rosso che 
ha contrassegnato la conferen-
za organizzativa nazionale di 
Noi associazione, svoltasi a To-
rino dal 27 al 30 maggio, con 
la partecipazione di presidenti 
e componenti delle segreterie 
territoriali. Giornate incentrate 
sul confronto tra una cinquan-
tina di partecipanti provenienti 
dai territoriali Noi di tutta Ita-
lia; sull’ascolto di relatori im-
pegnati quotidianamente con i 
giovani, come il salesiano don 
Valerio Bocci, direttore generale 
dell’editrice Elledici, e don Luca 
Ramello, responsabile dell’Uffi-
cio di pastorale giovanile della 
diocesi di Torino; sulla visita 

alle bellezze del capoluogo pie-
montese; sull’incontro con l’ar-
civescovo Cesare Nosiglia che 
ha presieduto l’Eucaristia nella 
chiesa di San Francesco d’Assisi, 
dove don Bosco celebrò la pri-
ma Messa e incontrò il primo 
ragazzo del suo oratorio, il sedi-
cenne Bartolomeo Garelli, e nel 
cortiletto della chiesa raccolse i 
primi ragazzi. Ma il momento 
clou è stata la sosta orante da-
vanti al Telo che costituisce un 
rimando immediato al Cristo 
crocifisso e risorto. Come pure 
la possibilità di conoscere più a 
fondo la figura di san Giovanni 
Bosco, punto di riferimento im-
prescindibile per quanti si occu-
pano di giovani e di oratorio, e 
di visitare alcuni luoghi signifi-
cativi dove la sua vita terrena e la 
sua opera si sono sviluppate. Il 
tutto all’insegna dell’Amore più 
grande. Quello che porta a dare 
la vita per i fratelli.

don Stefano VOTTA

Inizia giovedì 11 giugno la no-
vena in preparazione alla Festa 
della Consolata, patrona della 
diocesi e della Città. Ogni gior-
no, presso il Santuario,  alle 6 
si celebra l’Eucarestia per le 
religiose, alle 20.30 si recita il 
Rosario e alle 21 l’Arcivescovo 
presiede la Messa per le Unità 
pastorali. L’11 sono invitate 
le Unità dalla 1 alla 13, il 12 
le Unità pastorali dalla 14 alla  
23. Sabato 13 e domenica 14 
la Novena non si terrà, e si ri-
prenderà lunedì 15 con le Uni-
tà pastorali dalla  24 alla 35, 
proseguendo martedì 16 con 
le Unità pastorali dalla 36 alla 
46 e mercoledì 17 con le Uni-
tà pastorali  dalla 47 alla 60. 
Si concluderà giovedì 18 con 
la celebrazione per i gruppi 
etnici e in ringraziamento per 
la beatificazione del 23 maggio 
scorso a Nyeri in Kenya di suor  
Irene Stefani missionaria della 
Consolata. 
Per la preparazione della vi-
sita del Papa, la tradizionale 
processione del 20 giugno è 
stata anticipata al giorno della 
Vigilia, venerdì 19 giugno, nel 
quale si terrà il Vespro solenne 
con il canto del «Salve Regi-
na» alle 17, la Messa dell’Arci-
vescovo con i giovani alle 18 
e la processione, alle 20.30 (il 
percorso sarà: via Consolata, 
piazza Arbarello, via Bertola, 
via San Francesco d’Assisi, via 

Milano, Porta Palazzo, piazza 
E. Filiberto, via Giulio, piazza 
Consolata).
Il giorno della Festa, sabato 20 
giugno, si terranno le seguenti 
celebrazioni eucaristiche: alle 
6 con le Congregazioni del 
Cottolengo, alle 7 per la par-
rocchia S. Agostino, alle 8 per 
il Seminario Maggiore e alle 
9.30 presiede il Vicario Genera-
le mons. Valter Danna. Sempre 

Aspettando papa Francesco

E sempre un avvenimento 
eccezionale poter cele-
brare come Chiesa tori-
nese l’Eucaristia insie-

me a papa Francesco. È vero 
che siamo abituati bene, dal 
momento che nei precedenti 
pontificati non sono manca-
te visite generose e toccanti: 
da papa Giovanni Paolo nel 
1980, nel 1988 e nel 1998, a 
papa Benedetto XVI nel 2010. 
E tuttavia non è mai un fat-
to scontato poter partecipare 
all’Eucaristia presieduta da 
colui che presiede alla carità 
di tutte le Chiese. Da qui la 
scelta coraggiosa di conflui-
re tutti nell’unica Eucaristia 
mattutina della Diocesi, per 
permettere ai sacerdoti di 
concelebrare e per manifesta-
re in modo singolare, nella 
comunione all’unico corpo 
eucaristico, l’appartenenza 
all’unico corpo ecclesiale.
È una scelta che richiede 
alcune rinunce e sacrifici. 
Per coloro che non possono 
muoversi e sostenere la fati-
ca di stare a lungo in piedi, 
si tratta di modificare le pro-
prie abitudini, ricercando la 
Messa vespertina della vigi-
lia o della domenica sera, e 
unendosi da casa alla Messa 
teletrasmessa. Per coloro che 
giungeranno in piazza Vitto-
rio e nei luoghi limitrofi, la 
fatica di stare in piedi, pro-
babilmente al caldo, mante-
nendo un clima di preghiera 
e raccoglimento.
La celebrazione cercherà di 
venire incontro a questi di-
sagi proponendo canti non 
eccessivi e gesti non disper-
sivi; sarà di aiuto la capacità 
di sintesi del Papa, che dà l’e-
sempio di omelie tanto brevi 
quanto efficaci. Una serie di 
schermi piazzati nella piaz-
za Vittorio, in via Po e nelle 

Messa in piazza Vittorio
incontro di fede e di unità
piazze vicine (piazza Castel-
lo, piazza san Giovanni, piaz-
za san Carlo) permetterà ai 
più lontani di mantenere il 
contatto visivo con il palco-
presbiterio e con il popolo 
di Dio, così da sentirsi il più 
possibile parte di un’unica 
assemblea.
A questo proposito, merita 
ricordare che anche chi non 
ha il pass può avvicinarsi fin 
dove può (e più vicino che 
si può) alla via Po, e fino in 
piazza Castello e piazza san 
Giovanni ci sarà la possibili-
tà di ricevere la Comunione 
eucaristica per chi ha parte-
cipato all’intera celebrazio-
ne. Certo in alcuni punti il 
contatto e il senso di comu-
nione con l’unica assemblea 

sarà minimo, e tuttavia il fat-
to di esserci fisicamente può 
tollerare in via assolutamen-
te eccezionale una partecipa-
zione mediata dagli schermi.
Molto diversa è la situazione 
di chi si trova lontano dal 
luogo della celebrazione: a 
tal proposito è bene ricorda-
re ai sacerdoti e alle comuni-
tà di evitare ogni pasticcio 
liturgico, del tipo schermi in 
chiesa, oppure schermi nel 
salone parrocchiale con di-
stribuzione della comunio-
ne. Chi segue in tv la Mes-
sa con il papa, si unisce in 
modo «virtuale» all’Eucari-
stia, ma la celebrazione della 
Messa è un’altra cosa.
Detto questo, alcuni consigli 
per i preti concelebranti e per 

i fedeli del popolo di Dio. Per 
i sacerdoti concelebranti, ol-
tre alle indicazioni pratiche 
ricevute nell’occasione del 
ritiro del pass, merita ricor-
dare alcune attenzioni da 
non dare per scontate: vesti-
re vesti liturgiche non sciatte 
e fuori posto (stola bianca, 
più semplice che si può), 
evitando cappellini strava-
ganti; non scattare fotografie 
e riprendere filmati nei mo-
menti della preghiera (dalla 
parola di Dio al cuore della 
preghiera eucaristica, sino al 
momento della Comunione); 
non parlare al telefonino. Le 
telecamere della televisione 
sono impietose ed è bene con 
il nostro comportamento 
essere di esempio. Molti di 

Martedì 9 giugno è tornato alla casa del Padre don Giuseppino 
Zeppegno. Il ricordo sul prossimo numero della «Voce». 

Lutto
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In festa per la Consolata
in mattinata ancora due cele-
brazioni, una alle 11 presiedu-
ta dall’Arcivescovo, e una alle 
12.30. Alle 16 la celebrazione 
con i Missionari della Conso-
lata, alle 17 la recita del Vespro 
Solenne, seguita dall’Eucare-
stia delle 18. 
Si possono seguire le celebra-
zioni in diretta attraverso la 
sezione Web-TV del sito www.
laconsolata.org.

A Torino anche san Giovanni Paolo II
per don Bosco e venerare la Sindone
Giovanni Paolo II è legato da 
uno speciale amore per Tori-
no: nel primo viaggio  (1980) 
«ri-annuncia» il Vangelo in 
termini moderni; nel secondo 
(1988) invita alla conversione; 
nel terzo (1998) propone una 
testimonianza mistica di fron-
te alla Sindone. 
2-4 settembre 1988, centena-
rio della morte di don Bosco 
– Venerdì 2 pomeriggio al Pa-
lazzetto dello Sport il Pontefice 
e i vescovi delle diocesi subalpi-
ne conferiscono la Cresima a 
800 adolescenti della Regione. 
A Valdocco conclude il «Con-
fronto DB 88» con la «Buona 
notte». Sabato 3 mattina nella 
basilica di Maria Ausiliatrice 
incontra il clero. A Castelnuo-
vo don Bosco (Asti) beatifica 
Laura Vicuña, ragazzina argen-
tina, alunna delle Figlie di Ma-
ria Ausiliatrice. Concelebrano 
10 cardinali, 18 vescovi e 210 
sacerdoti, in prevalenza sale-
siani e latino-americani. Nel 
Duomo di Chieri invita semi-
naristi, novizi e novizie: «Dite 
ai vostri coetanei che la fede ri-
sponde agli interrogativi della 
giovinezza, che non occorre di-
menticare il Vangelo per essere 
giovani, che fede e felicità non 
sono in concorrenza». 
Sabato 3, pomeriggio all’Uni-
versità. Wojtyla, per 22 anni 
docente universitario, indica 

in don Bosco un formidabile 
promotore della cultura po-
polare. Allo Stadio Comunale 
lo accoglie la festa di 50 mila 
ragazzi. I loro interrogativi 
spaziano sulle coordinate del 
pianeta giovani: fede e pace, 
lavoro e libertà, amore e impe-
gno sociale. 
Domenica 4 mattina visita la 
chiesa di San Francesco d’As-
sisi dove don Giovanni celebrò 
«la prima Messa senza rumo-
re, assistito da don Cafasso». 
Alla Scuola di applicazione 
militare intitola la cappella a 
Francesco Faà di Bruno, che 
qui studiò e insegnò: lo bea-
tificherà a Roma il 25 settem-

bre. Incontro con le religiose 
a Maria Ausiliatrice e in piaz-
za la Concelebrazione. Dopo 
pranzo a Valdocco improvvisa 
un forte appello: «Nel nome di 
San Giovanni Bosco e di tanti 
altri Santi: convertitevi!».   
Domenica 4 pomeriggio in 
Cattedrale incontra gli opera-
tori scolastici, in piazzetta Reale 
abbraccia malati e disabili. In 
piazza Castello l’ultimo appello: 
«Torino, terra di missione, Gesù 
è con voi. Non vi scoraggiate, 
non indietreggiate, portate il 
Vangelo nel mondo del lavoro, 
della ricerca, della scuola». 
24 maggio 1998: Ostensione 
della Sindone – Domenica 24 

mattina in piazza Vittorio Vene-
to proclama beati tre figli della 
terra subalpina: il parroco tori-
nese Giovanni Maria Boccardo, 
la religiosa alessandrina Teresa 
Grillo Michel, la giovane acque-
se Teresa Bracco.  Domenica 
24 pomeriggio in Cattedrale 
prega davanti al Santissimo Sa-
cramento. Non vuole staccarsi 
e con lo sguardo dialoga con 
l’«Uomo dei dolori». Nella litur-
gia della Parola il discorso più 
ampio e impegnativo: «Sindone 
provocazione all’intelligenza. 
Icona toccante della passione 
del Cristo. Straordinaria testi-
monianza delle sofferenze del 
Redentore. Testimone unico. 
Specchio del Vangelo. Immagi-
ne dell’amore di Dio, di impo-
tenza, del silenzio, della soffe-
renza umana e della sofferenza 
dell’innocente di tutti i tempi. 
Segno tragico e illuminante. 
Uno dei segni più sconvolgenti 
dell’amore sofferente del Re-
dentore. Segno singolare che 
rimanda a Gesù. Icona delle 
tragedie della storia e dei dram-
mi del mondo». I torinesi sono 
commossi dal Papa stanco, vec-
chio, malato ma sempre indo-
mito: «Contemplando la Sin-
done scaturisca nei credenti il 
desiderio di ricercare il volto del 
Signore che ci parla con il suo 
silenzio e la sua pace».

Pier Giuseppe ACCORNERO 

in breve

Aspettando papa Francesco

Schermi 
in piazza Vittorio, 
in via Po e nelle 
piazze vicine: 

castello, 
San giovanni, 

San carlo,
permetteranno 
di mantenere 

il contatto visivo 
con il palco

Happening:
una stella!

Il logo ideato per 
l’Happening, ripro-

dotto sulle vele e sui 
manifesti della Città, è 

ispirato al motto conse-
gnato dall’Arcivescovo, «L’Amore 
più Grande». È composto da tre 
segni grafici: una croce, il rivolo 

di sangue presente sulla fronte 
dell’Uomo della Sindone e 

una stella luminosa com-
posta da tessere come di 

mosaico. Come si legge 
nell’introduzione alla Guida del 
Pellegrino, «è la luce dell’Amore 
più grande. Una luce che nasce 
nel giorno di Pasqua, che annun-
cia una nuova vita anche se por-
ta i segni di una Passione vissuta 
per amore. Una luce che smuove 
le pietre, che trasforma la vita 
quotidiana. Una luce che nasce 
dall’amore più grande, l’amore 
che ama “#FINOallaFINE” ac-
cettando tutte le conseguenze. 
Un amore che chiede di riamare 
allo stesso modo: #FINOalla-
FINE. Un amore che chiede di 
essere portato nella Chiesa e nel 
mondo, perché come diceva don 
Bosco siamo chiamati a essere 
«buoni cristiani e onesti cittadi-
ni». La luce bianca, attraverso i 
mille colori della vita dei giova-
ni, illumina le chiese e i palazzi 
di Torino. Per poi ovviamente 
tornare a casa ad illuminare le 
strade e le stanze che ogni giorno 
viviamo: perché è un amore che 
chiede di andare ovunque». Ma 
la trasformazione della vita quo-
tidiana costruisce, graficamente, 
una stella. Essa è un richiamo 
alla Chiesa, che nasce dallo dello 
Spirito donato dalla Croce; evo-
ca il «convenire» delle migliaia 
di giovani all’Happening, il loro 
convergere attorno alla Croce di 
Cristo; invoca, infine, l’aiuto di 
Madre del Signore, secondo l’an-
tica preghiera di San Bernardo 
che la indica quale «stella», an-
che in relazione alla coincidenza 
dell’Happening con la festa della 
Consolata.  

Messa in piazza Vittorio
incontro di fede e di unità

questi consigli valgono per 
tutti: mantenere un clima di 
preghiera, non muoversi in 
massa per andare a ricevere 
la Comunione; fare subito la 
Comunione davanti al sacer-
dote. Più si è distanti dall’al-
tare, più occorrerà aiutarci 
per custodire quel raccogli-
mento che ci farà sentire par-
te di un’unica celebrazione, 
anche nell’eccezionalità della 
situazione.
Quante persone in questo 
periodo mi confidano: mi 
piacerebbe salutarlo, abbrac-
ciarlo, e magari invitarlo a 
pranzo! Se vivremo bene 
l’Eucaristia, potremo almeno 
dire: sono stato a Messa con 
il Papa!

don Paolo TOMATI

celebrazione di aperTura alla consolaTa 

L’attesa 
dei giovani 
L’invito a partecipare ai momenti forti di pre-
ghiera tocca tutti e quattro i giorni dell’Happe-
ning. Venerdì 19 alle 18 l’Arcivescovo presiederà 
la Celebrazione Eucaristica di apertura, acco-
gliendo la Croce della Gmg portata dalla dele-
gazione di giovani provenienti da Cracovia e i 
primi pellegrini in arrivo a Torino, tra cui una 
delegazione da Chambery. L’invito alla Celebra-
zione e alla Processione della Consolata delle 20 
è rivolto a tutti, specialmente a bambini, ragazzi, 
giovani, educatori e sacerdoti, ovviamente com-
patibilmente con gli impegni degli Oratori estivi, 
nel pieno della loro fase di apertura. Sabato 20 
gli appuntamenti saranno particolarmente in-
tensi: il pellegrinaggio alla Sindone e sui luoghi 
dei Santi (almeno una decina quelli indicati sul-
la guida del Pel-
legrino) con due 
catechesi offerte 
ai giovani, a scelta 
secondo l’orario: 
alle 10 mons. Gui-
do Gallese, Vesco-
vo di Alessandria e 
responsabile della 
Pastorale Giovani-
le Regionale; alle 
15 mons. Franco 
Giulio Brambilla, 
Vescovo di Novara 
e Vice Presidente 
della Cei. Il luogo 
scelto per le cate-
chesi è altamente 
significativo: la 
Chiesa di San Filippo Neri, nel centro di Torino, 
per onorare i 500 anni della nascita del primo 
Santo degli Oratori. Un’ulteriore sosta di pre-
ghiera sarà presso la Chiesa di San Francesco 
d’Assisi, dove nacque l’Oratorio di don Bosco: 
qui sarà esposta la Croce della Gmg e qui si potrà 
vivere il Sacramento della Riconciliazione, pro-
prio nei confessionali di San Giuseppe Cafasso e 
di San Giovanni Bosco. Alla sera, all’Area Vitali di 
Parco Dora, alle 21.30, la Grande Veglia in attesa 
del santo Padre, presieduta dal nostro Arcivesco-
vo con i Vescovi del Piemonte e i vescovi presenti 
a Torino. Sono invitati non solo i giovani, ma 
quanti desiderano stringersi in preghiera in un 
momento tanto importante per la Diocesi. In 

particolare i sacerdoti 
che lo desiderino sono attesi con camice e stola 
bianca presso la Chiesa del Santo Volto alle 21, 
per entrare insieme in processione all’Area Vitali. 
La Veglia si concluderà con l’Adorazione Euca-
ristica e le confessioni nell’«Atrium Misercor-

diae», nel cortile 
del Santo Volto: 
quanti vorranno 
e potranno offri-
re del tempo per 
il Sacramento 
della Riconcilia-
zione dei giovani 
sono pregati di 
comunicarlo tele-
fonicamente o via 
mail all’Ufficio 
Giovani, secondo 
i contatti abitua-
li. La giornata 
di domenica 21 
sarà caratterizza-
ta dalla presenza 
eccezionale del 

Santo Padre secondo gli appuntamenti previ-
sti. Lunedì 22 sarà invece dedicato agli Oratori 
estivi: è possibile chiedere la prenotazione trami-
te il sito www.turinforyoung.it per la visita alla 
Sindone e compiere il pellegrinaggio sui luoghi 
dei Santi. Al pomeriggio l’appuntamento sarà in 
piazza Solferino per bambini, ragazzi ed anima-
tori degli Oratori estivi, insieme a cresimandi e ai 
cresimati e tutti i ragazzi dell’iniziazione cristia-
na. Festa e preghiera dalle 15.30 e attesa dell’ar-
rivo di Papa Francesco nel suo passaggio verso 
l’aeroporto. Sarà l’abbraccio finale della Diocesi 
al Santo Padre: con il volto e la gioia dei bambini 
e dei ragazzi. 

don Luca RAMELLO

LIbro dI Mons. dAnnA

Filosofia e scienza
l’11 in Facoltà
Giovedì 11 giugno alle 17.30 
si terrà, presso la Sala Artisti-
ca della Facoltà Teologica (via 
XX Settembre 83), la presenta-
zione del libro «Universo, vita, 
coscienza – introduzione alla 
filosofia della scienza e della 
natura» di mons. Valter Dan-
na. Oltre all’autore interver-
ranno don Ermis Segatti, don 
Ferruccio Ceragioli e Angelo 
Tartaglia.

ALLA sIndone e In FestA

Pellegrinaggio
dei Popoli il 14

In occasione dell’Ostensione 
il Coordinamento Regionale 
Migrantes organizza il «Pelle-
grinaggio dei Popoli del Pie-
monte e della Valle d’Aosta» 
alla Sindone domenica 14 
giugno. Ritrovo alle 10 pres-
so piazza Carlo Alberto, per 
procedere verso il duomo; nel 
pomeriggio, dalle 14 alle 16 un 
momento di festa seguito alle 
16.30 dalla celebrazione euca-
ristica in piazza Carlo Alberto, 
presieduta dal Vescovo di Asti 
mons. Ravinale. 


