PROGRAMMA DELL'HAPPENING
VENERDÌ 19 GIUGNO
ORE 18.00: Celebrazione Eucaristica di apertura presieduta da S.E.R. Mons. Cesare Nosiglia,
Arcivescovo di Torino al Santuario della Consolata nella vigilia della solennità
Accoglienza della Croce della GMG, della delegazione dei Giovani di Cracovia e dell’icona dei
Giovani, dei primi pellegrini in arrivo a Torino, tra cui una delegazione da Chambéry
ORE 20.00: Processione della B.V.M. Consolata, patrona dell’Arcidiocesi
ORE 22.30: in piazza San Carlo «THE SUN» e «REALE» in concerto: musica e testimonianze
sull'Amore più grande: una serata di musiche che coinvolgono e parole che colpiscono.
SABATO 20 GIUGNO
Pellegrinaggio «L’AMORE PIÙ GRANDE»: Sindone, luoghi di don Bosco, Santi della carità
ORE 10.00: Chiesa di San Filippo Neri, Torino, catechesi per i giovani su «L’amore lascia il segno»
di S.E.R. Mons. Guido Gallese, Vescovo di Alessandria e Delegato per la Pastorale Giovanile
Regionale
ORE 15.00: Chiesa di San Filippo Neri, Torino, catechesi per educatori ed animatori degli Oratori
di S.E.R. Mons. Franco Giulio Brambilla, Vescovo di Novara e vicepresidente della CEI
Il luogo per le catechesi è altamente significativo: la Chiesa di San Filippo Neri, nel centro di
Torino, scelta per onorare i cinquecento anni della nascita del primo Santo degli Oratori.
Un'ulteriore sosta di preghiera 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 durante la giornata.
ORE 21.00: Festa e grande Veglia di preghiera in attesa di Papa Francesco presieduta da S.E.R.
Mons. Cesare Nosiglia con i Vescovi di Piemonte e Valle d’Aosta.
La grande Veglia avrà come tema il capitolo 21 del Vangelo di San Giovanni: l'apparizione del
Risorto agli apostoli nel contesto della pesca miracolosa sul lago e il «mandato» dell'Amore più
Grande a Pietro. Lo svolgimento della Veglia richiamerà la fatica di riconoscere la presenza del
Risorto, la sua presenza nella Chiesa e nell'Eucaristia, la preghiera per la visita a Torino del
successore di Pietro, la forza della Misericordia che riconcilia e ricrea.
Nell'area della Veglia sarà collocata una barca autentica (un gozzo ligure) e suggestive coreografie
di danza evocheranno la pesca miracolosa, simbolo del convergere dei giovani nell'abbraccio
dell'Amore più Grande.
ORE 23.00: Sacramento della Riconciliazione nel'«Atrium Misericordiae» e Adorazione Eucaristica
notturna presso la Chiesa del Santo Volto
Pernottamento presso «l’Oratorio più grande», Parco Dora, Area Vitali - Oratorio Santo Volto,
Torino.

DOMENICA 21 GIUGNO
ORE 6.00: Sveglia, preghiera delle Lodi mattutine. Trasferimento a piedi in Piazza Vittorio Veneto
ORE 10.45: Celebrazione Eucaristica con Papa Francesco
ORE 14.00 - 15.00: In Piazza Maria Ausiliatrice: «Cuori più grandi». L’eredità di Don Bosco
rivolta a tutti gli oratori di oggi. Un’ora di animazione, festa, spunti e riflessioni per riscoprire lo
stile dell’oratorio e prepararsi alle parole di Papa Francesco.
ORE 15.00: Visita di Papa Francesco a Valdocco
In Piazza Maria Ausiliatrice: saluto di Papa Francesco alla rappresentanza di educatori e animatori,
delegati dagli Oratori delle Diocesi di Torino, del Piemonte e d’Italia, con l’Assemblea del Forum
degli Oratori Italiani
ORE 16.00: Festa e preghiera dei giovani, dei ragazzi e dei bambini in Piazza Vittorio Veneto,
aspettando Papa Francesco
ORE 18.00: Incontro conclusivo di Papa Francesco con giovani, ragazzi e bambini.
LUNEDÌ 22 GIUGNO
ORE 9.00 - 15.30: Visita alla Sindone per i ragazzi degli oratori estivi
Pellegrinaggio degli oratori estivi sulle orme dei santi della carità.
ORE 15.30 - 17: Festa e preghiera in piazza Solferino
ORE 17.00: Saluto a Papa Francesco lungo la strada del suo ritorno da parte dei bambini, dei
ragazzi, degli animatori e degli educatori degli Oratori estivi.

GRANDE VEGLIA DEL 20 E FESTA DEI GIOVANI DEL 21
OSPITI
In occasione della visita di Papa Francesco a Torino, Alessandra Amoroso, una delle protagoniste
del panorama musicale italiano ed europeo – grazie alla collaborazione dell’Ufficio di Pastorale
Giovanile della diocesi di Torino con l’associazione Hope e l’U.N.I.T.A.L.S.I. - canterà insieme ai
giovani del Grande Coro Hope l’inno ufficiale “L’Amore più grande” composto appositamente per
l’evento. La cantante leccese sarà presente a Torino anche come testimonial del progetto bambini
dell’U.N.I.T.A.L.S.I. (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari
Internazionali) grazie al quale vengono accolte gratuitamente, nelle maggiori città italiane, le
famiglie che devono ospedalizzare i propri figli per lunghi periodi.
CORI
Il Grande Coro Hope
Nato in occasione della visita di Papa Benedetto a Torino, è composto da 250 elementi: è curato
dall’Associazione Hope e viene offerto come servizio musicale per gli eventi ecclesiali nazionali ed
internazionali. Recentemente ha cantato in Piazza San Pietro con Papa Francesco in occasione di tre
udienze speciali. Canterà anche l’inno “L’Amore più grande” in occasione dell’incontro del Papa
con i giovani.

Annodomini Gospel Singers
Coro di accompagnamento degli artisti, ha all’attivo 500 concerti e partecipazioni televisive
nazionali ed internazionali.
CANTANTI INTERNAZIONALI
Bob Halligan (Usa)
Dopo una carriera nel mondo della musica statunitense e collaborazioni con Cher, Michael Bolton e
i Kiss, da 20 anni Bob Halligan passa al celtic-rock per raccontare della sua fede e della sua
conversione.
Loia Kirby (Uk)
Cresciuta con la sua famiglia “intorno al piano”, componendo canti gospel, di lode e adorazione,
Lois studia pianoforte e canto classico e jazz, entrando anche a far parte del National
Youth Choir. È supporter di artisti internazionali quali Take 6, The Wades, Gladys Knight, Jeffrey
Osborne, Chaka Kan. Ha cantato in diretta mondovisione su Rai Uno davanti a Papa Benedetto
XVI. Nel 2014 ha cantato in Piazza San Pietro davanti a Papa Francesco.
CONDUTTORI E ANIMATORI
Monica Di Lorento (Tv2000)
È il volto dell’informazione e dei programmi di Tv2000.
Enrico Selleri (Tv2000)
Conduttore di Tv2000 e di eventi ecclesiali live, tra cui spiccano incontri con Papa Benedetto e
Papa Francesco.
Andrea Caretti
Conduttore e attore della scuola genovese, ha all’attivo numerosi eventi ecclesiali con decine di
migliaia di partecipanti.
Egidio Carlomagno
Animatore.
Gianpiero Perone
Attore brillante, divenuto noto al pubblico per le sue numerose partecipazioni alla
trasmissione Colorado.
ATTORI
Fabrizio Bucci
Attore
teatrale,
cinematografico
e
televisivo.
Lo
ricordiamo
in
varie fiction
televisive: Maria Goretti, Don Bosco, San Pietro, Giovanni Paolo II, L'inchiesta, Chiara e
Francesco e Paolo VI. Ha recitato in occasione dell’Agorà dei giovani a Loreto e dell’Incontro
mondiale delle famiglie di Milano con Papa Benedetto e del Pellegrinaggio delle famiglie con Papa
Francesco.
Marilù Pipitone
Nata a Palermo, ha studiato al Centro di Formazione Spettacolo della sua città. É stata,
tra l’altro, protagonista di fiction come di Rai Uno “I 57 giorni” su Paolo Borsellino e di “Un passo
dal cielo 2” con Terence Hill.

Tony Mazzara
Attore professionista dal 1981, ha lavorato per anni con numerose compagnie con le quali ha
effettuato tour in Italia, Austria, Francia, Germania, Svizzera e Australia. Ha avuto esperienze in
campo radiofonico, televisivo e cinematografico, lavorando in radiodrammi e fiction televisive per
le tre reti RAI; ha partecipato a film diretti da Benvenuti, Calopresti, Castellitto, Farina, Festa
Campanile, Franco, Migliardi, Monteleone, Tavarelli, Verra.
DANZA
Gruppo Artmedina - Adonai
Cristina Viotti (fonda nel 1985 la scuola di danza Artmedia) è danzatrice e coreografa torinese. A
seguito dell'incontro con Cristo utilizza la danza e le arti dello spettacolo, in tutte le loro
espressioni, come strumenti per la diffusione del messaggio cristiano. Presenta una coreografia con
il suo gruppo danza Artmedia/Adonai per la grande veglia del 20 giugno al Parco Dora.
COORDINAMENTO
Il coordinamento è affidato a Hope – Formazione, Spettacoli ed Eventi al Servizio della Chiesa.
Nata nel 1998 su iniziativa del Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile, Hope è oggi una rete
internazionale di servizio alla Chiesa nei settori della musica, dello spettacolo, degli eventi e della
comunicazione mass-mediale. Oltre 5 milioni di persone hanno vissuto un grande evento ecclesiale
affidato a Hope, tra cui un incontro con Papa Giovanni Paolo II, tre con Papa Benedetto e sei con
Papa Francesco. Hope è diretta da Marco Brusati.
Gigi Cotichella
Educ-animatore, vive l’incontro con i giovani e i ragazzi con tutti i linguaggi: dall’animazione al
teatro di varietà, dalle musiche ai video, con una particolare attenzione alla relazione con tutti e
della narrazione della vita a ciascuno. Presenta la serata del 19 e coordina l'accoglienza di Papa
Francesco a Valdocco nel pomeriggio del 21.
Associazione Noi Torino – Team Oratori Piemontesi
L'Associazione NOI TORINO Team Oratori Piemontesi, che promuove e cura il servizio educativo
degli Oratori dell'Arcidiocesi su indicazione e in sinergia con l'Ufficio di Pastorale Giovanile,
svolgerà nell'Happening il compito di supporto e sostegno alle proposte formative e spirituali degli
Oratori partecipanti.
SPONSOR DELL'HAPPENING:
Seven, Balocco, Ferrero, Centrale del latte, Mercató, Dolfi.
Torino, 12 giugno 2015

