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Gli incontri
dell’Arcivescovo

Speranza e fraternità,
ecco i doni del Volto

Le cronache riportano il 
dramma dei migranti, 
delle vittime dell’enne-
sima tragedia del mare 

proprio mentre si è aperta l’O-
stensione della Sindone. Il Telo 
che rimanda al dolore patito e 
offerto da Cristo per prepa-
rare alla gioia e alla speranza 
della Resurrezione, diventa 
così un’icona anche di questi 
drammi, di queste fatiche che 
hanno bisogno della luce del 
Risurrezione, che hanno bi-
sogno di quella fraternità che 
uomini e donne possono met-
tere in campo per raccogliere 
l’invito di quel 
Volto a farsi prossimi, a di-
venire nel quotidiano segni 
dell’Amore più grande. Così 
sabato 18 aprile mons. No-
siglia, custode pontificio del 
Telo, nell’anteprima della vi-
sita riservata alle autorità ha 
ricordato che «Il mondo ha bi-
sogno dell’Amore più grande: 
l’amore che vince sul male e 
porta riconciliazione, più forte 
delle avversità e delle difficoltà. 
Sostare davanti alla Sindone 
significa accogliere i segni di 
questo Amore più grande che 
si è speso per l’umanità. Vorrei 
che i pellegrini portino questo 
dono nella loro vita quotidia-
na che deve risplendere di spe-
ranza».
Un auspicio rivolto alle autori-
tà civili e militari della città e 
della Regione che hanno com-
piuto il percorso con la guida 
di don Roberto Gottardo, 
presidente della Commissione 
diocesana per la Sindone. Tra 
esse il Sindaco di Torino Fassi-
no che al termine del percorso 
ha espresso soddisfazione per 
la nuova ostensione: «L’osten-
sione della Sindone - ha un 
grande significato religioso e 
civile per la nostra Torino. La 
Sindone è un simbolo della 
nostra identità religiosa che 
quest’anno si manifesta in un 
modo particolarmente ric-
co grazie anche alla visita del 
Papa e al Bicentenario di don 
Bosco. Anche questa ostensio-
ne sono certo che rimarrà nella 
storia della nostra città». 
«C’è qualcosa di meraviglioso 
e profondo ogni volta che si 
contempla la Sindone – ha 
aggiunto l’Arcivescovo – non 
è la contemplazione di un 
uomo morto, ma di un uomo 
che ha dato la vita per tutto il 
mondo». 
Don Roberto Gottardo, 
nell’anteprima, ha quindi illu-
strato le tappe del cammino 
che prepara alla visione del 
Telo, caratterizzato dalle rap-
presentazioni di santi e beati, 
modelli per ogni pellegrino. 
«Santi e beati – ha sottolineato 

– che ben hanno saputo decli-
nare nel loro contesto di vita, 
tra poveri, malati, giovani, sul 
lavoro o in famiglia l’Amore 
più grande».
Tra le autorità, il Vicesindaco 
di Torino e presidente del Co-
mitato per l’organizzazione 
dell’Ostensione 2015, Elide 
Tisi, che ha sottolineato il for-
te coinvolgimento di tutta la 
città nella preparazione dell’e-
vento, evidente già nel giorno 
dell’anteprima. «Oggi si vede 
come istituzioni, aziende, enti 
pubblici e privati legati al terri-
torio abbiano collaborato con 
l’Arcidiocesi e fornito per l’or-
ganizzazione di questa Osten-
sione un grande contributo 
sia in termini di servizi, sia di 
risorse. E le tantissime giac-
chette viola, i volontari della 
Sindone presenti in Duomo, 
lungo il percorso di avvicina-
mento alla Sindone e in tutta 
l’area intorno alla cattedrale, 

mostrano quanto forte sia 
anche la partecipazione delle 
gente». Volontari che dopo 
la presentazione alle autorità 
hanno sfilato insieme: 4600 
tra giovani e adulti. Tra loro 
anche persone che vengono 
da paesi lontani, come Cina o 
Giordania, ma che si sentono 
torinesi, colgono l’importanza 
del Telo per la nostra Chiesa lo-
cale e per i tanti pellegrini che 
giungeranno, e si sono messi 
a disposizione per favorire la 
preghiera e il raccoglimento, 
per dare informazioni, acco-
gliere e accompagnare, «primi 
testimoni dell’Amore più gran-
de come aveva ricordato loro 
mons. Nosiglia conferendo il 
mandato per questo prezioso 
servizio».
Presenti ad inaugurare il per-
corso, tra gli altri, anche Anto-
nio Saitta, assessore alla Sanità 
e Assistenza della Regione Pie-
monte, l’ex Sindaco di Torino 

Valentino Castellani, Patrizia 
Sandretto Re Rebaudengo, 
presidente della Fondazione 
Re Rebaudengo, Gabriella 
Picco, direttore dell’istituto di 
pena minorile di Torino Fer-
rante Aporti (alcuni giovani 
detenuti saranno a pranzo con 
il Papa nel giorno della visita 
a Torino per la Sindone il 21 
giugno), il presidente del Con-
siglio Regionale del Piemonte 
Mauro Laus. Tra le autorità 
religiose, l’ispettore dei Sale-
siani di Piemonte Valle d’Aosta 
e Lituania, don Enrico Stasi, 
e mons. Giuseppe Ghiberti, 
presidente emerito della Com-
missione diocesana per la Sin-
done che terminata la visita ha 
ricordato: «La Sindone tocca il 
cuore sempre, c’è sempre tre-
pidazione e gioia anche dopo 
tanti anni e dopo averla con-
templata tante volte. C’è forse 
più familiarità con il Telo, ma 
resta impressionante la sua ca-

n sabato 25
Nel pomeriggio, presso la chiesa del Santo Volto in Torino, in-
contra i cresimandi.

n domenica 26
Alle 9, presso la parrocchia s. Ignazio d Loyola in Torino, in 
occasione della visita pastorale all’Up 18 (S. Ignazio) è a dispo-
sizione per il sacramento della riconciliazione. Alle ore 10 pre-
siede la S. Messa.
Alle 15.30, presso la chiesa del Santo Volto in Torino, presiede 
la S. Messa e conferisce i ministeri ai candidati al sacerdozio.
Alle ore 21, presso la chiesa s. Francesco d’Assisi in Torino, 
presiede la S. Messa a cui partecipano i capi Scout dell’Agesci 
Piemonte.

n lunedì 27
A Roma, partecipa ai lavori in preparazione al Convegno Ec-
clesiale Nazionale di Firenze 2015.

n martedì 28
Alle 9.30, al Santo Volto, presiede i lavori del Consiglio Episco-
pale.
Alle 21, presso la Cattedrale, presiede la veglia di preghiera per 
il mondo del lavoro.

n mercoledì 29
Trascorre il pomeriggio e la sera in visita pastorale all’Unità 
pastorale 18 (S. Ignazio).

n giovedì 30
Alle 10, presso la chiesa Grande della Casa Madre del Cotto-
lengo, presiede la S. Messa in occasione della festa del santo 
Patrono.

n venerdì 1° maggio
Alle 9.30 e alle 11, presso la parrocchia S. Pietro in Vincoli in 
Settimo Torinese, presiede la S. Messa e amministra il Sacra-
mento della Confermazione.

n sabato 2
Alle 15, a Torino presso l’«Area Vitali» del Parco Dora parteci-
pa alla S. Messa presieduta dal card. Angelo Amato per la bea-
tificazione di fratel Luigi Bordino.

n domenica 3
Alle 10, presso la parrocchia Ss. Nome di Maria in Torino, in 
occasione della visita pastorale all’Up 18 (s. Ignazio) è a dispo-
sizione per il sacramento della riconciliazione. Alle ore 11 pre-
siede la S. Messa.
Alle 16, presso la chiesa Grande della Casa Madre del Cottolen-
go, presiede la S. Messa in ringraziamento della beatificazione 
di fratel Luigi Bordino.

Beatificazione di fratel Luigi Bordino:
tutte le celebrazioni 
sabato 2 maggio a torino, fratel luigi bordino, al secolo andrea, 
sarà proclamato beato. rappresenterà papa Francesco il cardinale 
angelo amato, prefetto della congregazione per le cause dei santi.
venerdì 1° maggio alle 20.45, in via cottolengo 12 la veglia di preghiera.
sabato 2 maggio, alle 15, presso «area vitali» parco dora la solen-
ne beatificazione presieduta dal card. angelo amato. domenica 3 
maggio, a castellinaldo d’alba (cuneo), alle 15.30 la benedizione 
della statua del beato; alle 16 la messa di ringraziamento presie-
duta da mons. giacomo lanzetti, vescovo di alba. presso la chie-
sa della piccola casa della divina provvidenza (torino), alle 16, 
la messa di ringraziamento presieduta da mons. cesare nosiglia. 
per informazioni: www.fratelluigibordino.it; email: info@fratellui-
gibordino.it. tel. 377.322 0440.

«San Giuseppe e l’arte di custodire», 
terzo simposio nazionale a Torino
la congregazione dei giuseppini del murialdo, gli oblati giuseppini 
del marello e la Federazione italiana suore di san giuseppe organiz-
zano il terzo simposio nazionale su san giuseppe, sul tema «san 
giuseppe e l’arte del custodire». si intende così ricordare i 25 anni 
dell’esortazione apostolica «redemptoris custos», l’anno della vita 
consacrata e consegnare un omaggio a padre tarcisio stramare, osj, 
che si è molto prodigato per la teologia del santo. l’evento sarà arti-
colato in due momenti. il primo avrà luogo venerdì 1 maggio presso 
il santuario di san giuseppe di asti (c.so alfieri 384) e il secondo 
sabato 2 maggio a torino presso il collegio san giuseppe (via san 
Francesco da paola 23). il ritrovo presso il santuario astigiano è pre-
visto per le 15, mentre a torino l’incontro inizierà alle 8.45 con l’ac-
coglienza del coordinatore, padre tullio locatelli, a cui seguiranno 
le relazioni di don andrea bozzolo sul tema «la famiglia e la santa 
Famiglia», e di suor cristina gavazzi su «san giuseppe modello per 
la vita consacrata». si proseguirà con una tavola rotonda alla quale 
interverranno suor orsola bertolotto, superiora generale delle mu-
rialdine di san giuseppe, i coniugi Fioretti, laici del piccolo disegno 
delle suore di san giuseppe, e fratel lino da campo, dei Fratelli della 
sacra Famiglia. dopo l’omaggio a padre tarcisio stramare, il simpo-
sio si concluderà con una visita alla sacra sindone, a cui sarà possibi-
le accedere in due turni: alle 14.45 o alle 15.45.

la notte del 24 aprile un percorso di fede e preghiera per le vie della città con l’arcivescovo

6 mila giovani per la notte bianca
Oltre 6 mila giovani, la metà 
in pellegrinaggio da Milano gli 
altri da Torino e da numerose 
diocesi di tutta Italia si riuni-
ranno venerdì 24 per una «not-
te bianca della fede» per una 
serata, alternativa alla movida, 
fatta di preghiera, riflessione e 
contemplazione. 
«A pochi giorni dall’apertura  
– ha sottolineato mons. Nosi-
glia – abbiamo voluto subito 
rivolgerci ai giovani che sono 
con gli ammalati i protagoni-
sti di questa Ostensione. Tanti 
oggi sono i ragazzi che cercano 
il senso della vita e la felicità 
nel chiasso, nell’evasione e nel-
lo sballo che però aumentano 
soltanto la loro solitudine. La 
Sindone invece rappresenta un 
invito a non arrendersi, a pun-
tare in alto, a impegnarsi. La 
Sindone in un tempo segnato 
da violenze e morti esorta alla 
speranza, rivela una sofferenza 
da cui nasce l’Amore più gran-
de per ciascuno». 

Il programma prevede quattro 
momenti: dopo una prima 
accoglienza festosa di tutti i 
partecipanti (anche chi non si 
è ancora iscritto può ancora 
registrarsi in loco) presso l’A-
rea Vitali nel Parco Dora, alle 
21.30 l’Arcivescovo guiderà la  
«Preghiera  di  ingresso  nella  
notte». «Perché la Sindone – 
sottolinea don Luca Ramello 
direttore della pastorale giova-
nile diocesana - ci dice che la 
notte della sofferenza si può af-
frontare, non bisogna sfuggire 

né demoralizzarsi, ma attraver-
sarla con lo sguardo rivolto alla 
meta che è la Resurrezione».
Al termine di questa prima 
riflessione i ragazzi si mette-
ranno in cammino dietro alla  
Grande  Croce  dei  Giovani, 
verso la Basilica di Maria Ausi-
liatrice dove un braciere «accen-
derà le luci delle sentinelle» per  
riscoprire modelli di speranza 
e di amore in quattro luoghi 
simbolo della nostra diocesi. 
I giovani dunque si separe-
ranno in 4 gruppi indirizzati 
rispettivamente verso l’Orato-
rio di Valdocco per riscoprire 
con Don Bosco «l’amore che 
fa crescere; verso la Piccola 
Casa della Divina Provvidenza 
per scoprire con il Cottolengo 
«l’amore che si prende cura»; 
al Santuario della Consolata 
dove sarà presentata la figura  
del beato Pier Giorgio Frassati, 
«l’amore che vola alto» e al Ser-
mig per cogliere «l’amore che 
fa la pace».

Dopo gli incontri i gruppi, in-
torno all’una e mezza, conver-
geranno verso il duomo per il 
momento conclusivo. Dopo 
tante parole, testimonianze 
e preghiere sarà il tempo del 
silenzio, il tempo dell’ultimo 
tratto che li porterà dai Giardi-
ni Reali al Duomo di fronte al 
Telo. «Un silenzio –  aggiunge 
don Ramello  - che provoche-
rà i giovani a riconoscere nella 
loro vita i segni dell’Amore  Più  
Grande e diventare  a  loro  vol-
ta segni di tale amore».
Per informazioni sul program-
ma  «reso possibile – conclude 
don Ramello – grazie a uno 
stupefacente concorso  di  for-
ze ecclesiali e civili, istituzioni 
e associazioni, accomunati 
dall’intenso desiderio di ado-
perarsi  per l’accoglienza di un 
così grande numero di pelle-
grini, un segno di autentica 
speranza e solidarietà»: www.
turinforyoung.it.

   F.B.
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lettera ai sacerdoti

Alla Sindone
fonte di pace
Carissimi confratelli,
come sapete, domenica scorsa 
19 aprile abbiamo dato solen-
nemente inizio all’ostensio-
ne della Sindone e già alcune 
migliaia di pellegrini l’hanno 
visitata traendone forza spiri-
tuale. A nome dell’Arcivesco-
vo e mio personale, vi invito a 
organizzare, magari anche a 
livello di Unità pastorale, se le 
dimensioni parrocchiali non lo 
consentono, dei pellegrinaggi 
pastorali in particolare con i 
bambini e i ragazzi del catechi-
smo , insieme ai catechisti e, se 
possibile, anche ai genitori. È 
un’occasione bella e profonda 
di evangelizzazione e di an-
nuncio dell’Amore più grande 
del Signore che ha dato la sua 
Vita per ciascuno di noi e non 
ci abbandona mai. 
La partecipazione dei vostri fe-
deli e dei ragazzi, oltre che un 
gesto di fede e di catechesi di 
grande valore e unico nel suo 
genere, assume anche il signi-
ficato di una reazione positiva 
e matura alla irrazionale paura 
legata alle forme internazio-
nali di terrorismo che rischie-
rebbe di paralizzare non solo 
qualunque iniziativa culturale 
o religiosa (proprio come l’o-
stensione in corso), ma persi-
no l’ordinaria vita quotidiana. 
Dobbiamo reagire insieme e 
con fiducia a una tale paura 
per non avallare proprio l’o-
biettivo stesso perseguito da 
ogni forma di eversione. 
Guardando e lasciandosi 
guardare dal Volto sindonico, 
ciascuno di noi, ciascuno dei 
nostri fedeli e dei nostri ragaz-
zi potrà trarne certamente un 
beneficio personale: il Croci-
fisso Risorto porta la sua Pace 
profonda anche a noi in questo 
tempo di Pasqua. Questa è la 
prima parola che egli disse ai 
suoi discepoli insieme all’invi-
to: «Non temete!». Questa è la 
parola di cui anche noi abbia-
mo bisogno per non perdere 
la fiducia e la speranza e per 
aprirci alla forza dello Spirito 
contro ogni potenza di morte 
e di distruzione. Questo è l’an-
nuncio perenne della Pasqua, 
centro della nostra fede, che 
siamo chiamati anche noi a co-
municare con la nostra vita e il 
nostro coraggio. Vi saluto con 
affetto e vi auguro buona visita 
alla Sindone!

mons. Valter DANNA
Vicario Generale

Speranza e fraternità,

per i piccoli un’occasione di catechesi

Di fronte al Telo
gli occhi dei bimbi

Lasciate che i bambini e ragazzi vengano a me e non glielo impedite. 
Il fatto è che a loro bisogna spiegare. E raccontare. E non si possono 
dire bugie. Bisogna trovare il modo giusto per dire cose importanti. 
I primi giorni di ostensione hanno regalato una prospettiva nuova 
per guardare alla Sindone: quella dei bambini e ragazzi. Domenica, 
intorno al Duomo come lungo il percorso, si sono viste tante famiglie 
con i bambini, piccolissimi e più grandicelli. E sotto la Sindone, nel 
buio, si sono sentiti mamme e papà bisbigliare, allungare la mano 
verso la teca per «far vedere». Lunedì e martedì, sono venute molte 
scolaresche, dalle elementari alle superiori. Molte altre verranno nei 
prossimi giorni. E lo stile è lo stesso. La Sindone non è solamente una 
«gita scolastica». La Sindone per un bambino e ragazzo, che cos’è? Un 
quadro come quelli di un museo, un affresco sopra un altare come in 
tante altre chiese? Se per gli adulti è già difficile riconoscere i dettagli 
dell’immagine, tanto più dovrebbe esserlo per i bambini e i ragazzi, 
ma non è così. Il contorno dell’Uomo dei dolori «passa» attraverso 
le parole del lettore, attraverso il buio che circonda la teca; i bambini 
e ragazzi alzano gli occhi a cercare il volto, la fronte segnata dalla 
traccia della corona di spine, le ferite delle mani e dei piedi, del costato 
trafitto. Non è semplice e immediato per loro individuare i molteplici 
segni della passione del Signore, lungo quel «percorso di guerra» che 
è l’immagine sindonica, dove in ogni punto si apre un libro intero 
di informazioni: bruciature e macchie, triangoli bianchi tracce di un 
antico incendio.
Ma questa difficoltà come anche altre dovute alle paure proprie di 
noi adulti che ci portiamo dentro e rischiamo di trasmettere loro 
senza ragione, non dovrebbe ostacolare la scelta di condurre anche 
i bambini e ragazzi al pellegrinaggio alla Sindone. Perché i bambini 
e i ragazzi sanno intuire meglio di noi che il «mistero» non si vede 
perché è lui che guarda noi e che stupirsi di qualcosa è un modo per 
conoscere; che non basta sapere tutto per aver capito… Davanti alla 
Sindone, lungo il percorso, c’è invece l’occasione di mettere insieme 
i segni dell’immagine con il cammino del catechismo, con la storia 
di Gesù che viene spiegata e seguita passo dopo passo dal Vangelo. 
Il percorso verso la Sindone, quel tuffo nel buio del Duomo, è una 
piccola – o grandissima? – occasione di catechesi, un modo per passare 
il testimone in quella lunga catena di «amicizia» che lega anche noi e 
i nostri bambini e ragazzi all’esperienza di fede cominciata dai primi 
discepoli di Gesù, che l’hanno visto morto, avvolto nel telo funebre che 
si chiamava, in greco, «sindòn». E che poi lo hanno ritrovato Risorto. 
La Sindone è dunque una grande opportunità anche educativa per 
dire ai bambini e ragazzi che il male, l’odio e la violenza non saranno 
mai più forti del bene e che sempre saranno vinte da chi sa affrontarli 
con la fede nel Signore e la forza dell’Amore più grande che il sacro 
Telo ci rivela. 

m.

ecco i doni del Volto

Anche i Musulmani in visita
segno di dialogo, pace, rispetto

Pellegrini – da domenica un flusso continuo tra attesa e stupore

8.500 nel primo pomeriggio
Nel pellegrinaggio le fatiche del quotidiano: mancanza di lavoro e solitudine
I primi che hanno varcato il percorso verso la 
Sindone sono i 4500 volontari rigorosamente in 
giacchetta viola. Tra questi Piera, di una parrocchia 
torinese: starà per tutti i 67 giorni dell’Ostensione 
al termine del percorso: «Per me è la seconda 
Ostensione, non volevo mancare. Siamo stati 
invitati a seguire un cammino di formazione che 
non è solo un insieme di istruzioni per accogliere i 
fratelli che verranno a Torino ma un vero e proprio 
percorso di fede per tutti noi. Sono onorata di essere 
stata destinata al termine del percorso, quando i 
pellegrini hanno già contemplato la Sindone. Sarà 
emozionante sentire i loro commenti, cogliere nel 
loro sguardo commozione, stupore e gioia». 
Alle 16 di domenica 19 la coda lungo viale Partigiani 
è già lunga. Sono silenziosi ed emozionati i primi 
pellegrini alla Sindone, 8500 risulteranno nei conti 
di fine giornata. Vengono da tutt’Italia, ma non 
solo. Molti hanno appena appreso del naufragio 
nel Mediterraneo, l’ennesima ecatombe nel mare. 
Carmen e Roxana sono peruviane, hanno sentito 
parlare della Sindone nel loro Paese. Anche loro 
qualche anno fa sono arrivate in Italia per cercare 
una vita migliore: «Sono sconvolta dalle notizie 
che arrivano, forse mille morti – dice Carmen - 
Chi come noi è costretto ad emigrare per fame, 
perché perseguitato o semplicemente perché 

desidera una vita migliore per i suoi figli, può 
comprendere fino in fondo cosa si porta nel cuore 
chi abbandona il proprio paese senza sapere cosa 
troverà, alcuni trovano anche la morte. Davanti 
alla Sindone chiederò al Signore che doni la pace 
a questi fratelli che sono sepolti in fondo al mare». 
Anita, torinese, operaia Fiat in cassintegrazione, 
porta un’altra sofferenza davanti al Crocifisso della 
Sindone. «Scrivete che in questa città dove tutto 
sembra funzioni, dove si inaugurano grattacieli 
e dove arrivano tanti turisti c’è molta gente che 
non ha più lavoro, padri di famiglia, giovani che 
non possono pensare al loro futuro. Qui siamo in 
centro città e sembra tutto bello ma nelle periferie 
le cose stanno diversamente. Chiudono tanti 
negozi e piccole aziende, i locali con i video giochi 
sono pieni di anziani e disoccupati che tentano 
la fortuna con il gioco d’azzardo, nelle parrocchie 
ogni giorno ci sono persone che vengono a chiedere 
lavoro, cibo, aiuto per pagare le bollette. Vado alla 
Sindone per supplicare il Signore che illumini 
chi ha responsabilità politiche perché trovi una 
via d’uscita alla crisi che da troppo tempo mette 
in ginocchio le famiglie, i giovani gli anziani soli. 
Sono una mamma di famiglia, sono preoccupata 
per i miei figli». 

Marina LOMUNNO

Papà, mamma due bimbe. Una 
famiglia come tante in coda 
lunedì nel primo pomeriggio 
ai Giardini Reali per accedere 
al percorso. Per loro è la prima 
volta alla Sindone. Per loro che 
arrivano dal Marocco è un po-
meriggio particolare perché non 
conoscono la Sindone. non cre-
dono nel Vangelo: hanno sem-
plicemente raccolto l’invito del 
loro imam a «vedere, conoscere». 
Vedere per capire, per conoscere, 
per testimoniare il rispetto per i 
cristiani in un momento che ap-
pare dominato dall’intolleranza 
tra le religioni, questo il signifi-
cato che ha portato al Telo nel 
primo giorno di ostensione vera 
e propria un gruppo di musul-
mani torinesi, con il presidente 
della Lega Imam e predicatori 
delle Moschee in Italia, Moha-
med Bahreddine, il portavoce 
del Centro Interculturale Mecca, 
Amir Younes, il vicecepresidente 
dello stesso centro, Moahamed 
Souhami, e Hakim Mustafam 

imam della moschea El medina. 
Ad accompagnarli don Tino Ne-
gri direttore del Centro Peirone 
per il dialogo islamo-cristiano.
«Anche nelle nostre feste - ha 
sottolineato Bahreddine - ci 
sono sempre rappresentanti 
della Chiesa locale e per questo 
abbiamo deciso di venire qui alla 
Sindone. Per dare un segnale e  
dire che siamo tutti fratelli e che 
siamo cittadini di questo Paese e 
di questa città».
Don Tino Negri ha spiegato 
all’inizio del percorso il signi-

ficato della Sindone, offrendo 
«quelle informazioni - hanno 
sottolineato gli imam - im-
portanti per il dialogo. Perché 
conoscere è alla base del rispet-
to». «Oggi abbiamo imparato 
qualcosa di più - ha commen-
tato Younes al termine della vi-
sita - e questo per noi è stato fa-
voloso.  Abbiamo bisogno tutti 
di vedere questo modo di ma-
nifestare il senso religioso che 
raggruppa verso la pace e che 
auspichiamo anche nel nostro 
territorio, nel nord Africa, nel 
Medio Oriente. È stato incre-
dibile vedere la commozione 
delle persone». «Vedere i nostri 
fratelli cristiani qui – ha con-
cluso Bahreddine – ci ha mo-
strato che qui c’è qualcosa che 
tocca l’anima, il cuore e quindi 
che c’è veramente uno spirito 
religioso giusto: speriamo di 
aver dato un bel messaggio di 
pace e auguriamo un buon pel-
legrinaggio a tutti».

F.B.

pacità di stupire e di toccare i 
cuori».
Parole di stupore come gli 
sguardi che da domenica 19 
aprile si sono concentrati sulla 
Teca quando nell’atto peniten-
ziale della celebrazione delle 11 
nel duomo gremito e in diretta 
televisiva è stato abbassato il 
velo che «nascondeva» la Sin-
done.
La celebrazione, presieduta da 
mons. Nosiglia, è stata conce-
lebrata dal cardinale Severino 
Poletto, Arcivescovo emerito 
della diocesi, mons. Guido 
Fiandino, Vescovo ausiliare, 
mons. Pier Giorgio Micchiar-
di, Vescovo di Acqui, e mons. 
Aldo Cerrato Vescovo di Ivrea. 
Tra gli oltre cinquanta concele-
branti anche don Enrico Stasi, 
Ispettore del Piemonte-Valle 
d’Aosta e Lituania a testimo-
niare il profondo legame tra 
il Bicentenario di don Bosco 
e l’Ostensione. Tra i banchi il 

Sindaco di Torino Piero Fassi-
no, i membri del Comitato per 
l’Ostensione e della Commis-
sione diocesana per la Sindo-
ne, volontari, giovani e disabili 
a ricordare i «protagonisti» di 
questa ostensione.
«In questi mesi – ha sotto-
lineato mons. Nosiglia - ci 
metteremo in cammino per 
compiere quel percorso di pre-
ghiera e di fede che ci condurrà 
a sostare davanti alla Sindone, 
per vedere con gli occhi, ma 
soprattutto con il cuore, i se-
gni della Passione e morte del 
Signore che questo sacro Telo 
contiene in modo così mirabi-
le e pienamente rispondente 
a quanto i Vangeli ci hanno 
trasmesso». Un invito a vivere 
nel pellegrinaggio il mistero 
dell’abbandono all’Amore di 
Dio, ma anche a non ridurre 
l’orizzonte alla sfera del dolo-
re e della fatica, ma a dilatarlo 
nel farsi solidali e testimoni 

di speranza. «Occorre uscire 
fuori dell’accampamento – ha 
proseguito richiamando le pa-
role di Papa Francesco - uscire 
fuori delle nostre pigre sicurez-
ze per andare ad annunciarlo a 
un mondo che ha bisogno di 
lui senza rendersene conto». 
«Lo sguardo rivolto alla Sindo-
ne – ha proseguito - incontra la 
mite presenza della carità tota-
le. E questo rappresenta per 
noi un continuo invito a farci 
solidali con la sorte di quanti 
sentono venir meno forze fisi-
che e morali e sentono salire 
intorno a sé il freddo dell’ab-
bandono e nel loro cuore, della 
disperazione. Invito a non la-
sciarci abbattere dal male ma 
a vincerlo con il bene, a non 
arretrare di fronte alla violenza 
contro gli innocenti, all’im-
pegno di riconciliazione e di 
pace, fondati sulla giustizia e 
sulla verità dell’amore».

Federica BELLO 

Le classi 5 C e 5 F della scuola elementare «Rodari» di Torino 
in visita alla Sindone lunedì 20 aprile


