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BOOkshOp –  apprezzato dagli stranieri, 600 visite al giorno 

Libri e non solo…
Opportunità per le cooperative sociali di far conoscere i propri prodotti
Tra i pellegrini venuti a Torino 
in occasione dell’Ostensione, 
forte è il desiderio di approfon-
dire la storia e il significato della 
Sindone. 
I numeri del bookshop di piazza 
Castello 165, aperto dal lunedì 
alla domenica dalle 8 alle 21, 
parlano chiaro: più di 600 visite 
al giorno, che lo scorso sabato 
hanno raggiunto le 1.700. Molti 
stranieri, soprattutto russi, ame-
ricani, francesi, tedeschi e polac-
chi, si sono recati al negozio uf-
ficiale alla ricerca di un ricordo 
della giornata.
L’esposizione è ampia e, divisa 
in tre aree, spazia dagli ogget-
ti religiosi, ai libri ai supporti 
multimediali. Grande e prezio-
so è stato l’apporto di molte 
cooperative sociali, che hanno 
voluto contribuire all’evento. Un 
esempio è la corona del rosario 
realizzata appositamente per 
la Sindone dalle detenute della 
casa circondariale Lorusso e Co-
tugno di Torino. 
«La corona è uno dei tanti og-
getti e accessori femminili ap-
partenenti alla nostra collezione 
‘Fumne’ – spiegano all’associa-
zione culturale La casa di Pinoc-
chio che gestisce il laboratorio 
della sezione femminile delle 
Vallette – Sono tutti prodotti 
di un lavoro che privilegia l’uso 
delle mani ed esalta le capacità 
artigianali e artistiche che ogni 
donna possiede». 
In esposizione anche oggetti ar-
tigianali frutto della creatività 
dei ragazzi disabili, realizzati nei 
laboratori di attività dei servizi 
comunali, sotto la guida di «In-
Genio», bottega d’arte e antichi 

mestieri torinese. I pellegrini 
possono scegliere un souvenir 
tra gli oggetti in ceramica, statu-
ine e crocifissi, quadretti, imma-
gini, cartoline dipinte a mano, 
piccole creazioni artigianali in 
carta, metallo, legno e stoffa. Tra 
le molte cartoline-ricordo della 
visita al sacro Telo, una è realiz-
zata dai ragazzi del laboratorio 
di serigrafia del carcere minori-
le Ferrante Aporti. Ciascuna è 
originale e serigrafata a mano, 
su una grafica di Jhonny Farfan 
che riproduce e interpreta il vol-
to della Sindone visto attraverso 
gli occhi dei ragazzi dell’istituto 
di pena. 
Interessante, eterogenea e di 
qualità l’offerta dei libri. Al bo-
okshop si trova infatti tutto 
ciò che è uscito sulla Sindone 
nell’ultimo periodo, molte ope-
re sui diversi papi, approfondi-
menti su Bergoglio, i Santi So-

ciali, Don Bosco e Frassati. Per 
i più piccoli, poi, alcuni volumi 
dedicati alla catechesi per giova-
ni. Tra i più richiesti, inoltre, il 
cartone animato Mistery after 
mystery. Interamente realizzato 
a Torino, racconta, in 26 punta-
te, alcune delle curiosità legate al 
sacro Lino.

Irene FAMÀ

Prenotazioni al Salone
Per favorire quanti visitando 
il Salone internazionale del li-
bro, in programma tra il 14 e 
il 18 maggio a Lingotto Fiere, 
desiderano vistare la Sindone 
nello stand della Città di To-
rino sarà allestito un punto di 
prenotazione analogo a quello 
già oggi in funzione presso il 
bookshop dell’Ostensione in 
piazza Castello per prenotare 
visite gratuite alla Sindone in 
giornata. 

sabato 9 maggio il pellegrinaggio dell’Up 13

Anziani: la Sindone
aiuto nella solitudine
Dopo un breve scroscio di piog-
gia, le nubi hanno fatto spazio 
ad un debole raggio di sole.  
Nella lunga fila di pellegrini in 
attesa, gli ombrelli, uno dopo 
l’altro si chiudono; la lunga 
fila  lentamente si muove verso 
l’ingresso. Tra giovani vocianti 
e famiglie con bambini, avan-
zano anche gli anziani dell’ 
Unità Pastorale 13. Sono un 
centinaio  venuti dalla perife-
ria della Città in pellegrinaggio 
alla Santa Sindone. Per molti 
di loro questa Ostensione po-
trebbe essere l’ultima della loro 
vita. Nei loro sguardi i segni di 
una grande emozione, qualche 
lacrima che viene 
subito asciugata . 
«Nell’altra Osten-
sione. racconta 
un’anziana signora, 
c’era anche Aldo, 
mio marito, erava-
mo venuti insieme, 
proprio come oggi. 
So di non essere 
sola, il mio Aldo 
cammina con me. 
Oggi rivedrò quel volto im-
presso nel telo. Il mio Aldo, in 
cielo, lo contempla già. Una 
lunga malattia durata diciotto 
anni; quanta  sofferenza vissu-
ta nel silenzio, quel corpo che 
di giorno in giorno diventava 
sempre più esile,  poche le pa-
role che uscivano a stento dalla 
sua bocca. Oggi, guardando la 
Santa Sindone, e quel corpo 
martoriato ricorderò il mio 
Aldo. Sessantatrè anni di ma-

trimonio, cinque figli, tante 
gioie, e, come in ogni famiglia 
i momenti difficili non sono 
mancati;  insieme, li abbiamo 
sempre affrontati. Mi hanno 
detto che, per arrivare in Duo-
mo il percorso è lungo. Se le 
gambe mi faranno male, pen-
serò al Signore nella via Cru-
cis». Ciascuno di loro porta 
con sè la sua storia: le lunghe 
sere, immerse nella solitudine 
domestica; la fatica del vivere il 
proprio quotidiano, tra ristret-
tezze economiche e cagionevo-
le salute. 
Passo dopo passo si è giun-
ti in Duomo. Nell’oscurità e 

nel silenzio brilla la teca con 
il sacro lino. Innanzi al Volto 
sindonico le loro storie escono 
dal silenzio dell’intimo per di-
ventare dialogo. Tornati a casa, 
la solitudine domestica, com-
pagna di ogni sera, sarà meno 
triste, la fatica di ogni giorno 
più leggera, l’immagine del 
Volto sindonico li accompa-
gnerà, fino al giorno in cui lo 
contempleranno come Egli è. 

P.C.M.

MuseO diOcesanO –  sotto il dUomo esposto per tUtta l’ostensione il Celebre Compianto 

Alla scoperta dell’Angelico
l’arte per i pellegrini
Nella cripta si assiste a una progressione di opere che accompagnano un vero cammino di fede 
Anche la teologia contem-
poranea esalta la bellezza. 
Dio l’ha disseminata nella 
natura e l’uomo ne ha conti-
nuato lo sviluppo. Dalle cit-
tà d’arte ai piccoli tesori di 
tanti paesi poco noti, emer-
ge ovunque quel tocco di de-
licatezza che lo sguardo lim-
pido e profondo sa cogliere e 
rallegrarsene.
Fra le tante bellezze di Tori-
no, gelosamente custodite, 
specialmente nelle chiese, ne-
gli edifici artistici e nei ricchi 
musei, c’è, sotto la Cattedrale, 
un timido «Museo Diocesa-
no», che sarebbe un vero pec-
cato ignorare.
Ho avuto la gioia di visitarlo, 
sotto la guida degli esperti Ar-
chitetti Momo, e mi sono de-
liziato nel contemplarvi ric-
chezze imprevedibili di opere 
artistiche di epoche diverse, 
collocate in ambienti signifi-
cativi dal punto di vista este-
tico, ma anche dal punto di 
vista catechistico e liturgico.
Si assiste infatti ad uno sno-
darsi di una progressione di 
opere, che accompagnano un 
vero cammino di fede, a parti-
re dal Battesimo, fino al verti-
ce dell’Eucarestia.
Chi scende i gradini di in-
gresso al Museo, dopo il pri-
mo impatto con le antiche 

testimonianze archeologiche, 
si arresta incantato di fron-
te alla grande Pala del Bea-
to Angelico, che descrive il 
«Compianto sul Cristo mor-
to». Non poteva esserci un 
collegamento migliore con 
la Santa Sindone, esposta in 
Duomo esattamente al di so-
pra del meraviglioso quadro 
dell’Angelico.
Ringrazio quanti, con tena-
cia e grande perizia, hanno 
regalato alla Città un Mu-
seo così pregevole e formulo 
l’auspicio che tanti visitatori 
abbiano la gioia di riscopri-
re ed ammirare anche questa 
bellezza che la nostra Diocesi 
e la nostra Torino hanno la 
fortuna di custodire. 

don Renzo GALLO

Dall’inizio dell’Ostensione 

oltre 12 mila persone hanno 
visitato il Museo Diocesano 
nella cripta della Cattedrale, 
dove fino al 30 giugno è espo-
sto il dipinto del Beato Ange-
lico «Compianto sul Cristo 
morto» (1436), conservato 
presso il Museo di San Marco 
a Firenze. È inoltre allestita 
fino al 30 settembre la mostra 
«Umberto Mastroianni, tra 
coscienza civile e spirito del 
sacro».
La visita al Museo è anche 
interattiva grazie ad una App 
per smartphone e tablet, che 
aiuta i visitatori ad «entrare 
dentro il quadro» del Beato 
Angelico.
Il Museo durante l’Ostensio-
ne è aperto tutti i giorni dalle 
9 alle 18.30, il costo del bi-
glietto è di 4 euro, per la salita 
alla Torre Campanaria 2 euro.

Sabato 23 maggio alle 
15.30 presso il museo 
diocesano di Torino in 
occasione di «disegniamo 
l’arte 2015» viene 
proposto «angelico 
disegnar»: tutti i bambini 
dai 5 ai 10 anni sono 
invitati per disegnare nelle 
sale del museo e «andare 
alla ricerca di tutti gli 
angeli sparsi nelle opere 
del museo». 
La prenotazione al numero 
011.4400155 o via mail: 
didattica@copatitalia.com

Con i bimbi
il 23 maggio
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Per aiutare un malato terminale 
metteresti una firma?

C.F. 97510450014
www.fondazionefaro.it

Ogni anno migliaia di ammalati in Piemonte 
hanno bisogno di cure palliative. 
La Fondazione F.A.R.O. o.n.l.u.s. nel 2014 ha assistito 
oltre 1500 pazienti, gratuitamente, tutti i giorni dell’anno, 
a casa e in hospice.

Aiutaci a fare di più, 
firma per la FARO!  
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Convegno InternazIonale –  «L’Amore che sALvA». iL contributo deL vescovo teoLogo 

Il Volto del sofferente 
e il suo triplice Esodo
Con l’andata a Gerusalemme 
si entra in pieno nella storia 
della passione, negli eventi, 
cioè, che costituiranno l’imme-
diata preparazione alla Croce: 
è in questi eventi che si mostra 
in pienezza il Volto di Cristo 
come il Volto del Sofferente 
che tutto vive e offre per amo-
re. Gesù, dopo l’ultima cena 
e prima di essere tradito da 
Giuda e arrestato, si ritira nel 
Getsèmani. È evidente il suo bi-
sogno di rimanere in orazione 
col Padre (cf. Mt 26,36). Com-
muove il suo desiderio di vici-
nanza amicale, tipico del cuore 
che soffre (cf. 26,37s). Nella 
preghiera emerge con chiarez-
za alla Sua coscienza umana 
di Figlio, fatto uomo per noi, 
il prezzo di dolore che dovrà 
pagare, offrendosi in sacrificio 
per gli uomini: «Andò un poco 
più avanti, cadde faccia a terra 
e pregava, dicendo: ‘Padre mio, 
se è possibile, passi via da me 
questo calice!’» (vv. 39). Non di 
meno resta incrollabile la sua 
volontà di obbedire al Padre: 
«Però non come voglio io, ma 
come vuoi tu!» (ib.). Il Volto di 
Cristo in questa scena appare 
come quello di un uomo ve-
ramente provato, fin nelle più 
intime fibre della sua anima, 
e al tempo stesso come quello 
del «Deus humanissimus» che 
comprende e soccorre la fra-
gilità della sua creatura in ab-
bandono fiducioso al Padre. È 
il Volto che esprime la compre-
senza nell’esperienza del Figlio 
fatto carne di un triplice esodo.

In primo luogo, il Signore 
Gesù si offre agli occhi della 
fede come il Figlio che ha ac-
cettato di vivere l’esodo dal 
Padre per amore nostro: egli è 
la Parola uscita dal Silenzio, il 
Santuario vivente e santo, in 
cui l’alterità del Generato – fat-
tosi solidale con noi – ci apre al 
Generante ed alla Trinità divi-
na. In questa luce, il Volto del 
Sofferente si manifesta come 
quello di chi vive l’obbedienza 
a Dio fino alla sua pienezza, del 
Figlio cioè che avanza fino in 
fondo nell’ascolto e nell’accet-
tazione della volontà del Padre, 
totalmente unito a Colui che 
lo ha inviato e lo consegna alla 
morte per noi. Proprio così il 
Suo Volto rimanda da una par-
te alla profondità del Suo cuo-
re umano, che ascolta l’Eterno 
e gli obbedisce, dall’altra al Suo 

dialogo di Figlio che ascolta 
il Padre nel silenzio fecondo 
dell’amore trinitario: «Il Padre 
pronunciò una Parola, che fu 
suo Figlio, e sempre la ripete 
in un eterno silenzio; perciò in 
silenzio essa deve essere ascol-
tata dall’anima» (S. Giovanni 
della Croce, Sentenze. Spunti 
d’amore, n. 21).
Il Volto del Signore sofferente è 
poi quello di chi vive l’esodo da 
sé senza ritorno nel suo offrirsi 
per gli uomini fino al supremo 
compimento dell’abbandono 
sulla Croce: è il Volto della sua 
libertà da sé per amore nostro. 
Accettando di esistere per il 
Padre e per gli uomini, Gesù 
è stato libero da se stesso in 
maniera incondizionata. In lui 
l’esperienza dell’uscita da sé si 
è attuata come sovrana libertà 
per amare: l’esistenza del Figlio 
nella carne è un’esistenza to-
talmente accolta da Dio e to-
talmente donata nella libertà. 
La sua vita pubblica si apre e si 
chiude con due grandi agonie 
della libertà, quella della tenta-
zione e quella del Getsemani. 
Che cosa sono queste agonie se 
non lo stare di fronte all’alter-
nativa radicale ed esercitare in 
pienezza la scelta dell’esodo da 
sé senza ritorno per amore del 
Padre e degli uomini? Cristo 
è colui che ha fatto l’opzione 
radicale per Dio, libero da sé, 
libero per esistere per gli altri: 
proprio così egli ha abbattuto 
il muro dell’inimicizia (cf. Ef 
2,14) e ha operato la riconci-
liazione a favore degli uomini. 

Nell’ora della Croce, al vertice 
del suo cammino di libertà, 
Gesù si offre come l’Abbando-
nato, libero da sé per amore del 
Padre e per amore nostro fino 
ad accettare la derelizione as-
soluta.
Infine, Gesù è il Cristo, il Signo-
re della vita, che vive l’esodo da 
questo mondo al Padre, il “re-
ditus” alla gloria da cui è venu-
to: il Suo Volto di Sofferente è 
anche quello della speranza più 
grande, del testimone supre-
mo, cioè, della Signoria di Dio 
rispetto a questo mondo, del 
primato dell’Ultimo rispetto a 
tutto ciò che è penultimo. Da-
tore dello Spirito Santo, Cristo 
è la sorgente dell’acqua viva che 
viene ad attualizzare nel tempo 
il dono di Dio per condurre gli 
uomini alla gloria di Lui tutto 
in tutti. Questo terzo esodo del 
Figlio dell’Uomo ci ricorda che 
il cristianesimo non è la reli-
gione del trionfo del negativo, 
ma è e resta, nonostante tut-
to e contro tutto, la religione 
della speranza e che dunque i 
cristiani, anche in un mondo 
che ha perso il gusto a porsi la 
domanda del senso, sono colo-
ro che hanno a cuore l’Eterno 
e perciò continuano a proporre 
la verità salvifica della promes-
sa data in Cristo come senso 
della vita e della storia di tutti. 
Il Volto del Sofferente guarda, 
insomma, lontano, lì dove nes-
suna visione mondana da sola 
può giungere.

✠ Bruno FORTE
arcivescovo di chieti e Vasto  

«L’Amore che salva – dal Volto 
del Sofferente ai volti della sof-
ferenza». È il tema del conve-
gno internazionale organizzato 
dall’Ufficio di Pastorale della 
Salute della diocesi di Torino, 
promosso dal Pontificio Consi-
glio per gli Operatori Sanitari e 
dall’Ufficio nazionale per la Pa-
storale della Salute, che si terrà 
a Torino il 22, 23, 24 maggio 
in occasione dell’Ostensione 
della Sindone. L’iniziativa vede 
la collaborazione del Centro 
Camilliano di Pastorale della 
Salute di Torino, della Piccola 
Casa della Divina Provviden-
za – Cottolengo e dell’Ordine 
Ospedaliero San Giovanni di 
Dio «Fatebenefratelli».I lavori 
si terranno dal pomeriggio di 
venerdì 22 maggio alla mattina 
di domenica 24 maggio presso 
il Centro Congressi Santo Volto 
(via Nole ang. via Borgaro) e si 
concluderanno con la Venera-
zione della Sindone in Duomo. 
Tra i relatori interverranno l’Ar-
civescovo di Torino Mons. Ce-
sare Nosiglia, mons. Zygmunt 
Zimowski, presidente del Ponti-
ficio Consiglio per gli Operatori 
Sanitari (per la Pastorale della 
Salute), mons. Nunzio Galan-
tino, segretario generale della 
Cei, Joaquìn Navarro-Valls, già 
direttore della Sala stampa vati-
cana, Enzo Bianchi, Priore della 
Comunità monastica di Bose e 
don Luigi Ciotti, fondatore di 
Libera e del Gruppo Abele. Cre-
diti Ecm per tutte le professioni 
sanitarie. mondana da sola può 
giungere.

Convegno
al S. Volto

IntervIsta – iL pensiero di J.nAvArro vALLs

Dolore e gioia
in papa Wojtyla
Joaquin Navarro-Valls, è un 
giornalista e medico spa-
gnolo. È stato il direttore 
della Sala Stampa della San-
ta Sede dal 1984 al 2006, 
diventando una delle per-
sonalità più note del Vatica-
no durante il pontificato di 
Papa Giovanni Paolo II. In 
questa intervista presenta i 
temi del convegno.
La sofferenza è uno stato 
della condizione umana. 
Non esiste uomo che non 
sia attraversato nella vita 

da questa dimensione. 
Come viverla nella visione 
cristiana dell’esistenza?
La sofferenza è la più univer-
sale delle esperienze umane. 
Prima o poi tutti abbiamo 
o avremmo un incontro con 
la sofferenza. Il mistero del 
dolore umano solo trova 
un senso nelle sofferenze di 
Gesù Cristo: in quel mistero 
di Dio stesso che ha voluto 
soffrire così tanto. Soltanto 

per Gesù Cristo sappiamo 
che Dio ci ama. A Lui dice-
vano: «Scendi della Croce e 
crederemmo che sei figlio di 
Dio». Ma Giovanni Paolo II 
diceva una frase molto auda-
ce e piena di fede: «Se Gesù 
fosse sceso della croce la ve-
rità che Dio ci ama, sarebbe 
rimasta in sospeso». Quando 
l’essere umano trova un sen-
so ai suoi dolori – grandi o 
piccoli che siano – per lui o 
lei – il soffrire non è soltanto 
soffrire. Può essere, per esem-
pio co-redimere. O amare.           
Nella sua esperienza di por-
tavoce di San Giovanni Pa-
olo II, ha potuto accompa-
gnare e con-dividere le gio-
ie e le sofferenze del Santo 
Padre e quelle da lui assun-
te nel suo lungo viaggio nel 
mondo per annunciare il 
vangelo. Ha un ricordo in 
particolare che vuole rac-
contare?
Nella vita di Giovanni Paolo 
II, anzi nei soli anni del suo 
Pontificato, la sofferenza è 

stata frequente e intensa: un 
attentato brutale, 9 ricoveri 
in ospedale, 5 interventi chi-
rurgici, una malattia debili-
tante e progressiva.  Ma la al-
legria era in lui permanente, 
profondamente radicata per-
ché diceva che la gioia provie-
ne dalla scoperta del senso 
della sofferenza. Le racconto 
due piccoli aneddoti: una 
volta una visitatrice negli 
anni in cui il Parkinson era 
già avanzato, gli manifestò il 
suo apprezzamento per come 

lo trovava bene. Giovanni Pa-
olo II, abbozzando un sorriso 
e con indubbio realismo iro-
nico le rispose: «Ma lei pensa 
che non mi vedo in televisio-
ne come sono combinato?» 
Un’altra volta gli ho doman-
dato: «Santo Padre, come sta 
lei oggi». E lui, con magnifico 
buon umore mi ha risposto: 
«Non lo so; ancora non ho 
letto i giornali». Dolore e al-
legria possono essere l’uno il 

supporto dell’altra. Così suc-
cede nella vita di chi ha fede. 
La Sindone: il Volto del 
Sofferente nell’immagine 
Sindonica, nel mistero del 
Sacro Telo e la sofferenza 
dell’uomo dei dolori, i do-
lori della vita, ma anche 
la Speranza e la fiducia 
dell’affidamento.
Di fronte al dolore, soprat-
tutto di qualcuno che amia-
mo, alle volte si riesce a dire: 
«Vorrei soffrire per lui o per 
lei». Ma questo non ci viene 
mai concesso. A uno soltan-
to è stato concesso questo: 
all’uomo della Sindone che 
ha preso tutti gli orrori degli 
uomini su di se. La Sindone 
racconta la storia di questo 
Uomo che è anche Dio. Per 
questo la Sindone è la base 
della nostra fiducia. Per quel-
la immagine sappiamo, con 
certezza, che Dio ci ama. Ab-
bandonarsi a Lui è la strada 
più umana e più vera che ci 
possa essere.  

Luca ROLANDI


