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GIOVANI IN CAMMINO CON LA SINDONE
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Questo piccolo libro vuole suggerire 
un percorso di meditazione personale a 
partire dalla Sindone, considerata non 
solo come «meta» di un pellegrinag-
gio, ma come «via» del pellegrinaggio 
della vita: la via dell ’Amore più grande 
(Gv 15,13). È una proposta che si rivolge 
ai giovani (ma non solo a loro), ispiran-
dosi al cammino del Discepolo amato, 
Giovanni, l ’apostolo.

LUCA RAMELLO, sacerdote dell ’Ar-
cidiocesi di Torino, è direttore 
dell ’Ufficio diocesano di Pasto-
rale dei ragazzi,  degli adolescenti 
e dei giovani e delegato per la 
Pastorale Giovanile del Piemonte 
e Valle d’Aosta. Licenziato presso 
la Facoltà Teologica dell ’ Italia 
Settentrionale, sta conseguendo il 
dottorato presso la Pontificia Uni-
versità Lateranense. Insegna Teo-
logia Pastorale presso le Sezioni 
di Torino della Facoltà Teologica 
dell ’ Italia Settentrionale e della 
Pontificia Università Salesiana. 
Vive il  suo ministero tra i  giovani 
anche come assistente diocesano 
dei giovani di Azione Cattolica e 
AGESCI di Torino e con i giovani 
e i  malati dell ’OFTAL di Torino. È 
stato coordinatore nel 2015 dei 
pellegrinaggi dei giovani durante 
l ’ostensione della Sindone e l ’ in-
contro con papa Francesco a 
Torino e responsabile della spe-
ciale Venerazione della Sindone 
del 10 agosto 2018.  Da settem-
bre 2018 è collaboratore presso 
la parrocchia Maria Regina della 
Pace in Torino.

NELLO BALOSSINO è docente di 
Elaborazione di immagini e di 
Informatica investigativa presso 
l ’Università di Torino, vicediret-
tore del Centro Internazionale di 
Sindonologia, direttore del Museo 
della Sindone, autore di studi 
sull ’ immagine sindonica.

BRUNO BARBERIS è docente di 
Fisica Matematica all ’Università 
di Torino, presidente del Comitato 
Scientifico del Centro Interna-
zionale di Sindonologia, membro 
della Commissione per la conser-
vazione della Sindone, autore di 
oltre 20 libri,  150 articoli e più di 
2800 conferenze sulla Sindone.

GIUSEPPE GHIBERTI, presbitero, 
teologo e biblista, è presidente 
onorario della Commissione dio-
cesana per la Sindone, Assistente 
ecclesiastico del Centro Interna-
zionale di Sindonologia e uno dei 
massimi esperti mondiali  del Telo 
di Torino. 

GIAN MARIA ZACCONE, direttore 
del Centro Internazionale di Sin-
donologia di Torino, è fra i  mag-
giori storici della Sindone a l ivello 
internazionale; autore di l ibri e 
articoli ,  conferenziere e relatore in 
congressi scientifici sulla Sindone.

LA SINDONE CI MOSTRA 
REALISTICAMENTE 

L’IMPRONTA DI GESÙ CRISTO 
CROCIFISSO E RISORTO. 

ANCHE VOI GIOVANI SIETE CHIAMATI 
A SEGUIRE TALE IMPRONTA 
PER TRACCIARE UN NUOVO 

CAMMINO DELLA CHIESA 
E L’ANNUNCIO DEL VANGELO 

A TUTTI.
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