
“In accordo con la Santa Sede si è voluto proporre un pellegrinaggio in cui la Sindone apparirà

“ravvicinata”, anche se protetta dai vetri della Cappella e della teca di conservazione. La visione

dell’immagine nel suo insieme è più efficace e garantisce sia un eccellente livello di sicurezza sia

il mantenimento della Sindone nelle condizioni ottimali di conservazione, all’interno della

Cappella”. Lo ha spiegato l’arcivescovo di Torino, Cesare Nosiglia, annunciando la venerazione

straordinaria della Sindone, visibile stasera per circa 2500 giovani in pellegrinaggio da giorni

verso il Sacro Telo che, secondo la tradizione, avrebbe avvolto il corpo di Cristo. “L’intero

allestimento del percorso da Palazzo Reale alla Cattedrale – ha aggiunto Nosiglia – è un’altra

novità importante. E’ stato pensato espressamente per accogliere i giovani pellegrini e vuole

evocare con la suggestione delle immagini, degli oggetti e persino dei profumi, l’intera esperienza

di un pellegrinaggio del corpo e dell’anima: perché questo i giovani hanno compiuto,

camminando e incontrando realtà di sofferenza, di amore, di gioia. La Sindone diventa il punto

finale di un “cammino” che è molto più vasto, quello di una vera e propria esperienza di Chiesa,

che si è snodata dalle montagne di Piemonte e Valle d’Aosta per concludersi qui, nel cuore

cristiano della nostra regione. E voglio ribadirlo – ha concluso l’arcivescovo – è anche significativo

che per la prima volta il pellegrinaggio abbia coinvolto, in modi differenti, tutte le 17 diocesi

subalpine, permettendoci un “cammino di comunione” importante, anche in vista di collaborazioni
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future”.
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