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NECROLOGIE

I pellegrini che partecipano all’iniziativa “L’Amore lascia il segno”
proseguiranno poi per Roma

di JACOPO RICCA

09 agosto 2018

(ansa)

La notte tra venerdì e sabato, prima di partire

per Roma, dove incontreranno papa

Francesco, almeno 2mila ragazzi si

troveranno in città per sfilare nella cappella

Reale della Cattedrale dove ci sarà la breve

esposizione del Sacro Lino.

Un appuntamento pensato per gli under 30,

simboleggiato dagli occhiali da sole rossi che

saranno regalati a tutti i partecipanti, ma non

una Ostensione in senso classico. Lo ha

precisato lo stesso arcivescovo di Torino

Cesare Nosiglia, che della Sindone è il

custode pontificio: "Daremo ai giovani tra i 16

e i 30 anni che partecipano al cammino

verso Roma la possibilità di raccogliersi in preghiera e contemplazione davanti

all’immagine considerata specchio del Vangelo", spiega Nosiglia.

Partirà già oggi la due giorni torinese dei pellegrini che partecipano all’iniziativa “L’Amore

lascia il segno”, un pellegrinaggio che si concluderà tra sabato e domenica in Vaticano

dove ci sarà la veglia e l’incontro con il Papa, in vista del Sinodo dei Vescovi sui Giovani di

fine ottobre.

Già questa mattina i ragazzi delle 17 diocesi di Piemonte e Valle d’Aosta, si incontreranno

alla Reggia di Venaria. I primi sono quelli che hanno preso parte al cammino lungo la via

Francigena, iniziato venerdì scorso e organizzato dal direttore della pastorale giovanile

diocesana, don Luca Ramello: "Si tratta di un’esperienza di conoscenza nuova del nostro

territorio tra arte, cultura, fede e servizio concreto ad anziani, disabili e bambini". racconta

il sacerdote.

Il cammino è partito il 3 agosto da Monginevro e si conclude appunto alla Reggia.

L’accoglienza inizierà al mattino, mentre alle 19 ci sarà una messa con tutti i vescovi di

Piemonte e Valle d’Aosta nel Gran Parterre. Dopo la cena nel cortile delle Carrozze e un

altro momento di preghiera, alle 23.30 i ragazzi partiranno a piedi verso i luoghi di

pernottamento. "I giovani arriveranno anche da Lecce, Roma, Nanterre, Cracovia ed

Helsinki", dice ancora Ramello.

Domani tutti raggiungeranno per mezzogiorno il santuario di Maria Ausiliatrice di Torino,

dove saranno organizzati i momenti di preghiera in vista della visita alla Sindone. Il

pomeriggio sarà dedicato alle visite dei musei di Torino, mentre alle 18 è in programma la

messa solenne per tutti i giovani pellegrini con i vescovi nella Basilica di Maria Ausiliatrice

a Torino. Dopo la cena i ragazzi dovranno sistemare gli zaini sui pullman che li porteranno

a Roma e iniziare il percorso di avvicinamento alla Sindone.

Si partirà dalla piazzetta Reale dove saranno fatti i controlli di sicurezza necessari per
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consentire l’accesso all’area chiusa al pubblico. A tutti sarà mostrato un video di

preparazione spirituale alla venerazione nella Corte d’Onore di Palazzo Reale, da lì si

passa alla Cattedrale dove, dopo una sosta nella cappella dedicata al Beato Pier Giorgio

Frassati, sarà possibile osservare il Sacro Lino: «Abbiamo preparato una illuminazione

che he consenta in particolare la visione dell’immagine dell’uomo anche se in condizioni

diverse da quelle in cui avvengono le ostensioni» aggiunge il presidente della

commissione diocesana per la Sindone, don Roberto Gottardo.

Le visite andranno avanti fino a oltre la mezzanotte. Il programma prevede infatti che la

cattedrale chiuda alle 2 di sabato, quando i pullman carichi dei giovani piemontesi

partiranno alla volta di Roma.
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