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Per 67 giorni, dal 19 aprile al 24 giugno 2015, la
Sindone sarà esposta nel Duomo di Torino per una nuova
Ostensione, a cinque anni dall’ultima del 2010.
L’occasione dell’Ostensione è collegata al duecentesimo
anniversario della

nascita di don Bosco, figura di riferimento per milioni di
giovani in tutto il mondo.
Domenica 21 giugno Papa Francesco sarà a
Torino, come da lui stesso annunciato, «per venerare la
Sindone e onorare san Giovanni Bosco nella ricorrenza
del bicentenario della sua nascita». Sarà accolto
dall’Arcivescovo di Torino e Custode pontificio della
Sindone mons. Cesare Nosiglia, celebrerà la Messa in piaz-
za Vittorio. Ci saranno anche altri momenti di incontro
con la città, i pellegrini della Sindone, i giovani e i malati.
Un’ostensione con i giovani e con le persone che soffro-
no. Così l’Arcivescovo Nosiglia vuole caratterizzare
l’esposizione del Telo del 2015 che porta il motto
«L’Amore più grande».
I malati e i disabili sono davvero i benvenuti all’Ostensione
2015; la Pastorale della Salute della diocesi e il Comitato organizzatore hanno predisposto una
serie di servizi per garantire un’accoglienza adeguata e confortevole, info su www.sindone.org.
L’Ostensione sarà anche una «invasione» di giovani su Torino. Soprattutto, i giovani «ci saranno»
con Papa Francesco, il 21 giugno.
Per informazioni e richieste di accoglienza per gruppi di giovani: mail info@turinforyoung.it, sito
www.turinforyoung.it.
Eventi d’arte, musica, teatro, danza e fotografia sono in calendario tra gli appuntamenti culturali
in collegamento con l’Ostensione della Sindone.
Tra le iniziative di maggiore rilievo figura l’esposizione del «Compianto sul Cristo
morto» (1436) del Beato Angelico, conservato abitualmente nel Museo di San Marco a Firenze,
presso il Museo diocesano, nella cripta della Cattedrale, dal 16 aprile al 30 giugno. Il capolavoro
si troverà dunque in una posizione particolarmente «suggestiva»: esattamente sotto la Sindone,
esposta in Duomo. L’esposizione dell’opera, curata da mons.Timothy Verdon, è in collegamento
con il pellegrinaggio alla Sindone. Il Museo diocesano, durante l’Ostensione, sarà aperto tutti i
giorni dalle 9 alle 18.30, il costo del biglietto d’ingresso è di 4 euro. Per informazioni e per pre-
notare la visita www.museodiocesanotorino.it.
«Pregare, un’esperienza umana. L’incontro con il divino nelle culture del mondo» è il tema della
mostra allestita alla Reggia di Venaria dall’11 aprile al 28 giugno. Attraverso oggetti, immagini,
video e opere provenienti da musei di tutto il mondo la mostra racconta l’esperienza della pre-
ghiera che accomuna culture e culti diversissimi tra loro.
Info: www.lavenaria.it.
Per una migliore comprensione della Sindone e sulla sua storia si consiglia di visitare il museo

della Sindone di Torino (in via San Domenico 28) aperto tutti i giorni, duran-
te l’Ostensione, dalle 9.30 alle 21.

TTOORRIINNOO  ::   

OOSSTTEENNSSIIOONNEE  ddeellllaa
SSIINNDDOONNEE  22001155

Per vedere la Sindone esposta
nella Cattedrale è indispensabile
prenotare la visita gratui-
ta sul sito www.sindone.org, dal
pulsante “prenota la tua
visita”.
Per ulteriori informazioni è
anche possibile chiamare il call
center dell’Ostensione
tel. 011.5295550 (attivo da
lunedì a venerdì dalle 9 alle 19 e
il sabato dalle 9 alle 14). Per
informazioni su tutti gli eventi
culturali: www.sindone.org.

a cura di Vincenzo Tuscano
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