
MASCI   Piemonte www.mascipiemonte.it

Termine per le iscrizioni 
al pellegrinaggio a piedi
28 febbraio 2010

Numero massimo 
partecipanti 30

Quota euro   110

Per informazioni e iscrizioni

Giuseppe Viotto
Cell: 3358458299
E-mail: beppe8@alice.it
Forgia Gianluigi
Cell: 3357799195
E-mail: gigi.forgia@virgilio.it

Modalità di iscrizione, dettagli e 
notizie logistiche su equipaggiamento
e percorso verranno fornite in seguito 
direttamente ai partecipanti

Pellegrinaggio Pellegrinaggio 
a piedi a piedi 

alla Sacraalla Sacra
SindoneSindone

Torino
13 – 16 maggio

2010

Un’opportunità di strada
Un’occasione d’incontro
Un’esperienza di spiritualità

P A S S I O  C H R I S T IP A S S I O  C H R I S T I

P A S S I O  H O M I N I SP A S S I O  H O M I N I S

STRADA  STRADA  DIDI LIBERTALIBERTA’’

MASCI   Piemonte



Ostensione della Sindone

Per noi oggi la Sindone 
è richiamo forte a 
contemplare,
nell’immagine,
il dolore di ogni uomo,
le sofferenze a cui spesso
non sappiamo neppure 
dare un nome.

+ Severino Card. Poletto
Arcivescovo metropolita di Torino
Custode pontificio della Sindone

Pellegrinaggio del  MASCI
alla Sacra Sindone

Dal monastero della Sacra di San Michele in valle 
di Susa fino al Duomo di Torino ci sono all’incirca 
50 Km e tre giorni di silenzio e di parole, 
di incontri e di preghiera. 
Tempo per camminare e tempo per fermarci a 
pensare. Sarà nel mese di maggio 2010 
(dal tardo pomeriggio di giovedì 13 alla domenica 
16) e la primavera ormai inoltrata ci regalerà delle 
giornate bellissime, anche se dovesse piovere.
Cammineremo sulla Via Francigena, la meta non 
sarà molto lontana, ma molto significativa: sostare 
davanti alla S. Sindone e……”leggerla”. 
Il Vescovo di Torino custode del prezioso Lino ha 
scelto come strumento di meditazione per 
l’ostensione 2010 le parole “Passio Christi, passio 
hominis”. 
Noi sappiamo per esperienza che lungo la strada 
che faremo incontreremo persone che ci 
parleranno forte. Forse pensiamo di sapere molte 
cose sulla passione di Cristo e degli uomini, ma 
arrivare davanti a quel Lenzuolo, in cui si intravede 
un’immagine evanescente ma inequivocabile, 
rende ognuno di noi molto pensoso……
Forse il pessimismo imperante del mondo ci fa 
anche credere di sapere cos’è la passione 
dell’uomo:
solo una fitta trama di dolori e di ingiustizie, piccola 
quasi insignificante riproduzione della passione di 
Cristo!!
Se ci apriremo alle parole dei fratelli a all’azione 
dello Spirito Santo in questi 3 giorni di cammino, è
possibile che la nostra passione ci venga restituita 
in una nuova luce: non momenti bui da sfuggire, 
ma incroci significativi e preziosi della nostra vita.

Un’opportunità di stradaUn’esperienza di spiritualità

13 maggio 

Ritrovo a  S. Ambrogio

Apertura e presentazione del 
pellegrinaggio a piedi

14 maggio 

Salita alla Sacra di S.Michele

Visita

Avigliana

15 maggio 

Abbazia di S. Antonio di Ranverso

Visita

Alpignano

Presentazione storica e tecnica della 
Sindone

16 maggio

Torino

Visita alla Sindone

Fine del pellegrinaggio


