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 Compieta  
 
O Dio, vieni a salvarmi. 
Signore, vieni presto in mio aiuto. 
 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. * 
Come era nel principio, e ora e sempre 
nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. 
  
Esame di coscienza 
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in 
pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa mia colpa, mia 
grandissima colpa. E supplico la beata sempre vergine Maria, gli angeli, i 
santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. 
Dio onnipotente abbia misericordia di noi perdoni i nostri peccati e ci 
conduca alla vita eterna. Amen. 
 
Inno 
Al termine del giorno, 
o sommo Creatore, 
veglia sul nostro riposo 
con amore di Padre. 
 
Dona salute al corpo 
e fervore allo spirito, 
la tua luce rischiari 
le ombre della notte. 
 
Nel sonno delle membra 
resti fedele il cuore, 
e al ritorno dell'alba 
intoni la tua lode. 
 
Sia onore al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo, 
al Dio trino ed unico 
nei secoli sia gloria. Amen. 
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Ant. Alleluia, alleluia, alleluia. 
 
Salmo 87 Preghiera di un uomo gravemente malato 
Questa è la vostra ora, è l'impero delle tenebre (Lc 22,53). 
 
Signore, Dio della mia salvezza, * 
davanti a te grido giorno e notte. 
Giunga fino a te la mia preghiera, * 
tendi l'orecchio al mio lamento. 
 
Io sono colmo di sventure, * 
la mia vita è vicina alla tomba. 
Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa, * 
sono come un uomo ormai privo di forza. 
 
È tra i morti il mio giaciglio, * 
sono come gli uccisi stesi nel sepolcro, 
dei quali tu non conservi il ricordo * 
e che la tua mano ha abbandonato. 
 
Mi hai gettato nella fossa profonda, * 
nelle tenebre e nell'ombra di morte. 
Pesa su di me il tuo sdegno * 
e con tutti i tuoi flutti mi sommergi. 
 
Hai allontanato da me i miei compagni, * 
mi hai reso per loro un orrore. 
Sono prigioniero senza scampo; * 
si consumano i miei occhi nel patire. 
 
Tutto il giorno ti chiamo, Signore, * 
verso di te protendo le mie mani. 
Compi forse prodigi per i morti? * 
O sorgono le ombre a darti lode? 
 
Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, * 
la tua fedeltà negli inferi? 
Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi, * 
la tua giustizia nel paese dell'oblio? 
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Ma io a te, Signore, grido aiuto, * 
e al mattino giunge a te la mia preghiera. 
Perché, Signore, mi respingi, * 
perché mi nascondi il tuo volto? 
 
Sono infelice e morente dall'infanzia, * 
sono sfinito, oppresso dai tuoi terrori. 
Sopra di me è passata la tua ira, * 
i tuoi spaventi mi hanno annientato, 
 
mi circondano come acqua tutto il giorno, * 
tutti insieme mi avvolgono. 
Hai allontanato da me amici e conoscenti * 
mi sono compagne solo le tenebre. 
 
Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo. * 
 
Come era nel principio, e ora e sempre 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Ant. Alleluia, alleluia, alleluia. 
 
Lettura breve    Ger 14, 9 
Tu sei in mezzo a noi Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome: non 
abbandonarci, Signore Dio nostro. 
 
Responsorio breve 
R. Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. * Alleluia, alleluia. 
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. Alleluia, alleluia. 
V. Dio di verità, tu mi hai redento: 
Alleluia, alleluia. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.  
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. Alleluia, alleluia. 
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Ant. Nella veglia salvaci, Signore, 
nel sonno non ci abbandonare: 
il cuore vegli con Cristo  
e il corpo riposi nella pace. Alleluia. 
 
Cantico di Simeone (Lc 2,29-32) 
Cristo, luce delle genti e gloria di Israele 
 
Ora lascia, o Signore, che il tuo servo * 
vada in pace secondo la tua parola; 
 
perché i miei occhi han visto la tua salvezza * 
preparata da te davanti a tutti i popoli, 
 
luce per illuminare le genti * 
e gloria del tuo popolo Israele. 
 
Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo. * 
Come era nel principio, e ora e sempre 
nei secoli dei secoli. Amen. 
   
Ant. Nella veglia salvaci, Signore, 
nel sonno non ci abbandonare: 
il cuore vegli con Cristo  
e il corpo riposi nella pace. (Alleluia). 
 
 
Orazione 
Donaci o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio per 
risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Benedizione finale 
Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. 
Amen. 
 
Antifona della beata Vergine Maria 
Ave o Maria… 
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 Lodi del mattino - San marco  
 
V. O Dio, vieni a salvarmi. 
R. Signore, vieni presto in mio aiuto. 
 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. * 
Come era nel principio, e ora e sempre 
nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. 
 
Inno 
O apostoli di Cristo, 
colonna e fondamento 
della città di Dio! 
 
Dall'umile villaggio 
di Galilea salite 
alla gloria immortale. 
 
Vi accoglie nella santa 
Gerusalemme nuova 
la luce dell'Agnello. 
 
La Chiesa che adunaste 
col sangue e la parola 
vi saluta festante; 
 
ed implora: fruttifichi 
il germe da voi sparso 
per i granai del cielo. 
 
Sia gloria e lode a Cristo, 
al Padre e allo Spirito, 
nei secoli dei secoli. Amen 
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1 ant. Tutte le parole dei profeti 
sono giunte a compimento 
nel vangelo di Cristo, alleluia. 
 
Salmo 62, 2-9 L'anima assetata del Signore 
La chiesa ha sete del suo Salvatore, bramando di dissetarsi alla fonte 
dell'acqua viva che zampilla per la vita eterna (cfr Cassiodoro). 
 
O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, * 
di te ha sete l'anima mia, 
a te anela la mia carne, * 
come terra deserta, arida, senz'acqua. 
 
Così nel santuario ti ho cercato, * 
per contemplare la tua potenza e la tua gloria. 
Poiché la tua grazia vale più della vita, * 
le mie labbra diranno la tua lode. 
 
Così ti benedirò finché io viva, * 
nel tuo nome alzerò le mie mani. 
Mi sazierò come a lauto convito, * 
e con voci di gioia ti loderà la mia bocca. 
 
Nel mio giaciglio di te mi ricordo * 
penso a te nelle veglie notturne, 
tu sei stato il mio aiuto, * 
esulto di gioia all'ombra delle tue ali. 
 
A te si stringe * 
l'anima mia. 
La forza della tua destra * 
mi sostiene. 
 
Gloria… 
 
1 ant. Tutte le parole dei profeti 
sono giunte a compimento 
nel vangelo di Cristo, alleluia. 
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2 ant. Con l'annunzio del vangelo 
Dio ci chiama alla fede nella verità, 
perché otteniamo la gloria 
del Signore Gesù Cristo, alleluia.  
 
Cantico (Dn 3, 57-88. 56) Ogni creatura lodi il Signore 
Lodate il nostro Dio, voi tutti, suoi servi (Ap 19, 5). 
 
Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, * 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
Benedite, angeli del Signore, il Signore, * 
benedite, cieli, il Signore. 
 
Benedite, acque tutte, che siete sopra i cieli, il Signore, * 
benedite, potenze tutte del Signore, il Signore. 
Benedite, sole e luna, il Signore, * 
benedite, stelle del cielo, il Signore. 
 
Benedite, piogge e rugiade, il Signore, * 
benedite, o venti tutti, il Signore. 
Benedite, fuoco e calore, il Signore, * 
benedite, freddo e caldo, il Signore. 
 
Benedite, rugiada e brina, il Signore, * 
benedite, gelo e freddo, il Signore. 
Benedite, ghiacci e nevi, il Signore, * 
benedite, notti e giorni, il Signore, 
 
Benedite, luce e tenebre, il Signore, * 
benedite, folgori e nubi, il Signore. 
Benedica la terra il Signore, * 
lo lodi e lo esalti nei secoli. 
 
Benedite, monti e colline, il Signore, * 
benedite, creature tutte che germinate sulla terra, il Signore. 
Benedite, sorgenti, il Signore, * 
benedite, mari e fiumi, il Signore, 
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Benedite, mostri marini e quanto si muove nell'acqua, il Signore, * 
benedite, uccelli tutti dell'aria, il Signore. 
Benedite, animali tutti, selvaggi e domestici, il Signore, * 
benedite, figli dell'uomo, il Signore. 
 
Benedica Israele il Signore, * 
lo lodi e lo esalti nei secoli. 
Benedite, sacerdoti del Signore, il Signore, * 
benedite, o servi del Signore, il Signore. 
 
Benedite, spiriti e anime dei giusti, il Signore, * 
benedite, pii e umili di cuore, il Signore. 
Benedite, Anania, Azaria e Misaele, il Signore, * 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
 
Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo, * 
lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 
Benedetto sei tu Signore, nel firmamento del cielo, * 
degno di lode e di gloria nei secoli. 
 
Alla fine di questo cantico non si dice il Gloria al Padre 
 
2 ant. Con l'annunzio del vangelo 
Dio ci chiama alla fede nella verità, 
perché otteniamo la gloria 
del Signore Gesù Cristo, alleluia.  
 
 
3 ant. Molti loderanno la sua sapienza, 
egli non sarà mai dimenticato, alleluia. 
 
Salmo 149 Festa degli amici di Dio 
I figli della Chiesa, i figli del nuovo popolo esultino nel loro re, Cristo (Esichio) 
 
Cantate al Signore un canto nuovo; * 
la sua lode nell'assemblea dei fedeli. 
Gioisca Israele nel suo Creatore, * 
esultino nel loro Re i figli di Sion. 
 
Lodino il suo nome con danze, * 
con timpani e cetre gli cantino inni. 
Il Signore ama il suo popolo, * 
incorona gli umili di vittoria. 
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Esultino i fedeli nella gloria, * 
sorgano lieti dai loro giacigli. 
Le lodi di Dio sulla loro bocca * 
e la spada a due tagli nelle loro mani, 
 
per compiere la vendetta tra i popoli * 
e punire le genti; 
per stringere in catene i loro capi, * 
i loro nobili in ceppi di ferro; 
 
per eseguire su di essi * 
il giudizio già scritto: 
questa è la gloria * 
per tutti i suoi fedeli. 
 
Gloria… 
 
3 ant. Molti loderanno la sua sapienza, 
egli non sarà mai dimenticato, alleluia. 
 
Lettura breve (1 Cor 15, 1-2a. 3-4) 
Vi rendo noto, fratelli, il vangelo che vi ho annunziato e che voi avete 
ricevuto, nel quale restate saldi, e dal quale anche ricevete la salvezza. 
Vi ho trasmesso dunque, anzitutto, quello che anch'io ho ricevuto: che cioè 
Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture, fu sepolto ed è risuscitato 
il terzo giorno secondo le Scritture. 
 
Responsorio breve 
Hanno esaltato la potenza del Signore. * Alleluia, alleluia. 
Hanno esaltato la potenza del Signore. Alleluia, alleluia. 
E i prodigi che egli ha compiuto. 
Alleluia, alleluia. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Hanno esaltato la potenza del Signore. Alleluia, alleluia. 
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Ant. al Benedictus 
L'amore di Cristo ha mandato alla Chiesa 
evangelisti e maestri della fede 
per il servizio della parola, alleluia. 
 
Cantico di Zaccaria (Lc 1, 68-79) Il Messia e il suo Precursore 
 
Benedetto il Signore Dio d'Israele, * 
perché ha visitato e redento il suo popolo, 
 
e ha suscitato per noi una salvezza potente * 
nella casa di Davide, suo servo, 
 
come aveva promesso * 
per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo: 
 
salvezza dai nostri nemici, * 
e dalle mani di quanti ci odiano. 
 
Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri * 
e si è ricordato della sua santa alleanza, 
 
del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, * 
di concederci, liberati dalle mani dei nemici, 
 
di servirlo senza timore, in santità e giustizia * 
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni. 
 
E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo * 
perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, 
 
per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza * 
nella remissione dei suoi peccati, 
 
grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, * 
per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge 
 
per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre * 
e nell'ombra della morte 
 
e dirigere i nostri passi * 
sulla via della pace. 
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Ant. al Benedictus 
L'amore di Cristo ha mandato alla Chiesa 
evangelisti e maestri della fede 
per il servizio della parola, alleluia. 
 
Invocazioni 
Lode e gloria a Cristo, vincitore della morte, che nel Vangelo ha fatto 
risplendere la vita e l'immortalità. A lui la preghiera: 
Rafforza la nostra fede nella tua parola, o Signore. 
 
Tu, che illumini il mondo con il Vangelo, 
- rendici fedeli al tuo insegnamento. 
 
Hai ordinato ai tuoi apostoli di predicare il Vangelo a tutte le genti, 
- fa' sorgere numerosi e santi evangelizzatori. 
 
Hai affidato alla Chiesa il compito di trasmettere quanto hai detto e fatto, 
- donaci di custodire diligentemente la tradizione apostolica. 
 
Hai voluto che il regno dei cieli fosse un lievito di salvezza per tutto il genere 
umano, 
- suscita in noi lo spirito missionario dei tuoi primi discepoli. 
 
Padre Nostro 
 
Orazione 
O Dio, che hai glorificato il tuo evangelista Marco con il dono della 
predicazione apostolica, fa' che alla scuola del Vangelo, impariamo anche 
noi a seguire fedelmente il Cristo Signore. Egli è Dio, e vive e regna con te, 
nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
 
Benedizione finale 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male, e ci conduca alla vita 
eterna. Amen. 
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 Santa Messa  
 
Prima lettura 
 
Dalla Lettera di San Pietro Apostolo (5,5b-14) 
Fratelli, 5Rivestitevi tutti di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai 
superbi, ma dà grazia agli umili. 6Umiliatevi dunque sotto la potente mano di 
Dio, affinché vi esalti al tempo opportuno, 7riversando su di lui ogni vostra 
preoccupazione, perché egli ha cura di voi. 8Siate sobri, vegliate. Il vostro 
nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro cercando chi divorare. 
9Resistetegli saldi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze sono 
imposte ai vostri fratelli sparsi per il mondo. 10E il Dio di ogni grazia, il quale vi 
ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo Gesù, egli stesso, dopo che 
avrete un poco sofferto, vi ristabilirà, vi confermerà, vi rafforzerà, vi darà 
solide fondamenta. 11A lui la potenza nei secoli. Amen! 12Vi ho scritto 
brevemente per mezzo di Silvano, che io ritengo fratello fedele, per esortarvi 
e attestarvi che questa è la vera grazia di Dio. In essa state saldi! 13Vi saluta 
la comunità che vive in Babilonia e anche Marco, figlio mio. 14Salutatevi l’un 
l’altro con un bacio d’amore fraterno. Pace a voi tutti che siete in Cristo! 
 
Salmo responsoriale 
Salmo 88,2-3.6-7.16.17 
 
Rit. Canterò in eterno l’amore del Signore   
 
Canterò in eterno l’amore del Signore, 
di generazione in generazione 
farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, 
perché ho detto: «È un amore edificato per sempre; 
nel cielo rendi stabile la tua fedeltà». 
 
I cieli cantano le tue meraviglie, Signore, 
la tua fedeltà nell’assemblea dei santi. 
Chi sulle nubi è uguale al Signore, 
chi è simile al Signore tra i figli degli dèi? 
 
Beato il popolo che ti sa acclamare: 
camminerà, Signore, alla luce del tuo volto; 
esulta tutto il giorno nel tuo nome, 
si esalta nella tua giustizia. 
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Canto al Vangelo 
 
Noi annunciamo Cristo crocifisso, potenza di Dio e sapienza di Dio 
 
Vangelo 
 
Dal Vangelo secondo Marco(16,15-20) 
15E disse loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni 
creatura. 16Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà 
sarà condannato. 17Questi saranno i segni che accompagneranno quelli 
che credono: nel mio nome scacceranno demòni, parleranno lingue nuove, 
18prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà 
loro danno; imporranno le mani ai malati e questi guariranno».19Il Signore 
Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di 
Dio. 20Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore 
agiva insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la 
accompagnavano. 
 
 
 
 

 Primi vespri  
 
O Dio, vieni a salvarmi. 
Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre 
nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. 
  
 
Inno 
Alla cena dell’Agnello, 
avvolti in bianche vesti, 
attraversato il Mar Rosso, 
cantiamo a Cristo Signore. 
  
Il suo corpo arso d’amore 
sulla mensa è pane vivo; 
il suo sangue sull’altare 
calice del nuovo patto. 
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In questo vespro mirabile 
tornan gli antichi prodigi: 
un braccio potente ci salva 
dall’angelo distruttore. 
  
Mite agnello immolato, 
Cristo è la nostra Pasqua; 
il suo corpo adorabile 
è il vero pane azzimo. 
  
Irradia sulla tua Chiesa 
la gioia pasquale, o Signore; 
unisci alla tua vittoria 
i rinati nel battesimo. 
  
Sia lode e onore a Cristo, 
vincitore della morte, 
al Padre e al Santo Spirito 
ora e nei secoli eterni. Amen. 
 
 
1 ant. La pace di Cristo 
rallegri il vostro cuore, alleluia. 
  
Salmo 121   Saluto alla città santa di Gerusalemme 
Voi vi siete accostati al monte Sion e alla città del Dio vivente, 
alla Gerusalemme celeste (Eb 12, 22). 
  
Quale gioia, quando mi dissero: * 
«Andremo alla casa del Signore». 
E ora i nostri piedi si fermano * 
alle tue porte, Gerusalemme! 
  
Gerusalemme è costruita * 
come città salda e compatta. 
  
Là salgono insieme le tribù, le tribù del Signore, † 
secondo la legge di Israele, * 
per lodare il nome del Signore. 
  
Là sono posti i seggi del giudizio, * 
i seggi della casa di Davide. 
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Domandate pace per Gerusalemme: * 
sia pace a coloro che ti amano, 
sia pace sulle tue mura, * 
sicurezza nei tuoi baluardi. 
  
Per i miei fratelli e i miei amici * 
io dirò: «Su di te sia pace!». 
Per la casa del Signore nostro Dio, * 
chiederò per te il bene. 
 
Gloria… 
  
1 ant. La pace di Cristo 
rallegri il vostro cuore, alleluia. 
 
2 ant. Con il tuo sangue, o Cristo, 
ci hai riconsegnati a Dio, alleluia. 
  
Salmo 129 Dal profondo a te grido 
Egli salverà il suo popolo dai suoi peccati (Mt 1, 21). 
  
Dal profondo a te grido, o Signore; * 
Signore, ascolta la mia voce. 
Siano i tuoi orecchi attenti * 
alla voce della mia preghiera. 
  
Se consideri le colpe, Signore, * 
Signore, chi potrà sussistere? 
Ma presso di te è il perdono, * 
perciò avremo il tuo timore. 
  
Io spero nel Signore, * 
l’anima mia spera nella sua parola. 
L’anima mia attende il Signore * 
più che le sentinelle l’aurora. 
  
Israele attenda il Signore, * 
perché presso il Signore è la misericordia, 
grande è presso di lui la redenzione; * 
egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. 
 
Gloria… 
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2 ant. Con il tuo sangue, o Cristo, 
ci hai riconsegnati a Dio, alleluia. 
   
3 ant. Cristo doveva passare per la morte, 
e così entrare nella gloria, alleluia. 
  
Cantico (Fil 2, 6-11) 
Cristo, servo di Dio 
  
Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, * 
non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio; 
  
ma spogliò se stesso, † 
assumendo la condizione di servo * 
e divenendo simile agli uomini; 
  
apparso in forma umana, umiliò se stesso † 
facendosi obbediente fino alla morte * 
e alla morte di croce. 
  
Per questo Dio l’ha esaltato * 
e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome; 
  
perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi † 
nei cieli, sulla terra * 
e sotto terra; 
  
e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, * 
a gloria di Dio Padre. 
 
Gloria… 
  
3 ant. Cristo doveva passare per la morte, 
e così entrare nella gloria, alleluia. 
 
 
Lettura Breve (Rm 5, 10-11) 
Se quand’eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della 
morte del Figlio suo, molto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati 
mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio, per mezzo del 
Signore nostro Gesù Cristo, dal quale ora abbiamo ottenuto la 
riconciliazione. 
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Responsorio breve 
Resta con noi, Signore, * alleluia, alleluia. 
Resta con noi, Signore, alleluia, alleluia. 
Ormai si fa sera. 
Alleluia, alleluia. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Resta con noi, Signore, alleluia, alleluia. 
   
Ant. al Magnificat: Io sono la porta, dice il Signore: 
chi passa per me, sarà salvo; 
entrerà e uscirà e troverà pascolo, alleluia.  
 
Cantico della Beata Vergine Maria (Lc 1, 46-55) 
Esultanza dell’anima nel Signore 
  
L’anima mia magnifica il Signore * 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
  
perché ha guardato l’umiltà della sua serva. * 
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
  
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente * 
e Santo è il suo nome: 
  
di generazione in generazione la sua misericordia * 
si stende su quelli che lo temono. 
  
Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
  
ha rovesciato i potenti dai troni, * 
ha innalzato gli umili; 
  
ha ricolmato di beni gli affamati, * 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
  
Ha soccorso Israele, suo servo, * 
ricordandosi della sua misericordia, 
  
come aveva promesso ai nostri padri, * 
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 
  
Gloria… 
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Ant. al Magnificat: Io sono la porta, dice il Signore: 
chi passa per me, sarà salvo; 
entrerà e uscirà e troverà pascolo, alleluia.  
 
Intercessioni 
Preghiamo con fede il Cristo che ha distrutto la morte e ha rinnovato la vita: 
Cristo, che vivi in eterno, ascolta la nostra preghiera. 
  
Tu che sei la pietra scartata dai costruttori 
e scelta dal Padre come pietra angolare, 
– fa’ di tutti noi le pietre vive per edificare la tua Chiesa. 
  
Tu che sei il testimone fedele e verace, 
– fa’ che la tua Chiesa testimoni sempre con le parole e le opere la tua 
risurrezione. 
  
O unico Sposo della Chiesa, nata dal tuo cuore squarciato, 
– rendici annunziatori del tuo sacramento sponsale con la tua Chiesa. 
  
Tu che eri morto e ora vivi per sempre, 
– fa’ che manteniamo le nostre promesse battesimali per meritare la corona 
della vita. 
 
O luce gloriosa della santa città di Dio, 
– risplendi ai nostri morti nei secoli dei secoli. 
  
Padre nostro. 
   
Orazione 
Dio onnipotente e misericordioso, guidaci al possesso della gioia eterna, 
perché l’umile gregge dei tuoi fedeli giunga con sicurezza accanto a te, 
dove lo ha preceduto il Cristo, suo pastore. Egli è Dio, e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
 
Benedizione finale 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita 
eterna. Amen. 
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 Prima Compieta  
 
V. O Dio, vieni a salvarmi. 
R. Signore, vieni presto in mio aiuto. 
 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. * 
Come era nel principio, e ora e sempre 
nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. 
  
Esame di coscienza 
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in 
pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa mia colpa, mia 
grandissima colpa. E supplico la beata sempre vergine Maria, gli angeli, i 
santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. 
Dio onnipotente abbia misericordia di noi perdoni i nostri peccati e ci 
conduca alla vita eterna. Amen. 
 
Inno 
Gesù, luce da luce, 
sole senza tramonto, 
tu rischiari le tenebre 
nella notte del mondo. 
 
In te, santo Signore, 
noi cerchiamo il riposo 
dall'umana fatica, 
al termine del giorno. 
 
Se i nostri occhi si chiudono, 
veglia in te il nostro cuore; 
la tua mano protegga 
coloro che in te sperano. 
 
Difendi, o Salvatore, 
dalle insidie del male 
i figli che hai redenti 
col tuo sangue prezioso. 
 
A te sia gloria, o Cristo, nato da Maria vergine, 
al Padre e allo Spirito nei secoli dei secoli. Amen. 
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1 Ant. Alleluia, alleluia, alleluia. 
 
Salmo 4 Rendimento di grazie 
E Dio che disse: «Rifulga la luce dalle tenebre», rifulse nei nostri cuori per far 
risplendere la conoscenza della gloria divina, che rifulge sul volto di Cristo 
(2Cor 4,6). 
 
Quando ti invoco, rispondimi, 
Dio, mia giustizia: † 
dalle angosce mi hai liberato; * 
pietà di me, ascolta la mia preghiera. 
 
Fino a quando, o uomini, sarete duri di cuore? * 
Perché amate cose vane e cercate la menzogna? 
 
Sappiate che il Signore fa prodigi per il suo fedele: * 
il Signore mi ascolta quando lo invoco. 
 
Tremate e non peccate, * 
sul vostro giaciglio riflettete e placatevi. 
 
Offrite sacrifici di giustizia * 
e confidate nel Signore. 
 
Molti dicono: "Chi ci farà vedere il bene?". * 
Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto. 
 
Hai messo più gioia nel mio cuore * 
di quando abbondano vino e frumento. 
 
In pace mi corico e subito mi addormento: * 
tu solo, Signore, al sicuro mi fai riposare. 
 
Gloria… 
 
1 Ant. Alleluia, alleluia, alleluia. 
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2 Ant. Alleluia, alleluia, alleluia 
 
Salmo 133 Orazione notturna nel tempio 
Lodate il nostro Dio, voi suoi servi, voi che lo temete, piccoli e grandi 
(Ap 19,5). 
 
Ecco, benedite il Signore, * 
voi tutti, servi del Signore; 
 
voi che state nella casa del Signore * 
durante le notti. 
 
Alzate le mani verso il tempio * 
e benedite il Signore. 
 
Da Sion ti benedica il Signore, * 
che ha fatto cielo e terra. 
 
 
Lettura breve    Dt 6, 4-7 
Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il 
Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. 
Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore; li ripeterai ai tuoi figli, ne 
parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, 
quando ti coricherai e quando ti alzerai. 
 
Responsorio breve 
R. Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. * Alleluia, alleluia. 
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. Alleluia, alleluia. 
V. Dio di verità, tu mi hai redento: 
Alleluia, alleluia. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.  
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. Alleluia, alleluia. 
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Ant. Nella veglia salvaci, Signore, 
nel sonno non ci abbandonare: 
il cuore vegli con Cristo  
e il corpo riposi nella pace. Alleluia. 
 
Cantico di Simeone (Lc 2,29-32) 
Cristo, luce delle genti e gloria di Israele 
 
Ora lascia, o Signore, che il tuo servo * 
vada in pace secondo la tua parola; 
 
perché i miei occhi han visto la tua salvezza * 
preparata da te davanti a tutti i popoli, 
 
luce per illuminare le genti * 
e gloria del tuo popolo Israele. 
 
Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo. * 
Come era nel principio, e ora e sempre 
nei secoli dei secoli. Amen. 
   
Ant. Nella veglia salvaci, Signore, 
nel sonno non ci abbandonare: 
il cuore vegli con Cristo  
e il corpo riposi nella pace. (Alleluia). 
 
 
Orazione 
Veglia su di noi in questa notte, o Signore: la tua mano ci ridesti al nuovo 
giorno perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del tuo Figlio, che 
vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Benedizione finale 
Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. 
Amen. 
 
Antifona della beata Vergine Maria 
Ave o Maria… 
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 Lodi del mattino  
 
O Dio, vieni a salvarmi. 
Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre 
nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. 
   
Inno 
Sfolgora il sole di Pasqua, 
risuona il cielo di canti, 
esulta di gioia la terra. 
  
Dagli abissi della morte 
Cristo ascende vittorioso 
insieme agli antichi padri. 
  
Accanto al sepolcro vuoto 
invano veglia il custode: 
il Signore è risorto. 
  
O Gesù, re immortale, 
unisci alla tua vittoria 
i rinati nel battesimo. 
  
Irradia sulla tua Chiesa, 
pegno d’amore e di pace, 
la luce della tua Pasqua. 
  
Sia gloria e onore a Cristo, 
al Padre e al Santo Spirito 
ora e nei secoli eterni. Amen. 
  
1 ant. Io non morirò, ma vivrò: 
annunzierò i prodigi del Signore, alleluia. 
  
Salmo 117 Canto di gioia e di vittoria 
Gesù è la pietra che, scartata da voi costruttori, è diventata testata 
d’angolo (At 4, 11). 
  
Celebrate il Signore, perché è buono; * 
eterna è la sua misericordia. 
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Dica Israele che egli è buono: * 
eterna è la sua misericordia. 
  
Lo dica la casa di Aronne: * 
eterna è la sua misericordia. 
  
Lo dica chi teme Dio: * 
eterna è la sua misericordia. 
  
Nell’angoscia ho gridato al Signore, * 
mi ha risposto, il Signore, e mi ha tratto in salvo. 
  
Il Signore è con me, non ho timore; * 
che cosa può farmi l’uomo? 
Il Signore è con me, è mio aiuto, * 
sfiderò i miei nemici. 
  
È meglio rifugiarsi nel Signore * 
che confidare nell’uomo. 
È meglio rifugiarsi nel Signore * 
che confidare nei potenti. 
  
Tutti i popoli mi hanno circondato, * 
ma nel nome del Signore li ho sconfitti. 
Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, * 
ma nel nome del Signore li ho sconfitti. 
  
Mi hanno circondato come api, † 
come fuoco che divampa tra le spine, * 
ma nel nome del Signore li ho sconfitti. 
  
Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, * 
ma il Signore è stato mio aiuto. 
Mia forza e mio canto è il Signore, * 
egli è stato la mia salvezza. 
  
Grida di giubilo e di vittoria, * 
nelle tende dei giusti: 
  
la destra del Signore ha fatto meraviglie, † 
la destra del Signore si è alzata, * 
la destra del Signore ha fatto meraviglie. 
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Non morirò, resterò in vita * 
e annunzierò le opere del Signore. 
Il Signore mi ha provato duramente, * 
ma non mi ha consegnato alla morte. 
  
Apritemi le porte della giustizia: * 
entrerò a rendere grazie al Signore. 
È questa la porta del Signore, * 
per essa entrano i giusti. 
  
Ti rendo grazie, perché mi hai esaudito, * 
perché sei stato la mia salvezza. 
  
La pietra scartata dai costruttori * 
è divenuta testata d’angolo; 
ecco l’opera del Signore: * 
una meraviglia ai nostri occhi. 
  
Questo è il giorno fatto dal Signore: * 
rallegriamoci ed esultiamo in esso. 
  
Dona, Signore, la tua salvezza, * 
dona, Signore, la tua vittoria! 
  
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. * 
Vi benediciamo dalla casa del Signore; 
  
Dio, il Signore, è nostra luce. † 
Ordinate il corteo con rami frondosi * 
fino ai lati dell’altare. 
  
Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, * 
sei il mio Dio e ti esalto. 
 
Celebrate il Signore, perché è buono: * 
eterna è la sua misericordia. 
 
Gloria… 
  
1 ant. Io non morirò, ma vivrò: 
annunzierò i prodigi del Signore, alleluia. 
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2 ant. Benedetto il tuo nome, 
santo e glorioso, alleluia. 
  
Cantico (Dn 3, 52-57) 
Ogni creatura lodi il Signore 
Il Creatore... è benedetto nei secoli (Rm 1, 25). 
  
Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri, * 
degno di lode e di gloria nei secoli. 
  
Benedetto il tuo nome glorioso e santo, * 
degno di lode e di gloria nei secoli. 
  
Benedetto sei tu nel tuo tempio santo glorioso, * 
degno di lode e di gloria nei secoli. 
  
Benedetto sei tu sul trono del tuo regno, * 
degno di lode e di gloria nei secoli. 
  
Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi † 
e siedi sui cherubini, * 
degno di lode e di gloria nei secoli. 
  
Benedetto sei tu nel firmamento del cielo, * 
degno di lode e di gloria nei secoli. 
  
Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, * 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
 
Gloria… 
  
2 ant. Benedetto il tuo nome, 
santo e glorioso, alleluia. 
  
3 ant. Dite al nostro Dio: Tu sei grande, 
perfette le tue opere, 
giuste le tue vie, alleluia. 
  
Salmo 150 Ogni vivente dia lode al Signore 
A Dio la gloria, nella Chiesa e in Cristo Gesù (cfr. Ef 3, 21). 
  
Lodate il Signore nel suo santuario, * 
lodatelo nel firmamento della sua potenza. 
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Lodatelo per i suoi prodigi, * 
lodatelo per la sua immensa grandezza. 
  
Lodatelo con squilli di tromba, * 
lodatelo con arpa e cetra; 
lodatelo con timpani e danze, * 
lodatelo sulle corde e sui flauti. 
  
Lodatelo con cembali sonori, † 
lodatelo con cembali squillanti; * 
ogni vivente dia lode al Signore. 
  
Gloria… 
 
3 ant. Dite al nostro Dio: Tu sei grande, 
perfette le tue opere, 
giuste le tue vie, alleluia. 
  
Lettura breve (At 3, 13-15) 
Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio dei nostri padri ha glorificato 
il suo servo Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato di fronte a Pilato, 
mentre egli aveva deciso di liberarlo (cfr. Es 3, 6. 15; Is 53, 11); voi invece 
avete rinnegato il Santo e il Giusto, avete chiesto che vi fosse graziato un 
assassino e avete ucciso l’autore della vita. Ma Dio l’ha risuscitato dai morti 
e di questo noi siamo testimoni. 
  
Responsorio breve 
I discepoli videro il Signore, * alleluia, alleluia.  
I discepoli videro il Signore, alleluia, alleluia.  
E furono pieni di gioia.  
Alleluia, alleluia.  
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
I discepoli videro il Signore, alleluia, alleluia.  
  
Ant. al Benedictus: Io sono il buon pastore; 
sono la via, la verità e la vita. 
Conosco i miei, ed essi conoscono me, alleluia. 
 
Cantico di Zaccaria (Lc 1, 68-7) 
Il Messia e il suo Precursore 
  
Benedetto il Signore Dio d’Israele, * 
perché ha visitato e redento il suo popolo, 
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e ha suscitato per noi una salvezza potente * 
nella casa di Davide, suo servo, 
  
come aveva promesso * 
per bocca dei suoi santi profeti d’un tempo: 
  
salvezza dai nostri nemici, * 
e dalle mani di quanti ci odiano. 
  
Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri * 
e si è ricordato della sua santa alleanza, 
  
del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, * 
di concederci, liberàti dalle mani dei nemici, 
  
di servirlo senza timore, in santità e giustizia * 
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni. 
  
E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell’Altissimo * 
perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, 
  
per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza * 
nella remissione dei suoi peccati, 
  
grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, * 
per cui verrà a visitarci dall’alto un sole che sorge, 
  
per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre * 
e nell’ombra della morte 
  
e dirigere i nostri passi * 
sulla via della pace. 
  
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
  
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
  
Ant. al Ben. Io sono il buon pastore; 
sono la via, la verità e la vita. 
Conosco i miei, ed essi conoscono me, alleluia. 
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Invocazioni 
Rivolgiamo la comune preghiera a Dio Padre onnipotente, 
che ha risuscitato il Cristo, costituendolo capo e salvatore nostro: 
Risplenda su di noi la gloria del Cristo. 
  
O Padre santo, che hai innalzato il tuo Figlio dalla morte alla gloria, 
– fa’ che passiamo dalle tenebre del peccato alla tua ammirabile luce. 
  
Ci hai salvati mediante la fede, 
– fa’ che viviamo in modo coerente il nostro battesimo. 
  
Ci inviti a guardare in alto dove Cristo siede alla tua destra 
– aiutaci a vincere le suggestioni del male. 
  
La nostra vita sia nascosta in Cristo, 
– e risplenda al mondo come annunzio dei cieli nuovi e della terra nuova. 
  
Padre nostro. 
  
Orazione 
Dio onnipotente e misericordioso, guidaci al possesso della gioia eterna, 
perché l’umile gregge dei tuoi fedeli giunga con sicurezza accanto a te, 
dove lo ha preceduto il Cristo, suo pastore. Egli è Dio, e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
 
Benedizione finale 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita 
eterna. Amen. 
 
 
 

 Santa Messa  
 
Prima lettura 
 
Dagli Atti degli Apostoli (4,8-12) 
8Allora Pietro, colmato di Spirito Santo, disse loro: «Capi del popolo e anziani, 
9visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio recato a un uomo infermo, 
e cioè per mezzo di chi egli sia stato salvato, 10sia noto a tutti voi e a tutto il 
popolo d’Israele: nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete 
crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi risanato. 
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11Questo Gesù è la pietra, che è stata scartata da voi, costruttori, e che è 
diventata la pietra d’angolo. 12In nessun altro c’è salvezza; non vi è infatti, 
sotto il cielo, altro nome dato agli uomini, nel quale è stabilito che noi siamo 
salvati». 
 
Salmo Responsoriale (salmo 117) 
 
Rit.: La pietra scartata dai costruttori è divenuta pietra d’angolo 
 
Rendete grazie al Signore perché è buono, 
perché il suo amore è per sempre. 
È meglio rifugiarsi nel Signore 
che confidare nell’uomo. 
È meglio rifugiarsi nel Signore 
che confidare nei potenti. 
 
Ti rendo grazie, perché mi hai risposto, 
perché sei stato la mia salvezza. 
La pietra scartata dai costruttori 
è divenuta la pietra d’angolo. 
Questo è stato fatto dal Signore: 
una meraviglia ai nostri occhi. 
 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Vi benediciamo dalla casa del Signore. 
Il Signore è Dio, egli ci illumina. 
Formate il corteo con rami frondosi 
fino agli angoli dell’altare. 
Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, 
sei il mio Dio e ti esalto. 
 
Seconda lettura 
 
Dalla Prima lettera di San Giovanni Apostolo (3,1-2) 
1Vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di 
Dio, e lo siamo realmente! Per questo il mondo non ci conosce: perché non 
ha conosciuto lui. 2Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che 
saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli si sarà 
manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è. 
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Canto al Vangelo 
 
Io sono il buon pastore, dice il Signore, conosco le mie pecore e le mie 
pecore conoscono me. 
 
Vangelo 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni(10,11-18) 
11Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. 12Il 
mercenario – che non è pastore e al quale le pecore non appartengono – 
vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le 
disperde; 13perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. 14Io sono 
il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, 
15così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per 
le pecore. 16E ho altre pecore che non provengono da questo recinto: 
anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un 
solo gregge, un solo pastore. 17Per questo il Padre mi ama: perché io do la 
mia vita, per poi riprenderla di nuovo. 18Nessuno me la toglie: io la do da me 
stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il 
comando che ho ricevuto dal Padre mio». 
 
 

 secondi vespri  
 
O Dio, vieni a salvarmi. 
Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre 
nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. 
  
Inno 
 
Alla cena dell’Agnello, 
avvolti in bianche vesti, 
attraversato il Mar Rosso, 
cantiamo a Cristo Signore. 
  
Il suo corpo arso d’amore 
sulla mensa è pane vivo; 
il suo sangue sull’altare 
calice del nuovo patto. 
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In questo vespro mirabile 
tornan gli antichi prodigi: 
un braccio potente ci salva 
dall’angelo distruttore. 
  
Mite agnello immolato, 
Cristo è la nostra Pasqua; 
il suo corpo adorabile 
è il vero pane azzimo. 
  
Irradia sulla tua Chiesa 
la gioia pasquale, o Signore; 
unisci alla tua vittoria 
i rinati nel battesimo. 
  
Sia lode e onore a Cristo, 
vincitore della morte, 
al Padre e al Santo Spirito 
ora e nei secoli eterni. Amen. 
 
1 ant. Risorti con Cristo, 
cercate le cose del cielo: 
là egli regna alla destra di Dio, alleluia. 
  
Salmo 109, 1-5. 7 Il Messia, re e sacerdote 
Bisogna che egli regni finché non abbia posto tutti i suoi nemici sotto i suoi 
piedi (1 Cor 15, 25). 
  
Oracolo del Signore al mio Signore: * 
«Siedi alla mia destra, 
finché io ponga i tuoi nemici * 
a sgabello dei tuoi piedi». 
  
Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion: * 
«Domina in mezzo ai tuoi nemici. 
  
A te il principato nel giorno della tua potenza * 
tra santi splendori; 
dal seno dell’aurora, * 
come rugiada, io ti ho generato». 
  
Il Signore ha giurato e non si pente: * 
«Tu sei sacerdote per sempre 
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al modo di Melchisedek». 
  
Il Signore è alla tua destra, * 
annienterà i re nel giorno della sua ira. 
Lungo il cammino si disseta al torrente * 
e solleva alta la testa. 
 
Gloria… 
  
1 ant. Risorti con Cristo, 
cercate le cose del cielo: 
là egli regna alla destra di Dio, alleluia. 
   
2 ant. Una luce nelle tenebre 
è sorta per i giusti, alleluia. 
  
Salmo 111 Beatitudine dell’uomo giusto 
Comportatevi come figli della luce: 
il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità (Ef 5, 8-9). 
  
Beato l’uomo che teme il Signore * 
e trova grande gioia nei suoi comandamenti. 
Potente sulla terra sarà la sua stirpe, * 
la discendenza dei giusti sarà benedetta. 
  
Onore e ricchezza nella sua casa, * 
la sua giustizia rimane per sempre. 
Spunta nelle tenebre come luce per i giusti, * 
buono, misericordioso e giusto. 
  
Felice l’uomo pietoso che dà in prestito, * 
amministra i suoi beni con giustizia. 
Egli non vacillerà in eterno: * 
il giusto sarà sempre ricordato. 
  
Non temerà annunzio di sventura, * 
saldo è il suo cuore, confida nel Signore. 
Sicuro è il suo cuore, non teme, * 
finché trionferà dei suoi nemici. 
  
Egli dona largamente ai poveri, † 
la sua giustizia rimane per sempre, * 
la sua potenza s’innalza nella gloria. 
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L’empio vede e si adira, † 
digrigna i denti e si consuma. * 
Ma il desiderio degli empi fallisce. 
  
2 ant. Una luce nelle tenebre 
è sorta per i giusti, alleluia. 
   
3 ant. Alleluia. 
Salvezza, gloria e potenza al nostro Dio. 
Alleluia. 
  
Cantico Cfr. Ap 19, 1-7 
  
Alleluia. 
Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio; * 
veri e giusti sono i suoi giudizi. 
  
Alleluia. 
Lodate il nostro Dio, voi tutti suoi servi, * 
voi che lo temete, piccoli e grandi. 
  
Alleluia. 
Ha preso possesso del suo regno il Signore, * 
il nostro Dio, l’Onnipotente. 
  
Alleluia. 
Rallegriamoci ed esultiamo, * 
rendiamo a lui gloria. 
  
Alleluia. 
Sono giunte le nozze dell’Agnello; * 
la sua sposa è pronta. 
 
Gloria… 
  
3 ant. Alleluia. 
Salvezza, gloria e potenza al nostro Dio. 
Alleluia. 
 
 
 
   



 Liturgie Domenica 26 aprile 2015  

37 
 

Lettura breve (Rm 6, 5-7) 
Se siamo stati completamente uniti a Cristo con una morte simile alla sua, lo 
saremo anche con la sua risurrezione. Sappiamo bene che il nostro uomo 
vecchio è stato crocifisso con lui, perché fosse distrutto il corpo del peccato, 
e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti chi è morto, è ormai libero 
dal peccato. 
  
Responsorio breve 
Ero morto: ora vivo per sempre, * alleluia, alleluia. 
Ero morto: ora vivo per sempre, alleluia, alleluia. 
La morte e gl’inferi sono in mio potere. 
Alleluia, alleluia. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Ero morto: ora vivo per sempre, alleluia, alleluia.  
   
Ant. al Magnificat. Il mio gregge riconosce la mia voce, 
e io, il Signore, 
conosco tutte le mie pecorelle, alleluia. 
   
Cantico della Beata Vergine Maria (Lc 1, 46-55) 
Esultanza dell’anima nel Signore 
  
L’anima mia magnifica il Signore * 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
  
perché ha guardato l’umiltà della sua serva. * 
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
  
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente * 
e Santo è il suo nome: 
  
di generazione in generazione la sua misericordia * 
si stende su quelli che lo temono. 
  
Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
  
ha rovesciato i potenti dai troni, * 
ha innalzato gli umili; 
  
ha ricolmato di beni gli affamati, * 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
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Ha soccorso Israele, suo servo, * 
ricordandosi della sua misericordia, 
  
come aveva promesso ai nostri padri, * 
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 
  
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
  
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
  
Ant. al Magn. Il mio gregge riconosce la mia voce, 
e io, il Signore, 
conosco tutte le mie pecorelle, alleluia. 
   
Intercessioni 
 
Cristo risorto siede alla destra del Padre. 
Nel suo nome innalziamo la nostra fiduciosa preghiera: 
Per la gloria di Cristo salva il tuo popolo, Signore. 
  
Padre santo, che hai glorificato il tuo Figlio morto sulla croce, 
– orienta e riconduci a lui tutti gli uomini. 
 
Manda il tuo Spirito sulla santa Chiesa, 
– perché sia il sacramento dell’unità di tutto il genere umano. 
  
Custodisci coloro che hai generato alla vita nuova mediante il battesimo 
– fa’ che crescano nella fede e rendano testimonianza al tuo nome. 
  
Per il tuo Figlio glorificato, solleva i poveri, guarisci gli infermi, libera i 
prigionieri, 
– estendi a tutti gli uomini i benefici della redenzione. 
  
Accogli nel cielo i nostri defunti che hanno comunicato al corpo e sangue 
del tuo Figlio, 
– fa’ che partecipino al banchetto della gioia eterna. 
  
Padre nostro. 
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Orazione 
Dio onnipotente e misericordioso, guidaci al possesso della gioia eterna, 
perché l’umile gregge dei tuoi fedeli giunga con sicurezza accanto a te, 
dove lo ha preceduto il Cristo, suo pastore. Egli è Dio, e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
 
Benedizione finale 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita 
eterna. Amen. 
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 Canzoniere  
 
 
Alleluia – Canto per Cristo 
 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 
 
Canto per Cristo che mi libererà quando verrà nella gloria, 
quando la vita con lui rinascerà, alleluia, alleluia! 
 
Canto per Cristo: in Lui rifiorirà ogni speranza perduta, 
ogni creatura con lui risorgerà, alleluia, alleluia! 
 
Canto per Cristo: un giorno tornerà. Festa per tutti gli amici! 
festa di un mondo che più non morirà, alleluia, alleluia! 
 
 
Alleluia – Cristo è risorto veramente 
 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 
Cristo è risorto veramente, alleluia, alleluia. (2v) 
 
Cristo ha inaugurato il suo regno, salvezza e vita sono con lui. 
Rallegriamoci, esultiamo con lui: la morte è stata vinta, la vita ora trionfa. 
 
L’agnello ha redento il suo gregge riconciliando l’uomo con Dio. 
Rallegriamoci, esultiamo con lui: il Signore della vita era morto, ora trionfa. 
 
 
Benedici 
 
Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari, mentre il seme muore. 
Poi il prodigio, antico e sempre nuovo, del primo filo d’erba. 
E nel vento dell’estate ondeggiano le spighe: avremo ancora pane. 
Benedici, o Signore, questa offerta che portiamo a te. 
Facci uno come il pane che anche oggi hai dato a noi. 
 
Nei filari, dopo il lungo inverno, fremono le viti. 
La rugiada avvolge nel silenzio i primi tralci verdi. 
Poi i colori dell’autunno coi grappoli maturi: avremo ancora vino! 
Benedici, o Signore, questa offerta che portiamo a te. 
Facci uno come il vino che anche oggi hai dato a noi. 
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Come ti ama Dio 
 
Io vorrei saperti amare come Dio 
che ti prende per mano ma ti lascia anche andare. 
Vorrei saperti amare senza farti mai domande, 
felice perchè esisti e così io posso darti il meglio di me. 
 
Con la forza del mare, 
l'eternità dei giorni, 
la gioia dei voli, 
la pace della sera, 
l'immensità del cielo: 
come ti ama Dio. 
  
Io vorrei saperti amare come ti ama Dio 
che ti conosce e ti accetta come sei. 
Tenerti fra le mani come voli nell'azzurro, 
felice perchè esisti e così io posso darti il meglio di me. 
  
Io vorrei saperti amare come Dio 
che ti fa migliore con l'amore che ti dona. 
Seguirti fra la gente con la gioia che hai dentro, 
felice perchè esisti e così io posso darti il meglio di me. 
 
 
Cristo è risorto veramente 
 
Cristo è risorto veramente, alleluia! 
Gesù il vivente, qui con noi resterà. 
Cristo Gesù. Cristo Gesù, è il Signore della vita. 
 
Morte, dov’è la tua vittoria? Paura non mi puoi far più. 
Se sulla croce io morirò insieme a lui, poi insieme a lui risorgerò. 
 
Tu, Signore amante della vita, mi hai creato per l’eternità. 
La vita mia tu dal sepolcro strapperai, con questo mio corpo ti vedrò. 
 
Tu mi hai donato la tua vita, io voglio donar la mia a te. 
Fa’ che possa dire: “Cristo vive anche in me”, e quel giorno io risorgerò. 
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Esulta il cielo 
 
Esulta il cielo e canta a noi la novità: Gesù è risorto dalla morte! 
Esulta l’uomo per la vita che gli donerà Gesù, il Signore. 
Esulta il cielo e canta a noi la novità: Gesù è risorto dalla morte! 
E si spalancano le porte dell’eternità per tutti noi. 
 
Il vero Agnello che toglie i peccati è lui, 
lui che morendo ha distrutto la morte  
e risorgendo ha ridato la vita, vita per l’eternità. 
 
In lui risplende la vita del Padre, a noi è donata la vita di figli. 
E sono aperte le porte del Regno per chi crede nel suo nome. 
 
In lui, che ha vinto il peccato e la morte, e l’universo si rinnova e risorge;  
l’uomo ritorna alle vere sorgenti della vita insieme a Dio. 
 
 
Frutto della nostra terra 
 
Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo: 
pane della nostra vita, cibo della quotidianità. 
Tu che lo prendevi un giorno, lo spezzavi per i tuoi, 
oggi vieni in questo pane, cibo vero dell'umanità. 
 
E sarò pane, e sarò vino nella mia vita, nelle tue mani. 
Ti accoglierò dentro di me, farò di me un'offerta viva,  
un sacrificio gradito a Te. 
 
Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo: 
vino delle nostre vigne, sulla mensa dei fratelli tuoi. 
Tu che lo prendevi un giorno, lo bevevi con i tuoi, 
oggi vieni in questo vino e ti doni per la vita mia.   
 
 
Gloria (Buttazzo) 
 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli,  
pace in terra agli uomini. (2 volte) 
 
Ti lodiamo, ti benediciamo. Ti adoriamo, ti glorifichiamo. 
Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. 
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Signore Dio, Re del cielo, Dio padre onnipotente. 
Gesù Cristo, Agnello di Dio, tu, figlio del Padre. 
 
Tu che togli i peccati del mondo, la nostra supplica ascolta, Signore. 
Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. 
 
Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, tu, l’Altissimo Gesù Cristo, 
con lo Spirito Santo nella gloria del Padre. 
 
 
Il tuo amore per me 
 
Il tuo amore per me, è grande più del cielo, 
l’Emmanuele sei tu eterno re Gesù, 
conforto e gioia mi dai e pace in fondo al cuore, 
misericordia e amor, glorioso Redentor. 
 
Dalle tenebre Signore mi hai salvato, 
e per mano come un figlio mi hai guidato, 
non ti conoscevo ancora e già mi amavi, 
sul sentiero della vita mi hai portato. 
 
Giunga a te la mia preghiera e la mia lode, 
per il dono di Salvezza o mio Signore, 
la tua luce possa splendere nel mondo, 
e guarir le piaghe dell’umanità. 
 
Mio Dio mio Creator solo a te lo sguardo rivolgerò, 
l’Emmanuele sei tu, tu sei re Gesù. 
 
 
La preghiera di Gesù è la nostra (Beatitudini, Dove due o tre) 
 
Dove due o tre sono uniti nel mio nome, io sarò con loro 
pregherò con loro, amerò con loro, perché il mondo venga a Te o Padre, 
conoscere il tuo amore è avere vita con Te. 
 
Voi che siete luce della terra, miei amici, risplendete sempre 
della vera luce, perché il mondo creda nell'amore che c'è in voi, 
o Padre, consacrali per sempre e diano gloria a Te. 
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Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno, se sarete uniti, 
se sarete pace, se sarete puri perché voi vedrete Dio, 
che è Padre, in Lui la vostra vita gioia piena sarà. 
 
Voi che ora siete miei discepoli nel mondo, siete testimoni 
di un amore immenso, date prova di quella speranza che è in voi, 
coraggio! Vi guiderò per sempre io rimango con voi. 
 
Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi, donale fortezza, 
fa che sia fedele, come Cristo 
che muore e risorge perché il Regno del Padre 
si compia in mezzo a noi e abbiamo vita in Lui (2 volte). 
 
 
Luce di verità 
 
Luce di verità, fiamma di carità, vincolo di unità, Spirito Santo Amore. 
Dona la libertà, dona la santità, fa’ dell’umanità il tuo canto di lode. 
 
Vergine del silenzio e della fede, l’Eterno ha posto in te la sua dimora. 
Il tuo “sì” risuonerà per sempre: l’Eterno ha posto in te la sua dimora. 
(Spirito, vieni) 
 
Tu nella Santa Casa accogli il dono, sei tu la porta che ci apre il Cielo. 
Con te la Chiesa canta la sua lode, sei tu la porta che ci apre il Cielo. 
(Spirito, vieni) 
 
Tu nella brezza parli al nostro cuore: ascolteremo, Dio, la tua parola. 
ci chiami a condividere il tuo amore: ascolteremo, Dio, la tua parola. 
(Spirito, vieni) 
 
 
Pane del cielo 
 
Pane del Cielo sei Tu, Gesù, via d'amore: Tu ci fai come Te. 
 
No, non è rimasta fredda la terra: 
Tu sei rimasto con noi per nutrirci di Te, Pane di Vita; 
ed infiammare col tuo amore tutta l'umanità. 
 
Sì, il Cielo è qui su questa terra: 
Tu sei rimasto con noi ma ci porti con Te, nella tua casa 
dove vivremo insieme a Te tutta l'eternità. 
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No, la morte non può farci paura: 
Tu sei rimasto con noi, e chi vive in Te vive per sempre. 
Sei Dio con noi, sei Dio per noi, Dio in mezzo a noi. 
 
Pane di vita nuova 
 
Pane di vita nuova, vero cibo dato agli uomini, 
nutrimento che sostiene il mondo, dono splendido di grazia. 
Tu sei sublime frutto di quell’albero di vita 
che Adamo non poté toccare: ora e in Cristo a noi donato. 
 
Pane della vita, sangue di salvezza, 
vero corpo, vera bevanda, cibo di grazia per il mondo. 
 
Sei l‘Agnello immolato nel cui sangue è la salvezza. 
Memoriale della vera Pasqua della nuova Alleanza. 
Manna che nel deserto nutri il popolo in cammino, 
sei sostegno e forza nella prova per la Chiesa in mezzo al mondo. 
 
Vino che ci dà gioia, che riscalda il nostro cuore, 
sei per noi il prezioso frutto della vigna del Signore. 
Dalla vite ai tralci scorre la vitale linfa 
che ci dona la vita divina, scorre il sangue dell’amore. 
 
AI banchetto ci inviti che per noi hai preparato, 
doni all'uomo la tua Sapienza, doni il Verbo della vita. 
Segno d’amore eterno, pegno di sublimi nozze, 
comunione nell’unico corpo che in Cristo noi formiamo. 
 
Nel tuo sangue è la vita ed il fuoco dello Spirito, 
la sua fiamma incendia il nostro cuore e purifica il mondo. 
Nel prodigio dei pani tu sfamasti ogni uomo, 
nel tuo amore il povero è nutrito e riceve la tua vita. 
 
Sacerdote eterno tu sei vittima ed altare, 
offri al Padre tutto l’universo, sacrificio dell’amore. 
Il tuo corpo è tempio della lode della Chiesa, 
dal costato tu l`hai generata, nel tuo sangue l’hai redenta. 
 
A te Padre la lode, che donasti il Redentore, 
e al Santo Spirito di vita sia per sempre onore e gloria. Amen. 
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Popoli tutti 
 
Mio Dio, Signore, nulla è pari a te. 
Ora e per sempre voglio lodare 
il tuo grande amore per noi. 
 
Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai. 
Con tutto il cuore e le mie forze 
sempre io ti adorerò. 
 
Popoli tutti acclamate al Signore, gloria e potenza cantiamo al Re, 
mari e monti si prostrino a Te, al tuo nome, o Signore. 
Canto di gioia per quello che fai, per sempre Signore con Te resterò, 
non c’è promessa non c’è fedeltà che in Te. 
 
 
Questa è la mia fede 
 
Questa è la mia fede proclamarti mio Re 
unico Dio, grande Signore 
questa è la speranza so che risorgerò 
e in Te dimorerò (2 volte). 
 
Canterò la gioia di esser figlio canterò 
che tu non abbandoni non tradisci mai 
canti sempre la tua grazia in Te dimorerò 
per adorarti per servirti in verità mio Re. 
 
Canterò che solo Tu sei vivo e verità 
tu sei salvezza Tu sei vera libertà 
io porrò la mia fiducia in Te che sei la via 
camminerò nella tua santa volontà mio Re. 
 
 
Resta accanto a me 
 
Ora vado sulla mia strada con l’amore tuo che mi guida 
O Signore, ovunque io vada Resta accanto a me. 
lo ti prego, stammi vicino Ogni passo del mio cammino 
Ogni notte, ogni mattino Resta accanto a me. 
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Il tuo sguardo puro sia luce per me 
E la tua parola sia voce per me 
Che io trovi il senso del mio andare 
Solo in te! Nel tuo fedele amare, il mio perché. 
 
Fa’ che chi mi guarda non veda che te 
Fa’ che chi mi ascolta non senta che te 
E chi pensa a me, fa’ che nel cuore 
Pensi a te! E trovi quell’amore che hai dato a me. 
 
 
Santo 
 
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 
I Cieli e la terra sono pieni della Tua gloria. 
Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
 
 
Santo (Gen Verde) 
 
Santo, Santo, Santo (2 volte) 
Il Signore Dio dell’Universo (2 volte) 
I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria 
 
Osanna, Osanna nell’alto dei cieli (2 volte) 
 
Santo, Santo, Santo (2 volte) 
Benedetto Colui che viene nel nome del Signore (2 volte) 
 
Osanna, Osanna nell’alto dei cieli (2 volte) 
 
Santo, Santo, Santo (2 volte) 
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Copertina Sindone 
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La Sindone di Torino, nota anche come Sacra o Santa Sindone, è un 
lenzuolo di lino conservato nel Duomo di Torino, sul quale è visibile 
l'immagine di un uomo che porta segni interpretati come dovuti a 
maltrattamenti e torture compatibili con quelli descritti nella passione di 
Gesù. La tradizione cristiana identifica l'uomo con Gesù e il lenzuolo con 
quello usato per avvolgerne il corpo nel sepolcro. 
 
La Sindone, di colore giallo ocra, ha forma rettangolare di dimensioni di 
circa 441 cm x 111 cm, spessore di circa 0,34 mm e massa di circa 2,450 
kg. In corrispondenza di uno dei lati lunghi, il telo risulta tagliato e ricucito 
per tutta la lunghezza a otto centimetri dal margine. 
 
Il lenzuolo è tessuto a mano con trama a spina di pesce e con rapporto 
ordito-trama di 3:1 (tre fili intrecciati con un unico filo).Il lenzuolo è cucito 
su un telo di supporto, pure di lino, delle stesse dimensioni: il supporto 
originale, applicato nel 1534, è stato sostituito nel 2002 con un telo simile 
più recente. 
 
Le bruciature più vistose sono state causate dall'incendio scoppiato il 4 
dicembre 1532 nella Sainte Chapelle di Chambéry, in cui la Sindone 
rischiò di essere distrutta. Un oggetto rovente (delle gocce d'argento fuso, 
oppure una parte del reliquiario) aprì nel lenzuolo numerosi fori di forma 
approssimativamente triangolare, disposti simmetricamente ai lati 
dell'immagine in quanto il lenzuolo era conservato ripiegato più volte su sé 
stesso. Nel 1534 le suore clarisse di Chambéry ripararono i danni cucendo 
sui fori delle pezze di tessuto e impunturando la Sindone su un telo di 
supporto della stessa grandezza. Nel 2002, in un intervento di restauro 
conservativo, tutti i rappezzi sono stati rimossi e il telo di supporto originale 
è stato sostituito con un altro più recente. Altre bruciature, più piccole, 
formano quattro gruppi di fori approssimativamente circolari o lineari. Il 
colorito delle bruciature varia in ragione delle temperature alle quali 
furono esposti le parti di tessuti. In questo caso la Sindone doveva essere 
piegata in quattro  (una volta nel senso della lunghezza e una nel senso 
della larghezza). Un'ipotesi per la loro formazione è che la Sindone venisse 
esposta vicino a delle torce accese. Non si conosce l'evento che li 
produsse ma fu certamente anteriore al 1516, poiché compaiono in una 
copia della Sindone dipinta in tale data e conservata a Lierre. 
 
Le esposizioni pubbliche della Sindone sono chiamate ostensioni (dal 
latino ostendere, "mostrare"). Le ultime sono state nel 1978, 1998, 2000, 
2010 (iniziatasi il 10 aprile e conclusa il 23 maggio) e 2013 (ostensione 
accompagnata da un videomessaggio di papa Francesco). 
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 Sindone e storia  
 
La prima notizia riferita con certezza alla 
Sindone che oggi si trova a Torino risale 
al 1353: il 20 giugno il cavaliere Goffredo 
(Geoffroy) di Charny, che ha fatto 
costruire una chiesa nella cittadina di 
Lirey dove risiede, dona alla collegiata 
della stessa chiesa un lenzuolo che, per 
sua dichia  razione, è la Sindone che 
avvolse il corpo di Gesù. 
 
Nel 1453 Margherita di Charny, nipote di 
Goffredo, vende la Sindone ai duchi di 
Savoia. 
 
I Savoia conservano la Sindone nella 
loro capitale, Chambéry, dove nel 1502 
fanno costruire una cappella apposita; 
nel 1506 ottengono da papa Giulio II l'autorizzazione al culto pubblico 
della Sindone con messa e ufficio proprio. 
 
La notte tra il 3 e il 4 dicembre 1532, la 
cappella in cui la Sindone è custodita 
va a fuoco, e il lenzuolo rischia di 
essere distrutto: un consigliere del 
duca, due frati del vicino convento e 
alcuni fabbri forzano i cancelli e si 
precipitano all'interno, riuscendo a 
portare in salvo il reliquiario d'argento 
che era già avvolto dalle fiamme. 
Alcune gocce d'argento fuso sono 
cadute sul lenzuolo bruciandolo in più 
punti. 
 
La Sindone è affidata alle suore 
clarisse di Chambéry, che la riparano applicando dei rappezzi alle 
bruciature più grandi e cucendo il lenzuolo su una tela di rinforzo. Nel 
frattempo, poiché si è diffusa la voce che la Sindone sia andata distrutta 
o rubata, si tiene un'inchiesta ufficiale che, ascoltate le testimonianze di 

Sapevi che… 
 
Il termine "sindone" deriva dal 
greco σινδών (sindon), che 
indicava un ampio tessuto, 
come un lenzuolo, e ove 
specificato poteva essere di 
lino di buona qualità o tessuto 
d'India. Anticamente 
"sindone" non aveva 
assolutamente un'accezione 
legata al culto dei morti o 
alla sepoltura, ma oggi il 
termine è ormai diventato 
sinonimo del lenzuolo funebre 
di Gesù. 
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coloro che hanno visto il lenzuolo prima e dopo l'incendio, certifica che si 
tratta dell'originale. 
 
Dopo aver trasferito la capitale del ducato 
da Chambéry a Torino nel 1562, nel 1578 il 
duca Emanuele Filiberto decide di portarvi 
anche la Sindone. L'occasione si presenta 
quando l'arcivescovo di Milano, San Carlo 
Borromeo, fa sapere che intende sciogliere il 
voto, da lui fatto durante l'epidemia di peste 
degli anni precedenti, di recarsi in 
pellegrinaggio a piedi a visitare la Sindone. 
Emanuele Filiberto ordina di trasferire la 
reliquia a Torino per abbreviargli il cammino, 
che San Carlo percorre in cinque giorni. 
 
Nel 1694 la Sindone viene collocata nella 
nuova Cappella della Sacra Sindone, 
cappella appositamente costruita, edificata 
tra il Duomo e il Palazzo reale dall'architetto 
Guarino Guarini: questa è tuttora la sua sede. 
 
Nel 1939, nell'imminenza della Seconda 
guerra mondiale, viene nascosta nel 
santuario di Montevergine in Campania, 
dove rimane fino al 1946; questo è a tutt'oggi 
il suo ultimo viaggio. 
 
Nel 1983 muore Umberto II di Savoia, ultimo 
re d'Italia: nel suo testamento egli lascia la 
Sindone in eredità al Papa. Giovanni Paolo II 
stabilisce che essa rimanga a Torino e nomina 
l'arcivescovo della città suo custode.  
 
Nel 1997 un incendio scoppiato nella 
cappella del Guarini mette in pericolo la 
Sindone. La Sindone, tuttavia, non fu 
interessata dall’incendio poiché il 24 
febbraio 1993, per consentire i lavori di 
restauro della Cappella, era stata 
provvisoriamente trasferita al centro del coro 
della Cattedrale, dietro all’altare maggiore, 
protetta da una struttura di cristallo 
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antiproiettile e antisfondamento 
appositamente costruita. 
Nel 2002 la Sindone viene sottoposta a un 
intervento di restauro conservativo: vengono 
rimossi i lembi di tessuto bruciato nell'incendio 
del 1532 e i rattoppi applicati dalle suore di 
Chambéry; anche il telo di sostegno (la "tela 
d'Olanda") applicata nel 1534 viene sostituito. 
Il lenzuolo inoltre viene stirato 
meccanicamente per eliminare le pieghe e 
ripulito dalla polvere. 
 
Attualmente, la Chiesa cattolica non si esprime ufficialmente sulla 
questione dell'autenticità, lasciando alla scienza il compito di esaminare 
le prove a favore e contro, ma ne autorizza il culto come icona della 
Passione di Gesù. Diversi pontefici moderni, da papa Pio XI a papa 
Giovanni Paolo II, hanno inoltre espresso il loro personale convincimento a 
favore dell'autenticità. 
 
 

 Sindone e scienza  
 
Il lenzuolo riporta due immagini molto tenui che ritraggono un corpo 
umano nudo, a grandezza naturale, una di fronte (immagine frontale) e 
l'altra di schiena (immagine dorsale); sono allineate testa contro testa, 
separate da uno spazio che non reca tracce corporee. Sono di colore più 
scuro di quello del telo. 
 
L'immagine appare essere la proiezione verticale della figura dell'Uomo 
della Sindone: le proporzioni del corpo sono infatti quelle che si osservano 
guardando una persona direttamente o in fotografia, mentre l'immagine 
ottenuta stendendo un lenzuolo a contatto col corpo dovrebbe apparire 
distorta, ad esempio il viso dovrebbe apparire molto più largo. 
 
Il corpo raffigurato appare quello di un maschio adulto, con la barba e i 
capelli lunghi. 
 
In occasione dell'ostensione pubblica del 1898, l'avvocato torinese 
Secondo Pia, appassionato di fotografia, ottiene dal re Umberto I il 
permesso di fotografare la Sindone. Superate alcune difficoltà tecniche, 
Pia esegue due fotografie e al momento dello sviluppo gli si manifesta un 
fatto sorprendente: l'immagine della Sindone sul negativo fotografico 
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appare "al positivo", vale a dire che l'immagine stessa è in realtà un 
negativo. 
 
Nel 1959 viene fondato il Centro 
Internazionale di Sindonologia con lo scopo 
di promuovere studi e ricerche sulla Sindone 
di Torino. 
 
Nel 1973 il criminologo svizzero Max Frei 
Sulzer, ex direttore della polizia scientifica di 
Zurigo, con dei nastri adesivi ha prelevato 
dalla superficie della Sindone dei campioni 
di polvere e pollini, che poi ha studiato al 
microscopio elettronico. Nel 1976 ha 
pubblicato i risultati delle sue analisi. Frei 
elencò 60 diversi tipi di pollini (tra questi: 21 
specie tipiche della Palestina, 6 
dell'Anatolia, 1 specie tipica di 
Costantinopoli). Frei ne ha dedotto che la 
Sindone ha soggiornato sia in Palestina sia 
in Turchia, oltre che in Francia e Italia, il che 
quindi concorderebbe con la ipotetica 
ricostruzione proposta per la storia della 
Sindone anteriore al XIV secolo. 
 
Nel 1978 gli studiosi dello STURP (Shroud of 
Turin Research Project) esaminarono la 
Sindone e prelevarono alcuni campioni. La 
maggior parte di essi escluse 
categoricamente la presenza di pigmenti di 
qualunque tipo, in base ai risultati di diverse 
analisi (spettrometria all'ultravioletto, 
all'infrarosso e alla luce visibile; fluorescenza 
ai raggi X; applicazione di vari reagenti; 
spettrometria di massa). Inoltre l'esame 
della trasformata di Fourier dell'immagine 
mostrò che essa non possiede alcuna 
direzionalità, come dovrebbe 
necessariamente avere se fosse stata 
dipinta con un pennello. 
 
Nel 1982 la presenza di sangue fu rilevata da uno studio condotto dagli 
scienziati Baima Bollone, Jorio e Massaro, i quali usando test immunologici 
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identificarono il sangue come umano di gruppo AB. Il loro test fu ripetuto 
(esclusa l'identificazione del gruppo 
sanguigno) dallo STURP che ne confermò il 
risultato. 
 
Nel 1988, l'esame del carbonio 14, eseguito 
contemporaneamente  e 
indipendentemente dai laboratori di 
Oxford, Tucson e Zurigo, ha datato la 
sindone in un intervallo di tempo compreso 
tra il 1260 e il 1390, periodo corrispondente 
all'inizio della storia della Sindone 
certamente documentata. Ciononostante, 
la sua autenticità continua a essere 
oggetto di fortissime controversie, in quanto 
il carbonio 14 subisce alterazioni in seguito 
all’esposizione ad alte temperature (come 
avvenne nel caso d  ell’incendio del 1532). 
 
Raymond Rogers ha proposto un metodo chimico di datazione della 
Sindone basato sulla misura della vanillina presente nel tessuto. Secondo 
Rogers la vanillina, presente nella lignina della cellulosa del lino e che si 
consuma spontaneamente a un ritmo molto lento col passare del tempo, 
avrebbe dovuto essere presente nel tessuto della Sindone se questo fosse 
medievale (così come era presente nella tela d'Olanda), mentre la sua 
assenza indicherebbe un'età maggiore. 
 
Alcuni ricercatori (Paolo Di Lazzaro, Daniele Murra, Enrico Nichelatti, 
Antonino Santoni, Giuseppe Baldacchini e Giulio Fanti) hanno condotto, 
tra il 2005 e il 2010, presso il Centro ENEA di Frascati, studi sui tessuti di lino 
mediante irraggiamento con laser a eccimeri, pubblicando i dati delle 
diverse fasi e affermando che "un brevissimo e intenso lampo di radiazione 
VUV (Vacuum Ultraviolet) direzionale può colorare un tessuto di lino in 
modo da riprodurre molte delle peculiari caratteristiche della immagine 
corporea della Sindone di Torino". I risultati ottenuti sono stati riassunti in un 
rapporto reso pubblico nel 2011. 
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 Sindone e Vangeli  
 
Nell’ipotesi che l’uomo della Sindone sia realmente Gesù Cristo, gli 
scienziati possono affermare che la Sacra Sindone è perfino più minuziosa 
dei Vangeli nel raccontare, con muto linguaggio, i dettagli della Passione. 
Commenta il prof. John Heller, dello STURP: “In tutte le ricerche degli ultimi 
decenni, non c’è niente che contenga la ben che minima informazione 
che contesti la narrazione dei Vangeli”. 
 
Perciò alcuni cominciarono a chiamare la Sacra Sindone il “Quinto 
Vangelo” o “Vangelo del secolo XX”. 
 
 

L’agonia nell’Orto  
 
“In preda all’angoscia, [Gesù] pregava più intensamente; e il suo sudore 
diventò come gocce di sangue che cadevano a terra” 
(Lc 22, 44) 
 
L’unico evangelista che descrive questo fatto è un medico, Luca, e lo fa 
con precisione clinica. La sudorazione di sangue, chiamata clinicamente 
ematoidrosi, è un evento raro. Si osserva in condizioni di grande debolezza 
fisica accompagnata di forte scossa morale, emozione e paura. Ecco ciò 
che S. Luca chiama “angoscia”. C’è una brusca vasodilatazione dei 
capillari soccutanei, che si rompono sotto le ghiandole sudoripare. Il 
sangue si mischia al sudore e fuoriesce dai pori. 
 
Elaborazioni al computer delle immagini tridimensionali del volto 
dell’Uomo della Sindone, particolarmente quelle eseguite dal prof. 
Giovanni Tamburelli nel 1978, mostrano come, oltre agli innumerevoli 
abrasioni e piccoli coaguli, tutta la pelle sembri come intrisa di sangue, 
come sarebbe appunto avvenuto in conseguenza di una ematoidrosi.  
 
  

Lo schiaffo in casa di Anna  
 
“Aveva appena detto questo, che una delle guardie presenti diede uno 
schiaffo a Gesù, dicendo: ‘Così rispondi al sommo sacerdote?’” (Gv 18, 
22) 
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Dall’analisi del volto dell’Uomo della 
Sindone si evidenzia un grande ematoma 
sulla guancia destra. Il naso è gonfio, 
deviato a destra e visibilmente rotto. 
 
Il sindonologo torinese prof. Judica Cordiglia 
ritiene che questa ferita fu inflitta da un 
bastone in legno, corto e di circa 4-5 cm di 
diametro. Il colpo provocò un’abbondante 
emorragia nasale. Infatti, il baffo dell’Uomo 
della Sindone è intriso in sangue sul lato 
destro, come anche la barba sottostante. I 
moderni linguisti ritengono che il termine 
utilizzato da S. Giovanni, e normalmente 
tradotto come “schiaffo”, possa essere 
interpretato come “bastonata”, il che 
sarebbe conforme ai dati della Sacra 
Sindone. 
 
  

Ingiurie e lesioni  
 
“Cominciarono poi a salutarlo: ‘Salve, re 
dei Giudei!’. E gli percuotevano il capo 
con una canna, gli sputavano addosso e, 
piegando le ginocchia, si prostravano a 
lui” (Mc. 15, 18-19) 
 
L’uomo della Sindone presenta molteplici 
traumi: tumefazioni sulla fronte, sulle arcate 
sopracciliari, sugli zigomi, sulle guance, 
sulle labbra e sul naso. Quest’ultimo risulta 
deformato per via della rottura del 
cartilagine dorsale, vicino all’inserimento 
sull’osso nasale che, invece, è intatto. Dal 
naso escono due rivoli di sangue. Sul volto 
vi sono ecchimosi un po’ ovunque ma, soprattutto sul lato destro, 
visibilmente gonfio. I sopraccigli sono lacerati, le ossa hanno ferito la pelle 
dall’interno. Lo zigomo sinistro presenta diverse incisioni. 
 
Abbiamo a che fare, dunque, con un uomo che è stato brutalmente 
picchiato con colpi di bastone, pugni e schiaffi. 
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La flagellazione  
 
“Allora Pilato fece prendere Gesù e lo 
fece flagellare” (Gv. 19, 1 ) 
 
La Sacra Sindone ci offre un quadro molto 
completo, preciso e orrendo della 
flagellazione. Sull’Uomo della Sindone si 
possono contare più di 120 colpi di 
flagello, inflitti da due uomini robusti, l’uno 
più grande dell’altro, ai due lati del reo. 
Erano esperti. L’unica parte del corpo che 
non presenta segni di flagellazione è il petto. Colpi di flagello nella regione 
pericardica avrebbero potuto, infatti, causare la morte precoce del reo. 
Non mancano lesioni sui glutei, il che significa che l’Uomo della Sindone fu 
flagellato nudo. 
 
Era una flagellazione romana, giacché gli ebrei per legge non 
superavano il 39° colpo. 
 
Le impronte sindoniche ci permettono, inoltre, di identificare due diversi 
strumenti utilizzati per questa tortura. Uno, il flagrum taxillatum, era 
composto da tre strisce ognuna con due piccole palle di piombo. Ogni 
colpo provocava quindi sei contusioni. L’altro strumento, invece, aveva 
alle estremità ganci metallici. L’uno percuoteva, l’altro lacerava. 
 
Studiando le impronte, è stato possibile stabilire perfino la posizione di 
Gesù durante la flagellazione: chinato su una colonna assai bassa. 
 
  

La coronazione di spine  
 
“E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli 
misero addosso un mantello di porpora” (Gv. 19, 2) 
 
Sul capo dell’Uomo della Sindone appaiono almeno cinquanta ferite da 
punta, piccole ma profonde, riconducibili all’applicazione, non 
propriamente d’una “corona”, ma di un “casco” di rami spinosi. Le 
macchie di sangue più cospicue sono in corrispondenza con le vene e le 
arterie della testa. 
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A destra di chi guarda l’immagine si vedono 
due rivoletti di sangue. Uno di questi scende 
lungo la capigliatura in direzione della spalla, 
l’altro quasi perpendicolarmente sulla fronte 
verso il sopracciglio. Questi fuoriescono da 
una ferita da punta che ha leso il ramo 
frontale dell’arteria temporale superficiale. Il 
sangue ha infatti carattere nettamente 
arterioso. Verso il mezzo della fronte vediamo 
una breve colatura di sangue venoso in forme 
di 3 rovesciato, conseguente ad una lesione 
della vena frontale. 
 
  

Cammino al Calvario  
 
“Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo 
del Cranio, detto in ebraico Golgota” (Gv. 19, 17) 
 
Sulle spalle dell’Uomo della Sindone è evidente un’ampia ecchimosi a 
livello della scapola sinistra e una ferita sulla spalla destra che si possono 
attribuire al trasporto del patibulum, ossia la trave orizzontale della croce. 
Le spalle appaiono sollevate: questa disposizione è correlabile al trasporto 
della trave. 
 
Le impronte mostrano inoltre che la trave scivolava sulle spalle, 
producendo gravissime escoriazioni. 
 
Le immagini rivelano una notevole quantità di materiale terroso sulla 
pianta dei piedi dell’Uomo della Sindone, il che rivela che camminava 
scalzo. 
 
  

Le tre cadute  
 
“Gesù cade per la prima volta... Gesù cade per la seconda volta... Gesù 
cade per la terza volta” (Via Sacra, stazioni III, VII e IX) 
 
Anche se non riportate da nessun Vangelo, la pietà cattolica ha sempre 
venerato tre cadute di Nostro Signore a cammino del Calvario. 
 
Sulla Sacra Sindone le cadute sono assai evidenti. I ginocchi, soprattutto 
quello sinistro, sono scorticati. Sul ginocchio sinistro ci sono tracce di 
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sangue e materiale terroso. Anche il 
naso si mostra scorticato e con tracce di 
materiale terroso, il che dimostra che 
Nostro Signore è caduto col volto per 
terra. Cosa d’altronde spiegabile, visto 
che Egli non poteva ripararsi con le 
mani, legate al patibolo.  
 
  

La crocifissione  
 
“Quando giunsero al luogo detto 
Cranio, là crocifissero lui e i due 
malfattori, uno a destra e l’altro a 
sinistra” (Lc. 23, 33) 
 
Prima Gesù fu spogliato. Tenendo 
conto che tutto il suo corpo era 
lacerato e coperto d’una miscela di 
sangue, sudore e polvere che si era 
ormai essiccata appiccicando i 
vestiti alla pelle, possiamo 
immaginare il dolore straziante che 
questo gesto provocò. Nei moderni 
ospedali, un simile intervento viene a 
volte eseguito sotto anestesia generale per evitare al paziente il rischio 
d’una sincope. Molte ferite tornarono a sanguinare. 
 
L’uomo fu stesso sulla croce ed inchiodato. Ma gli aguzzini avevano 
sbagliato la distanza dei fori laterali e dovettero dunque tirare fortemente 
il braccio destro fino a dislocarne le articolazioni. Anche questo è visibile 
sulla Sacra Sindone. 
 
  

Dove furono confissi i chiodi?  
 
Sull’impronta anteriore dell’Uomo della Sindone si osserva una ferita da 
punta non nel palmo della mano, come vuole la tradizione iconografica, 
ma nel polso in corrispondenza dello spazio detto di Destot. Si tratta di un 
passaggio anatomico che consente facilmente l’infissione di un chiodo 
senza rompere nessun osso. 
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La visione classica dei chiodi nella palme è, dunque, da escludere. 
Dapprima perché il palmo della mano non avrebbe retto il peso del 
corpo. E poi perché si sarebbero probabilmente rotto alcune ossa 
metacarpali, smentendo la profezia “saranno preservate tutte le sue ossa, 
neppure uno sarà spezzato” (Sal. 34, 21). 
 
I chiodi hanno lesionato il nervo mediano delle mani, provocando la 
flessione convulsiva dei pollici sotto le palme. Il che spiega l’assenza di 
questo dito sull’impronta sindonica. 
 
Quanto ai piedi, quello destro ha lasciato sulla Sindone un’impronta 
completa, mentre del sinistro si vede il tallone e il cavo plantare. Sulla 
Croce i due piedi erano quindi incrociati: il sinistro era collocato davanti e 
la sua pianta posava sul dorso del piede destro che appoggiava 
direttamente sul palo della Croce. Erano inchiodati insieme. 
 
Le macchie di sangue riscontrate sulla Sindone corrispondono 
perfettamente a piedi forati e appoggiati sulla Croce nel modo sopra 
descritto. 
 
Va notato anche che le ferite delle mani e dei piedi dell’Uomo della 
Sindone sono conformi alla sezione quadrata dei chiodi normalmente 
usati per la crocifissione romana. 
 
  

La morte  
 
“Gesù, gridando a gran voce, disse: ‘Padre, nelle tue mani consegno il 
mio spirito’. Detto questo spirò” (Lc. 23, 46) 
 
Appeso alla Croce per le braccia, senza un suppedaneo per tenersi in 
piedi (contrariamente all’iconografia tradizionale, sulla Sindone non c’è 
traccia di un poggiapiedi che, d’altronde, fu introdotto nelle crocifissioni 
romane solo nella seconda metà del I secolo) l’uomo non poteva più 
respirare in modo normale. 
 
In tali circostanze incominciano spasmi, crampi e soffocazioni che si 
vanno aggravando fino a bloccare i muscoli ispiratori. La morte 
sopravviene per un misto di asfissia e shock generalizzato, in questo caso 
causato anche da infarto ed emopericardio, come in seguito 
spiegheremo. 
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Sull’immagine anteriore della Sindone i muscoli del torace risultano 
contratti in modo spasmodico, il diaframma è alzato, l’addome 
sprofondato. Sono segni tipici di morte per ansia respiratoria, asfissia e 
shock. 
 
Il rosso vivo della macchie di sangue è dovuto alla presenza di un’elevata 
quantità di bilirubina, che è tipica di persone che sono state fortemente 
traumatizzate appena prima del versamento di sangue. La nettezza delle 
ferite dell’Uomo della Sindone causata dal rapido essiccamento del 
sangue indica, inoltre, che il crocifisso era molto disidratato. 
 
  

La lancia nel costato  
 
“Uno dei soldati gli colpì il fianco con 
la lancia e subito ne uscì sangue e 
acqua” (Gv. 19, 34) 
 
Sull’impronta anteriore della Sindone, 
a sinistra, si vede un’ampia colatura di 
sangue in corrispondenza di una 
breccia cutanea con le caratteristiche 
di ferita da punta e taglio. I margini 
della ferita sono rimasti allargati e sono 
ben delineati, come quelli ottenuti su 
un cadavere. Tale ferita sarebbe 
riferibile al colpo di lancia del soldato 
romano. Si tratta di una ferita 
profonda, che ha perforato la parete 
toracica, e questo giustifica 
l’abbondanza del sangue fuoruscito. Il 
colpo è stato inferto ad un cadavere 
poiché i caratteri della colatura 
indicano l’avvenuta separazione della 
parte cellulare dalla componente 
sierosa del sangue. Questo solleva un’ipotesi assai attendibile riguardo alla 
causa mortis dell’uomo della Sindone: infarto seguito da emopericardio. 
 
Tale causa di decesso si deduce dallo studio della colatura. Il sangue è 
assai denso, in esso si notano grumi separati da un alone di siero. Ciò è 
tipico di un uomo deceduto in seguito a un notevole accumulo di sangue 
nella zona toracica, il cosiddetto emotorace. L’accumulo di sangue può 
essere spiegato dalla rottura del cuore e dal conseguente versamento di 



La Sacra Sindone 

64 
 

sangue fra il cuore stesso e il foglietto pericardico esterno. Tale 
versamento di sangue causa un dolore lancinante cui corrisponde sempre 
un grido, emesso il quale l’individuo immediatamente espira. 
 
La ferita praticata con la lancia sul crocifisso, ormai cadavere, avrebbe 
quindi permesso la fuoruscita del sangue che si era già separato dal siero. 
L’esame ematologico rivela che questo sangue del costato destro è 
sangue “morto”, cioè uscito post mortem, mentre che il sangue sulla 
fronte, sul polso, sulla nuca e sulla pianta dei piedi è “vivo”, cioè fuoruscito 
quando l’Uomo della Sindone era ancora vivente. La morte per 
emopericardio causa una immediata rigidità cadaverica, che si riscontra 
appunto nell’Uomo della Sindone. 
 
  

La deposizione nel sepolcro  
 
“Essi presero allora il corpo di Gesù, e lo avvolsero in bende insieme con oli 
aromatici, com’è usanza seppellire per i Giudei. (...) Nicodemo portò una 
misura di mirra e di aloe” (Gv. 19, 39) 
 
Tutto quanto sopra detto sulla Sacra Sindone di Torino dimostra che essa 
fu utilizzata per avvolgere il corpo esanime di un uomo crocifisso. Sul 
tessuto è stata identificata la presenza di aloe e mirra, sostanze usate in 
Palestina ai tempi di Cristo per la sepoltura dei cadaveri. 
 
Secondo studi medici, per ottenere i decalchi di sangue che si osservano 
sulla Sacra Sindone il crocifisso deve essere stato avvolto nel telo entro le 
due ore e mezza dopo la morte, rimanendovi non più di 40 ore, giacché 
non si riscontrano tracce di putrefazione. 
 
  

La Risurrezione  
 
“Il primo giorno dopo il sabato, di buon mattino, si recarono alla tomba, 
portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono la pietra 
rotolata via dal sepolcro; ma, entrate, non trovarono il corpo del Signore 
Gesù. Mentre erano ancora incerte, ecco due uomini apparire vicino a 
loro in vesti sfolgoranti. Essendosi le donne impaurite e avendo chinato il 
volto a terra, essi dissero loro: ‘Perché cercate tra i morti colui che è vivo? 
Non è qui, è risuscitato’” (Lc. 24, 1-6) 
 
Come si è formata l’impronta sindonica? La risposta degli scienziati è che 
“il cadavere si è come vaporizzato, emettendo una radiazione che 
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avrebbe plasmato l’impronta. (...) È molto probabile che, al momento di 
produrre questa radiazione, il corpo fosse in levitazione”1. In termini 
scientifici si dice che il cadavere è divenuto “meccanicamente 
trasparente” rispetto al lenzuolo. 
 
Sentiamo ancora il prof. Aaron Upinsky, dello STURP: “Uno dei più grandi 
misteri della Sindone è come il cadavere, staccandosi dal tessuto, non lo 
abbia toccato. Egli è volato via senza alterarne minimamente le fibre, 
senza strapparle e senza modificare le macchie di sangue già esistenti. 
Questo è impossibile per un corpo normale, soggetto alle leggi della 
natura. Un cadavere coperto di piaghe non potrebbe mai essere portato 
via dal lenzuolo senza alterarlo e senza lasciare tracce. Questo è un fatto 
decisivo e non contestato da nessuna scienza. Si spiega unicamente per 
la ‘dematerializzazione’ del corpo, che vola via dal lenzuolo non essendo 
più soggetto alle leggi della natura. Orbene, è proprio questo che i 
cristiani chiamano ‘Risurrezione’”2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Julio M. Preney, O Santo Sudario de Turim - O Evangelho para o Século XX, Ediçoes Loyola, Sao 
Paulo, 1992, p. 90-92. 
2 Arnaud-Aaron Upinsky, intervista a Catolicismo, giugno 1998. 
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 San Giovanni bosco  
 

 

 Il contesto storico in cui nacque don Bosco  
 
 
Don Bosco nasce a Castelnuovo d’Asti 
quando ancora non sono passati trent'anni 
dalla Rivoluzione francese, l'anno stesso in 
cui, con il congresso di Vienna, tramonta il 
mito napoleonico (1815): non è possibile, 
nemmeno lontanamente, descrivere il 
tempo di don Bosco: tempo di prima 
industrializzazione, di moti risorgimentali, di 
restaurazioni e di rivoluzioni, 
dell’anticlericalismo; in ogni caso di 
turbamenti per noi inimmaginabili.  
 
Per contestualizzare: quando muore Hegel, 
il filosofo dell'idealismo, don Bosco ha 16 
anni. Comte - che vorrà fondare la nuova 
religione dell'umanità - ha 17 anni più del 
nostro Santo. Feuerbach ha invece 11 anni 
di più, Darwin 6 anni, Marx 5 di meno, Dostoevskij 6 anni, Tolstoj 13.  
 
In Italia quando don Bosco nasce, Foscolo ha 37 anni, Manzoni ha 30 anni, 
Leopardi 17, Mazzini 10, Garibaldi 8. Pio IX, Leone XIII, Vittorio Emanuele II, 
Cavour, Rattazzi, Crispi, Rosmini gli sono amici. 
 
Lo stesso anno in cui don Bosco muore, nella stessa città, a Torino, 
Nietzsche viene definitivamente colto da follia. Il letterato più celebre che 
don Bosco incontrò - in due colloqui segreti a Parigi, convertendolo, 
secondo la testimonianza di don Bosco stesso - fu Victor Hugo. 
 
In questo difficile tempo storico, don Bosco fece le sue scelte, coltivò 
certe idee e ne rifiutò altre, a volte assunse acriticamente certe 
impostazioni del suo tempo.  
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Negli stessi anni a Torino vivono e operano contemporaneamente - amici 
e collaboratori tra loro - san Giovanni Bosco, san Giuseppe Cafasso (il 
prete dei carcerati e dei condannati a morte, che dirige spiritualmente 
san Giovanni Bosco), san Giuseppe Benedetto Cottolengo (il prete dei 
malati incurabili che diceva d'essere il “manovale della Provvidenza”). Per 
un certo tempo don Bosco gli dà una mano, poi seguirà la sua strada. Il 
Cottolengo un giorno gli prende tra le dita un lembo della veste e gli dice 
profeticamente: «E’ troppo leggera. Procuratevi una veste più resistente 
perché molti ragazzi si appenderanno a questo abito». 
 
C'è poi una ragazza di vent'anni più giovane di don Bosco. Costui la 
incontra nel 1864: diverrà la fondatrice delle Figlie di Maria Ausiliatrice: 
santa Maria Mazzarello. 
 
Nel 1854 entra nell'oratorio di don Bosco un ragazzo di una rara profondità 
interiore. E’ l'anno della proclamazione dell' Immacolata: quel bambino è 
innamorato di questo mistero mariano. Diventa santo a 15 anni: Domenico 
Savio. 
Un altro ragazzino diventerà successore di don Bosco, anche lui 
proclamato beato: Beato Michele Rua. 
 
Un altro ancora, che passa all'oratorio 3 anni («la stagione felice della mia 
vita», quando sa che don Bosco è in fin di vita ha allora 16 anni), offre a 
Dio in cambio la sua giovane esistenza. Diventerà il Beato Luigi Orione, 
anch'egli fondatore di una congregazione per bambini poveri. Dirà di don 
Bosco: «Camminerei sui carboni ardenti per vederlo ancora una volta e 
dirgli grazie». 
 
 

La peste a Torino  
 
Nella vita di don Bosco s’incontra ogni tipo di fenomeni miracolosi: sogni 
profetici, visioni, bilocazioni, capacità di intuire i segreti dell'anima, 
moltiplicazioni di pani e di cibo e di ostie, guarigioni, perfino risurrezioni di 
morti. 
 
Un episodio ad esempio: nell’estate 1854 a Torino scoppia il colera che ha 
il suo epicentro a Borgo Dora, dove si ammassano gli immigrati, a due 
passi dall'oratorio di don Bosco. A. Genova ha già fatto 3.000 vittime In un 
solo mese, a Torino, 800 colpiti e 500 morti.  
 
Il sindaco rivolge un appello alla città, ma non si trovano volontari per 
assistere i malati né per trasportarli al Lazzaretto. Tutti sono presi dal 
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panico. Il giorno della Madonna della Neve (5 agosto) don Bosco raduna i 
suoi ragazzi e promette: «Se voi vi mettete tutti in grazia di Dio e non 
commettete nessun peccato mortale, io vi assicuro che nessuno di voi 
sarà colpito dalla peste» e chiede loro di dedicarsi all'assistenza degli 
appestati. Tre squadre: i grandi a servire nel Lazzaretto e nelle case, i 
meno grandi a raccogliere i moribondi nelle strade e i malati abbandonati 
nelle case. I piccoli in casa disposti alle chiamate di pronto intervento. 
Ognuno con una bottiglietta di aceto per lavarsi le mani dopo aver 
toccato i malati. La città, le autorità, anche se anticlericali, sono 
sbalordite e affascinate. L'emergenza finisce il 21 novembre. Tra agosto e 
novembre a Torino ci sono stati 2.500 appestati e 1.400 morti. Nessuno dei 
ragazzi di don Bosco si ammalò. 
   
Questo è il clima in cui vivevano i ragazzi e i collaboratori che stavano con 
lui, attratti non dalla sua magia, ma dalla sua familiarità con Dio. 
 
 

 Vita di don Giovanni Bosco  
 
 

Mamma Margherita  
 
Per parlare di lui, bisogna cominciare a parlare della madre: una povera 
contadina che non sapeva né leggere né scrivere, rimasta vedova 
quando Giovanni ha due anni e che deve lottare a denti stretti, in tempi 
di carestia e di disgrazia, per tenere unita la sua Famiglia. Ciò che ella 
conosce é elementare: alcuni brani della Scrittura a memoria e gli episodi 
del Vangelo; i principi fondamentali della vita cristiana (“Dio vede anche 
nei tuoi pensieri”); il paradiso e l'inferno; il valore redentivo della 
sofferenza; uno sguardo fiducioso alla Provvidenza; i Sacramenti e il 
Rosario. 
Dice don Bosco stesso: «Ricordo che fu lei a prepararmi alla prima 
confessione. Mi accompagnò in Chiesa, si confessò per prima, mi 
raccomandò al confessore e dopo mi aiutò a fare il ringraziamento. 
Continuò ad aiutarmi fino a quando mi credette capace di fare da solo 
una degna confessione». 
 
Ed è la stessa donna che, quando si parla di una possibile vocazione 
religiosa del figlio, gli dice: «Se ti facessi prete e per disgrazia diventassi 
ricco, non metterò mai piede in casa tua». 
E il giorno dell'ordinazione sacerdotale: «Ora sei prete, e sei più vicino a 
Gesù. Io non ho letto i tuoi libri, ma ricordati che cominciare a dir messa 
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vuol dire cominciare a soffrire. D'ora in poi 
pensa solo alla salvezza delle anime e non 
prenderti nessuna preoccupazione di me». 
 
Quando avrà appena incominciato a far la 
nonna dei nipotini datigli dall'altro figlio, con 
una relativa tranquillità, Giovanni andrà da lei e 
le dirà: «Un giorno avete detto che se 
diventavo ricco non sare¬ste mai venuta a 
casa mia. Ora invece sono povero e carico di 
debiti. Non verreste a fare da mamma ai miei 
ragazzi?». 
Mamma Margherita risponderà soltanto 
umilmente: «Se credi che questa sia la volontà 
di Dio...». 
 
E passerà gli ultimi dieci anni della sua vita 
(1845-1856) a fare da mamma a decine e 
centinaia di figli non suoi, ma che quel figlio 
prete le conduce da parte di Dio, fino a sfinirsi, 
prendendo forza - quando non ne può più - da 
uno sguardo umile e paziente rivolto al 
crocifisso. 
 
 

La vocazione sacerdotale  
 
A 9 anni Giovanni Bosco ha fatto un sogno che, 
perfino durante il sonno gli sembrava 
«impossibile»: cambiare delle piccole «belve» in 
figli di Dio; e da allora un impulso interiore lo 
spinge a dedicarsi alla gioventù abbandonata. 
 
Per loro ha voluto ad ogni costo diventare 
prete, studiando fuori età, sorretto da una 
memoria prodigiosa, superando umiliazioni e 
fatiche d’ogni genere. 
 
Negli anni di studio ha trovato tempo - per 
mantenersi o per passione – di fare il pastore, il 
giocoliere e il saltimbanco, il sarto, il fabbro 
ferraio, il barista e il pasticciere, il segnapunti al 
tavolo del biliardo, il suonatore di organo e di 

La vita di don Bosco 
 
1815 – Nasce il 16 agosto ai 
Becchi di Castelnuovo 
d’Asti. 
 
1817 – Muore il padre. 
 
1924 – Sogno dei 9 anni. 
 
1834 – Inoltra domanda di 
accoglienza al convento 
francescano. Poi ci ripensa. 
 
1835 – Inizia il Seminario. 
 
1841 – Ordinato sacerdote. 
Visita il carcere. 
Incontra il suo primo allievo, 
Bartolomeo Garelli. 
 
1846 – Ottiene il primo 
ricovero per i ragazzi: la 
“Tettoia Pinardi”. 
 
1854 – Fonda la 
congregazione salesiana. 
 
1864 – Inizia la costruzione 
della Basilica di Maria 
Ausiliatrice, a Valdocco. 
 
1872 – Fonda le suore Figlie 
di Maria Ausiliatrice, con 
santa Maria Domenica 
Mazzarello. 
 
1874 – Scrive la celebre 
“Lettera da Roma”. 
 
1875 – Si  reca in missione in 
Argentina, per un breve 
periodo. 
Fonda i Cooperatori 
salesiani. 
 
1877 – Scrive l’opuscolo sul 
“Sistema preventivo”. 
 
1888 – Muore a Torino il 31 
gennaio. 
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spinetta. Più avanti farà anche lo scrittore e il compositore di canzoni. 
 
Ma preoccuparsi degli altri ragazzi privi di pane, di istruzione e di fede, gli 
sembrava - come egli stesso scrive – «l’unica cosa che dovessi fare sulla 
Terra ». E questo «fin da quando avevo cinque anni ». 
 
 

Torino e i suoi giovani  
 
Torino a quel tempo è presa dalla febbre 
della prima industrializzazione. Gli 
immigrati si contano a decine di migliaia, 
nel 1850 si parla addirittura di 50.000 o 
100.000 immigrati. Si cominciano a 
costruire case su case. La città è invasa da 
bande di ragazzi che si offrono per tutti i 
lavori possibili (ambulanti, lustrascarpe, 
fiammiferai, spazzacamini, mozzi di stalla, 
garzoni...) e non sono protetti da nessuno. 
Si formano vere e proprie bande che 
infestano i sobborghi, soprattutto nei giorni 
festivi in cui non si lavora. I primi accostati 
da don Bosco sono muratori, scalpellini, 
selciatori e simili. 
 
Molti ragazzi si danno al furto e finiscono, 
prima o poi, nelle carceri della città. Don 
Bosco non guarda in faccia nessuno, preoccupato solo dei suoi ragazzi. Li 
raccoglie in un oratorio, se li trascina dietro nella continua ricerca di un 
luogo abbastanza capace per poterne ospitare un numero sempre 
crescente. Deve combattere su molti fronti contemporaneamente. 
L'oratorio è insistentemente sorvegliato dalla polizia. 
 
Don Bosco è messo sotto accusa anche dai parroci preoccupati perchè 
“I giovani si staccano dalle parrocchie”. D'altra parte gli oratori 
parrocchiali – quelli che esistono – sono solo festivi e don Bosco li 
immagina quotidiani, con una compromissione totale del prete. Solo 
questo fa sì che i parroci sospendano prudentemente il loro giudizio e la 
loro offensiva. 
 
Ma l'oratorio di don Bosco è solo secondariamente una struttura o un 
luogo. Sostanzialmente l'oratorio è don Bosco stesso, la sua persona, la 
sua energia, il suo stile, il suo metodo educativo: e questo non lo si può 
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trasportare da una parrocchia all'altra. Per fortuna l'Arcivescovo decide di 
visitare personalmente l'Oratorio. Passa una giornata piena d'allegria e si 
diverte di gusto («non ho mai riso tanto in vita mia», dirà). Dà la 
Comunione a più di trecento ragazzi e poi la Cresima, fiero di tanta 
gioventù. 
 
L'Oratorio è praticamente accettato come “la parrocchia dei ragazzi che 
non hanno parrocchia”: l’abate Rosmini - suo entusiasta sostenitore - 
«paragonava la nostra opera alle missioni che si aprono in terra straniera». 
 
I ragazzi gli credevano, ripetevano le sue parole. Al contrario, perfino i più 
affezionati amici lasciavano cadere le braccia: «Povero don Bosco, si è 
tanto infatuato dei giovani che gli ha dato di volta il cervello». 
 
Intanto i ragazzi crescevano e preoccupavano sempre di più.  
Portava fuori dal carcere, sulla parola e senza nessuna sorveglianza, per 
un giorno di sollievo, più di trecento giovani carcerati, riconducendoli a 
sera senza che ne mancasse nemmeno uno. 
 
Nel luglio del 1846 egli ebbe uno sbocco di sangue e svenne, dopo una 
massacrante giornata passata all'Oratorio. È in fin di vita e riceve l'estrema 
unzione. Resta otto giorni tra la vita e la morte. 
 
In quegli otto giorni ci furono ragazzi che, sotto il sole rovente lavorando 
sulle impalcature, non toccarono una goccia d'acqua, per chiedere a 
Dio la sua guarigione. Si davano il cambio notte e giorno al Santuario 
della Consolata per pregare per lui, dopo aver fatto le consuete dodici 
ore di lavoro. Alcuni promisero di recitare il rosario per tutta la vita. Altri di 
restare a pane e acqua per mesi, per un anno, qualcuno per sempre. 
 
I medici dicevano che quel sabato don Bosco sarebbe certamente 
morto. Gli sbocchi di sangue erano ormai continui, Don Bosco guarì, 
impensabilmente. 
 
Li ritrovò tutti - pallidissimo e senza forze - in una cappella. Disse solo: «La 
mia vita la devo a voi. D'ora in poi la spenderò tutta per voi». E passò il 
resto della giornata ad ascoltarli uno per uno per cambiare in cose facili e 
possibili le promesse smisurate che essi avevano giurato a Dio per la sua 
guarigione. 
 
Non era solo un'affezione romantica, e idealizzata, era frutto di una vita 
spesa in opere e opere. Impossibile descriverla. Possiamo solo elencare 
alcuni dati. 
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Le opere di don Bosco: gli oratori salesiani  
 
Nel 1847, quando già centinaia di ragazzi frequentano l'Oratorio, alcuni 
tra loro, che non sanno dove andare perché non hanno casa, 
cominciano a vivere stabilmente con don Bosco e mamma Margherita. 

 
I primi ospiti sono alloggiati in cucina. Saranno sei alla fine dell'anno; 
trentacinque nel 1852; centoquindici nel 1854; quattrocentosessanta nel 
1860; seicento nel 1862, fino ad un tetto di ottocento. 
 
Nel 1845 don Bosco fonda la scuola serale, con una media di trecento 
alunni ogni sera. 
Nel 1847 un secondo oratorio. 
Nel 1850 fonda una società di mutuo soccorso per operai. 
Nel 1853 un laboratorio per calzolai e sarti. 
Nel 1854 un laboratorio di legatoria di libri. 
Nel 1856 un laboratorio di falegnameria. 
Nel 1861 una tipografia. 
Nel 1862 una officina di fabbro ferraio. 
 
Intanto nel 1850 è nato anche un convitto per studenti, con dodici 
studenti che diventano centoventuno nel 1857. 
 
Nel 1862 dunque l'oratorio conta seicento ragazzi interni e altrettanti 
esterni. 
 
Oltre i sei laboratori ci sono scuole domenicali, scuole serali, due scuole di 
musica vocale e strumentale, e trentanove salesiani che con don Bosco 
hanno dato inizio a una congregazione religiosa. 
Nel frattempo – a seminario diocesano chiuso - egli ha curato anche le 
vocazioni sacerdotali. Al termine della sua vita (1888), da Valdocco 
saranno uscite diverse centinaia di preti «nuovi» perché provenienti dalle 
classi povere. 
 
Nel frattempo ancora - sempre per i suoi ragazzi - don Bosco è diventato 
scrittore: scrive una storia sacra ad uso delle scuole, una storia 
ecclesiastica, una storia d'Italia, molte biografie e opere educative. Una 
cinquantina di titoli. Considera ogni volumetto «un atto di amore» per la 
Chiesa e per i suoi ragazzi. Un suo manuale di formazione per giovani, 
piuttosto voluminoso, raggiunse nel 1888 la 118a edizione. 
 
Dagli anni ’60 fino alla morte, avrà inoltre curato la pubblicazione di 204 
volumetti di una «Biblioteca della gioventù italiana» (con testi latini e 
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greci), avrà aperto i primi cinque collegi, fondato una congregazione 
femminile, avrà costruito il Santuario di Maria Ausiliatrice e la chiesa del 
Sacro Cuore a Roma, avrà fondato 64 case salesiane in sei nazioni e 
missioni in America Latina, e avrà 768 salesiani. Avrà compiuto viaggi 
apostolici trionfali in Francia e Spagna, paesi in cui tutti vorranno 
conoscere «l’uomo della fede» (titolo con cui è universalmente noto). 
 
In Francia resterà quattro mesi, nel 1883, viaggiando dovunque.  
Quando giunge a Parigi, Le Figaro scrive che davanti alla sua casa «file di 
carrozze stazionano tutto il giorno già da una settimana». Il Cardinale 
Lavigerie Io chiama «il San Vincenzo de' Paoli dell'Italia». 
 
Dagli oratori salesiani, in questi 125 anni di storia della nostra nazione, sono 
usciti, formati in tutti i sensi, milioni di italiani. 
In un promemoria che lo stesso don Bosco scrisse a Francesco Crispi si 
legge: «Dal registro consta che non meno di centomila giovinetti, assistiti, 
raccolti, educati con questo sistema, imparavano la musica, chi le scienze 
letterarie, chi arte e mestieri, e sono divenuti virtuosi artigiani, commessi di 
negozio, padroni di bottega, maestri insegnanti, laboriosi impiegati e non 
pochi coprono onorifici gradi nella milizia. Molti anche, forniti dalla natura 
di un non ordinario ingegno, poterono percorrere i corsi universitari e si 
laurearono in lettere, in matematiche, medicina, leggi, ingegneri, notai, 
farmacisti e simili». 
 
 

Don Bosco e i suoi contemporanei  
 
In una situazione politica complessa e violenta - preferì astenersi da un 
lato (gli bastava, come diceva, “la politica del Pater noster”), e dall'altro 
scelse il principio apparentemente facile di stare col Papa. 
 
Nell'epoca in cui tutti gridavano: “Viva Pio IX”, perché speravano in un 
Papa liberale, don Bosco insegnava ai suoi ragazzi che bisognava invece 
gridare “viva il papa”. Egli era, secondo la sua espressione, attaccato al 
pontefice “ più che il polipo allo scoglio”. 
«lo sono col Papa, sono cattolico, obbedisco il Papa ciecamente. Se il 
Papa dicesse ai piemontesi: Venite a Roma, allora io pure direi: Andate. 
Se il Papa dice che l’andata dei piemontesi a Roma è un furto, allora io 
dico lo stesso. Se vogliamo essere cattolici, dobbiamo pensare e credere 
come pensa il Papa». 
Don Bosco non contestò l'assetto sociale del suo tempo e le divisioni in 
classi, ma aiutò i poveri restando dentro quel sistema. Cioè: chiedendo 
l'elemosina ai ricchi.  
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Mentre don Bosco fondava il suo secondo oratorio, Marx scriveva il 
Manifesto. 
 
Rifiutò di fare il «prete sociale» e il politico perché sentì che la sua 
vocazione era l'intervento immediato, l'amore che subito si rimbocca le 
maniche e sì mette al lavoro. «Lasciamo agli altri ordini religiosi più formati 
di noi, diceva, le denunce, l'azione politica. Noi andiamo diritti ai poveri». 
 
Pertini scrisse di aver imparato nelle scuole salesiane «un amore senza limiti 
per tutti gli oppressi e i miseri: la mirabile vita del vostro Santo mi ha iniziato 
a questo amore». 
 
È interessante ancora sapere che alcuni dei primi contratti 
d’apprendistato fatti in Italia - con vere e rivoluzionarie novità sociali - 
sono scritti e firmati da don Bosco. 
 
 
 

Morte e canonizzazione  
 
A 72 anni, sfinito dal lavoro, secondo 
quanto aveva detto: «Ho promesso a Dio 
che fin l’ultimo mio respiro sarebbe stato 
per i miei poveri giovani». Don Bosco 
muore a Torino-Valdocco, all’alba del 31 
gennaio 1888. Fu beatificato il 2 giugno 
1929 e dichiarato santo da Pio XI il l aprile 
1934, domenica di Pasqua.  
 
Fu il primo Santo della storia per il quale, il 
giorno dopo la canonizzazione, anche la 
Stato tenne una celebrazione in Campidoglio con discorso del ministro 
della Pubblica Istruzione. 
Inoltre, il 31 gennaio 1958 Pio XII, su proposta del Ministro del Lavoro in 
Italia, lo ha dichiarato "patrono degli apprendisti italiani". 
Era anche questo un riconoscimento di come ormai don Bosco 
appartenesse a tutti. Fino a oggi. 
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don bosco educatore  
 
Un ultimo aspetto non era stato finora mai rimproverato a don Bosco: la 
sua capacità educativa. 
 
Oggi c'è anche chi accusa don Bosco d'aver avuto una pedagogia 
«funebre», «regressiva», «un disegno pedagogico quasi ossessivo». 
 
Nel 1920 un celebre pedagogista anticlericale e non credente, Giuseppe 
Lombardo Radice, scriveva: «Don Bosco era un grande che dovreste 
cercare di conoscere. Nell’ambito della Chiesa […] egli seppe creare un 
imponente movimento di educazione, ridando alla Chiesa il contatto con 
le masse che essa era venuta perdendo. Per noi che siamo fuori della 
Chiesa e da ogni Chiesa, egli è pure un eroe, l'eroe dell'educazione 
preventiva e della scuola-famiglia. I suoi prosecutori possono essere 
orgogliosi». 
 
 

Il sistema preventivo  
 
Nel 1877 don Bosco diede alle stampe un breve fascicolo intitolato: Il 
sistema preventivo dell’educazione della gioventù.  
Anzitutto la prima prevenzione era la persona stessa dell'educatore, la sua 
assoluta dedizione. 
 
«Ho promesso a Dio che fino l'ultimo mio respiro sarebbe stato per i miei 
poveri giovani - diceva don Bosco. Io per voi studio, per voi lavoro, per voi 
vivo, per voi sono anche disposto a dare la vita». 
 
«Fate conto che quanto io sono, sono tutto per voi, giorno e notte mattina 
e sera, in qualunque momento». 
 
La prevenzione comincia a questo livello di dedizione totale 
dell’educatore, dedizione che don Bosco intendeva nei termini più 
concreti possibili, fino a esigere che anche i direttori delle sue case 
stessero in mezzo ai ragazzi in tutti i momenti, anche ricreativi: dovevano 
essere visibili, percepibili, incontrabili, familiari. 
 
Allora, in un regime educativo fondato sull'autoritarismo, era una vera e 
propria rivoluzione, un'impostazione capovolta. La disciplina non doveva 
essere ottenuta col castigo, ma con la persuasione e l’amorevolezza. 
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Il corrispondente di un giornale francese (Pèlerin) nel 1883 scrisse in un suo 
articolo: «Noi abbiamo visto questo sistema in azione. A Torino gli studenti 
formano un grosso collegio, in cui non si conoscono file, ma da un luogo 
all'altro si va a mo' di famiglia. Ogni gruppo circonda un insegnante, senza 
chiasso, senza irritazione, senza contrasti. Abbiamo ammirato le facce 
serene di quei ragazzi né ci potevamo trattenere dall'esclamare: qui c'è il 
dito di Dio! ». 
 
 

Lo stile dell’educatore  
 
L'allegria doveva essere la molla naturale che agganciava il 
soprannaturale: «Devi sapere - spiegava il piccolo Domenico Savio a un 
compagno appena arrivato - che qui facciamo consistere la santità nello 
stare molto allegri». 
 
Don Bosco confessava e comunicava tutti i ragazzi, ma nessuno era 
tenuto a farlo. Anzi raccomandava sempre di non annoiarli con gli 
obblighi. Solo incoraggiarli. Semplicemente gli dimostrava che, senza la 
pace del cuore, non potevano essere veramente felici, veramente 
ragazzi. 
 
D'altra parte don Bosco era profondamente convinto che senza 
familiarità con Dio, senza «religione», non è possibile educare. 
«L'educazione, diceva, è cosa del cuore e Dio solo ne è il padrone e non 
potremo riuscire a niente se Dio non ci dà in mano la chiave di questi 
cuori». 
 
L'idea che don Bosco ha dell’educatore, della sua attività, del bisogno 
educativo è totale: non c'è un aspetto che egli ritenta di dover trascurare 
o che sia indegno dell'educatore, sia che si tratti di far da mangiare, o di 
tagliare un abito, o partecipare a un gioco o insegnare un mestiere, o 
istruire, o far musica, o pregare o predicare, o confessare, o dare 
l’eucaristia. 
 
Ragione, religione, amorevolezza era il trinomio su cui don Bosco 
intendeva fondare la sua opera preventiva. 
 
All'educando bisognava offrire tutto intero lo spazio della vita.  
Questa è la genialità di don Bosco: non basta amare, bisogna far vedere 
che si ama, renderlo percepibile: «Un amore che si esterna in parole, atti e 
perfino nell'espressione degli occhi e del volto». 
E questo esige un'ascesi profonda, un coinvolgimento totale o quotidiano. 
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Nel 1883 andò a trovarlo un pretino lombardo, incuriosito di ciò che 
sentiva dire di lui. Diventerà Papa Pio XI, colui che proclamerà «Santo» don 
Bosco. 
 
Dovette aspettare, perché don Bosco aveva radunato i direttori delle sue 
case e parlava con loro. Intanto il pretino osservava. Quasi cinquant’anni 
dopo - ormai Papa - raccontava così quell'incontro: «C'era gente che 
veniva da tutte le parti, chi con una difficoltà chi con un'altra. Ed egli in 
piedi come se fosse una cosa di un momento, sentiva tutto, afferrava 
tutto, rispondeva a tutto. Un uomo che era attento a tutto quello che 
accadeva attorno a lui e nello stesso tempo si sarebbe detto che non 
badava a niente, che il suo pensiero fosse altrove. Ed era veramente così: 
era altrove, era con Dio. E aveva la parola esatta per tutti, così da 
meravigliare. Questa la vita di santità, di assidua preghiera che don Bosco 
conduceva tra le occupazioni continue e implacabili». Questa era una 
capacità educativa - su di sé e sugli altri - divenuta ormai santità. 
 
Negli ultimi mesi si trascinava a fatica: «Dove andiamo, don Bosco?» gli 
dicevano. Rispondeva: «Andiamo in Paradiso». 
 
 

La spiritualità salesiana  
 
Il segreto del successo di Don Bosco educatore è la sua intensa spiritualità, 
ossia quell'energia interiore, che unisce inseparabilmente in lui l'amore di 
Dio e l'amore del prossimo, di modo che riesce a stabilire una sintesi tra 
evangelizzazione ed educazione. 
 
La spiritualità salesiana, espressione concreta di questa carità pastorale, 
costituisce dunque un elemento fondamentale dell'azione pastorale 
salesiana, è la sua fonte di vitalità evangelica, il suo principio d'ispirazione 
e d'identità, il suo criterio d'orientamento. 
 
Si tratta di: 
 

• Una spiritualità a misura dei giovani, specialmente dei più poveri, 
che sa scoprire l'azione dello Spirito nel loro cuore e collaborare al 
suo sviluppo. 

• Una spiritualità del quotidiano, che propone la vita ordinaria 
come luogo d'incontro con Dio. 
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• Una spiritualità pasquale della gioia nell'operosità, che sviluppa 
un atteggiamento positivo di speranza nelle risorse naturali e 
soprannaturali delle persone, e presenta la vita cristiana come un 
cammino di beatitudine. 

• Una spiritualità dell'amicizia e relazione personale con il Signore 
Gesù, conosciuto e frequentato nella preghiera, nell'Eucaristia e 
nella Parola. 

• Una spiritualità di comunione ecclesiale vissuta nei gruppi e 
soprattutto nella comunità educativa, che unisce giovani ed 
educatori in un ambiente di famiglia attorno ad un progetto di 
educazione integrale dei giovani. 

• Una spiritualità del servizio responsabile, che suscita in giovani e 
adulti un rinnovato impegno apostolico per la trasformazione 
cristiana del proprio ambiente fino all'impegno vocazionale. 

• Una spiritualità mariana, che si affida con semplicità e fiducia al 
materno aiuto della Madonna. 

 
Questa spiritualità aiuta a discernere e ad affrontare le sfide dell'azione 
pastorale, crea unità tra tutti quelli che condividono e collaborano nella 
missione. 
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Don Bosco a Valdocco  
 
 
Il complesso di Valdocco sorge nel quartiere di Borgo Dora ed è 
considerato il cuore della Famiglia Salesiana. La casa “madre” ricorda 
l’opera svolta da San Giovanni Bosco (1815-1888) per educare, assistere, 
formare i giovani poveri e abbandonati e soprattutto quelli che oggi si 
definirebbero “a rischio”. Il luogo trasmette messaggi di povertà, di fiducia 
in Dio e in Maria, di sfida alle difficoltà di ogni genere, di amore e 
dedizione ai giovani, di grandi sacrifici per dare loro una salda formazione 
cristiana e civile. 
 
Il complesso salesiano che occupa e caratterizza il quartiere Valdocco, 
nome che ormai lo identifica, comprende attualmente la Basilica di Maria 
Ausiliatrice, la Chiesa di San Francesco di Sales, La Cappella Pinardi, gli 
edifici della scuola media e di quella professionale, la parrocchia e 
l’oratorio. Il cuore è costituito dalle “camerette” di Don Bosco, situate al 
secondo piano dell’edificio che si estende fino al cortile a lato della 
Basilica. In queste camerette, oggi inserite nel percorso museale, Don 
Bosco è vissuto per quasi quarant’anni portando avanti con grande 
coraggio e determinazione la sua opera di carità e di contributo 
all’attività pastorale della Chiesa Torinese. 
 
Ancora un altro giovane, che passa all'oratorio 3 anni («la stagione felice 
della mia vita», quando sa che don Bosco è in fin di vita ha allora 16 anni), 
offre a Dio in cambio la sua giovane esistenza. Diventerà il Beato Luigi 
Orione, anch'egli fondatore di una congregazione per bambini poveri. 
 
 

 il cortile  
 
Don Bosco, più che cercare una casa per 
i suoi ragazzi, era alla ricerca di un prato, 
di un cortile, insomma di uno spazio 
aperto dove i giovani potessero esprimere 
al meglio la loro libertà. La prima cosa che 
colpisce, entrando in Valdocco, sono 
proprio i cortili. 
 
Zona franca del Cortile di Valdocco era l’orto di Mamma Margherita, una 
risorsa provvidenziale per la mensa dei ragazzi. Un giorno, mentre i ragazzi 
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giocavano alla guerra, durante le loro manovre e azioni di battaglia 
distrussero l’orto. Mamma Margherita si scoraggiò: «Giovanni» mormorò a 
un tratto, «non ce la faccio più. Lasciami tornare ai Becchi». Don Bosco 
fece solo un gesto: le indicò il Crocifisso appeso alla parete. E l’anziana 
madre capì. Chinò la testa e non domandò mai più di tornare a casa. 
 
Il cortile è testimone della riconoscenza che i figli di don Bosco avevano 
per il loro padre. Il 24 giugno era il giorno dell’onomastico di don Bosco e i 
ragazzi con gli animatori organizzavano dei veri eventi memorabili. 
 
 

 casa e cappella Pinardi  
 
Casa Pinardi sorge nel quartiere di 
Valdocco, povero e degradato. La 
situazione sociale a Torino nell’800 è 
drammatica, molti giovani orfani non hanno 
neppure un ambiente ove trascorrere la 
notte. 
 
Nel 1846 Don Bosco raduna  più di trecento 
ragazzi  nell’oratorio in un prato che gli viene 
poi interdetto. Il 15 marzo 1846 Francesco Pinardi gli propone l’affitto (320 
lire annue) di una tettoia appoggiata a casa Pinardi e di un pezzo di 
terreno e si dichiara pronto ad apportare le modifiche necessarie. Il giorno 
di Pasqua 1846 la tettoia trasformata in cappella viene consacrata; è 
divisa in tre locali: la cappella vera e propria, uno stanzone e due 
stanzette, utilizzate come sacrestia e deposito. La cappella, alta due metri 
circa, illuminata da  finestrelle, viene arredata semplicemente: Don Bosco 
colloca sull’altare un quadro di San Francesco di Sales (1567-1622) e pone 
in una nicchia una statuetta di San Luigi Gonzaga (1568-1591) al fine di 
suscitare nei giovani la devozione a questi due santi proposti come 
modelli di vita. Nel 1847 acquista una statua di Maria Consolatrice ed un 
organetto.  
 
Don Bosco ottiene in subaffitto tre camere attigue in Casa Pinardi il 5 
giugno 1846, data fondamentale che segna la sua volontà di dedicare 
ogni energia alla vita dell’Oratorio. Questa scelta  porta Don Bosco a un 
sovraccarico di lavoro in cui si getta senza risparmiarsi, tanto da 
compromettere la sua salute. Il 3 novembre, dopo un periodo di 
convalescenza ai Becchi, paese natale, si trasferisce con la madre nelle 
quattro stanze di casa Pinardi, dove vive in povertà e precarietà. 
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Il 19 febbraio 1851 Francesco Pinardi vende per 28.500 lire la casa e i 
terreni circostanti “in comune” a Giovanni Bosco, Giuseppe Cafasso 
(1811-1860) ed altri sacerdoti. La proprietà Pinardi si trova ai piedi della 
discesa che dal Rondò della Forca degrada verso il fiume Dora, zona di 
periferia ricca di prati, orti, basse casupole, dove sorgeranno i primi opifici 
e dove sopravvivono cascine. La casa ha una dozzina di stanze e la 
facciata rivolta a mezzogiorno su cui si aprono le finestre. La parte usata 
come abitazione è composta da un pianterreno e da un primo piano e 
occupa lo spazio degli attuali portici presso la chiesa di San Francesco di 
Sales. 
 
La cappella, utilizzata fino al 1852, è demolita con casa Pinardi nel 1856. 
Sull’area si realizza un refettorio utilizzato  fino al 1927, quando il terzo 
successore di Don Bosco lo trasforma in cappella per ricordare la primitiva 
chiesetta: inaugurata il 31 gennaio 1928, è ancor oggi chiamata 
impropriamente cappella Pinardi.  
L’iconografia della chiesa, a cominciare dalla tela sull’altar maggiore che 
rappresenta la Resurrezione di Cristo, allude alla gioia e alla luce della 
grazia e, attraverso allegorie, agli insegnamenti di Don Bosco. Una lapide 
commemora la sua presenza. 
 
 

 La chiesa di san francesco di sales  
 
Il consolidamento e lo sviluppo progressivo 
dell’Oratorio e delle attività ad esso 
correlate con il numero crescente di 
frequentatori festivi e quotidiani convincono 
Don Bosco della necessità di costruire una 
chiesa più ampia e dignitosa della “povera” 
cappella Pinardi ormai del tutto insufficiente. 
 
Nel 1851 si prepara il progetto approvato il 
24 giugno dal Consiglio Edilizio Comunale. Il 20 luglio iniziano i lavori che 
procedono rapidamente; Don Bosco non ha alcuna risorsa economica e, 
per far fronte alle spese, ricorre alla beneficenza privata e pubblica: 
organizza lotterie, reperisce fondi presso enti pubblici e persone di ogni 
classe sociale che lo stimano e apprezzano la sua opera. 
 
La chiesa, dedicata a San Francesco di Sales, è consacrata il 20 giugno 
1852; il campanile viene terminato in seguito. La chiesa è a croce latina, 
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ampia ed essenziale nella decorazione. Nel 1959 viene restaurata, il 
pavimento originario è sostituito e vengono posti i quadri che attualmente 
si vedono e che rappresentano momenti della vita di Don Bosco e di quei 
giovani che diventeranno beati e santi come Michele Rua (1837-1910) e 
Domenico Savio (1842-1857). La cappella di San Luigi è la parte della 
chiesa meno rimaneggiata, originali sono l’altare, il tabernacolo e la 
semplice statua di gesso di San Luigi che venne acquistata da Don Bosco 
già ai tempi della prima cappella Pinardi. 
 
 

 Le camerette di don bosco (oggi museo)  
 
Il museo si trova nell’edificio delle 
camerette, dove Don Bosco vive e muore. 
Gli oggetti, i libri, il vestiario, i ritratti esposti al 
2° piano mettono in risalto aspetti e valori 
della spiritualità e della missione del Santo, 
mentre gli ambienti al primo piano illustrano 
l’opera salesiana nel mondo. 
 
L’edificio risale al 1852, quando Don Bosco crea nuovi locali per ospitare  
ragazzi orfani e senza dimora. Dopo successivi ampliamenti dal 1856 al 
1876  la casa assume l’aspetto attuale. 
 
Nel 1929 si trasformano gli ambienti dove abitò Don Bosco in luogo di 
memoria e pellegrinaggio e nasce il Museo; dal 1930 ad oggi le 
camerette hanno subito varie trasformazioni. Al primo piano alcuni plastici 
ricostruiscono l’evoluzione del complesso di Valdocco e strutture 
multimediali consentono di approfondire tematiche legate alla figura del 
Santo e dei Salesiani nel mondo. Al secondo piano il percorso si snoda 
nelle camerette dove sono esposti  documenti, immagini, oggetti e mobili 
perfettamente conservati, la maggior parte dei quali si riferisce agli ultimi 
anni di vita di Don Bosco. Nell’angolo di collegamento, tra l’ala delle 
camerette e il resto dell’edificio del 1853, dove si trovava la camerata dei 
ragazzi, è stata allestita una cappella. Sull’altare domina il ritratto di 
Giovanni Bosco e alle pareti sono allineati quelli di alcuni personaggi cari 
alla tradizione salesiana. 
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Il Sermig (SERvizio Missionario Giovani) 
nasce nel 1964 da un'intuizione di Ernesto 
Olivero e da un sogno condiviso con molti: 
sconfiggere la fame con opere di giustizia 
e di sviluppo, vivere la solidarietà verso i 
più poveri e dare una speciale attenzione 
ai giovani cercando insieme a loro le vie 
della pace.  
Dai "Si" di giovani, coppie di sposi e 
famiglie, monaci e monache è nata la 
Fraternità della Speranza, per essere vicini 
all'uomo del nostro tempo e aiutarlo a 
incontrare Dio.  
 
Il Sermig è anche chiamato “Arsenale 
della Pace”: fino alla seconda guerra 
mondiale, infatti, i capannoni dell’attuale 
Sermig ospitavano macchinari e operai 
intenti alla fabbricazione di proiettili, 
cannoni, fucili. Durante la guerra, l’attuale 
padiglione di ingresso è stato oggetto di 
bombardamenti. 
 
In seguito alla dismissione della fabbrica d’armi, ridotta ormai a macerie, 
l’area è passata sotto il controllo comunale, fino all’acquisizione da parte 
del gruppo di volontari guidati da Ernesto Oliviero. 
 
 
Un'avventura nasce perché pensata dal Signore, cresce perché aiutata, stimolata, 
ostacolata, amata, pregata… Il Sermig appartiene al Signore e a tutti quelli che l'hanno 
condotto sulla strada che Lui aveva tracciato. 

Ernesto Olivero 

 
 
La Provvidenza ci ha permesso di trasformare un Arsenale di guerra in una casa a 
servizio della pace. Le nostre case, in ogni parte del mondo, dovranno assomigliare 
all'Arsenale della Pace di Torino: saranno luoghi ristrutturati con il lavoro di tanti, 
accoglienti ma sobri, curati ed abbelliti da opere d'arte per offrire a tutti, anche ai più 
miseri, la possibilità di venire a contatto con ciò che è bello. Saranno monasteri a cielo 
aperto nelle grandi città, luoghi di fraternità e di ricerca di Dio, punti di ristoro come gli 
antichi monasteri, disponibili ad accogliere chiunque in qualsiasi ora del giorno o della 
notte. 

Ernesto Olivero 
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La Fraternità del Sermig vuole aiutare l'uomo del nostro tempo a "tirar fuori" la speranza 
assopita, non un facile ottimismo ma un concreto atteggiamento di fiducia e di abbandono, 
come di coloro che - piccoli e poveri - ripongono in Dio ogni loro attesa. 
In un tempo di incertezza, di disperazione, questo annuncio è fondamentale e qualifica la 
nostra chiamata: siamo chiamati alla speranza per risvegliare la speranza. 
Il nostro annuncio è credibile solo se ci svuotiamo di noi stessi e ci riempiamo della 
Presenza di Dio. 

Tratto dalla regola della fraternità 

 
 
 

 LA spiritualità del Sermig  
 
 

Spiritualità della presenza  
 
Pregare è restituire il tempo a Dio, desiderare che Lui abiti nel nostro 
cuore, pensare e volere ciò che a lui piace. 
 
La preghiera non si esaurisce nei momenti stabiliti, personali o comunitari 
che siano, ma aspira decisamente a farci camminare alla presenza del 
Signore. 
 
Allora la preghiera si fa vita e la vita diventa una preghiera incessante. 
Noi, come tanti contemplativi della strada, diventiamo i portatori di una 
invisibile ma concreta eucaristia alla gente distratta ma tanto inquieta di 
oggi. 
 
 

Spiritualità della restituzione  
 
Quando riconosciamo che la vita è un dono di Dio, nasce il desiderio di 
amarlo, di lodarlo, di servirlo nei fratelli. Il "Padre nostro" ci entra nel cuore, 
scopriamo la fratellanza fra tutti gli uomini, figli dello stesso Padre: la 
restituzione dei nostri beni, delle nostre capacità, del nostro tempo e di 
ogni nostra risorsa all'umanità che geme ne è la logica conseguenza. 
 
"Restituzione" diventa condividere tempo, professionalità, cultura, beni 
materiali e spirituali con i più poveri, per il loro sviluppo e la loro dignità; 
aiutare l'uomo a scoprire i propri talenti; concepire la vita come dono e 
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valore assoluto in ogni suo momento e in ogni suo modo di esprimersi; 
valorizzare ogni capacità umana, per umile che sia, e trovare nei 
momenti deboli della vita, come il tempo della sofferenza, il valore del 
dono. 
 
La restituzione ci aiuta a scoprire quello che di noi non è ancora condiviso 
con i fratelli: diventa un cammino di conversione. 
 
 

Spiritualità dell’accoglienza  
 
L'uomo ha bisogno di casa, di lavoro, di istruzione e di cure mediche... ma 
non gli basta. 
 
L'uomo ha bisogno di amare e di sentirsi amato in mezzo agli uomini, ma 
neppure questo gli basta. 
L'uomo ha bisogno di Dio perché è figlio di Dio. 
I suoi desideri più profondi sono il segno della sua origine dal Dio Amore. 
 
È Dio che ci insegna ad amare, che ci fa sperimentare la commozione del 
cuore, come al Samaritano del Vangelo. 
È Dio che ci educa a lasciare le nostre sicurezze, per rispondere ai bisogni 
dei fratelli. 
 
 

Spiritualità della pace  
 
Dedichiamo la nostra vita, la nostra 
preghiera incessante a convertire il "lupo" 
della guerra, della fame, della 
disoccupazione, della non vita e 
soprattutto il "lupo" che è in noi perché la 
pace, che è dono di Dio, si manifesti tra gli 
uomini. 
 
La pace è possibile, ma l'uomo deve 
volerla. Ci sarà pace se ci sarà riconciliazione, se ci si chiederà 
reciprocamente perdono, se l'odio si scioglierà, se emergeranno rispetto, 
concordia, mansuetudine. 
 
Serviamo la pace con tutto il cuore, un cuore disarmato che ha 
cancellato le parole nemico, rancore, mio, per sostituirle con la parola 
"perdono". 
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La bontà è disarmante: pone la persona prima di ogni altra ragione o 
interesse, considera l'altro non come potenziale nemico, ma come 
qualcuno con cui si può dialogare, fa incontrare gli uomini al di là delle 
diversità e fa sentire diversità come ricchezza per aiutare a crescere. 
 
 

 LA filosofia del Sermig  
  

• amare con il cuore di Dio 
• ricambiare il male con il bene 
• la bontà che disarma 
• l'imprevisto accolto 
• il diverso capito 
• il sì come Maria, senza condizioni 
• la gioia della restituzione 
• le gocce che diventano mare 
• i piccoli che fanno cose piccole 
• i piccoli che fanno cose grandi 
• una famiglia che accoglie 
• il silenzio che parla 
• la forza della preghiera 
• l'impossibile cancellato nella fede 
• l'umiltà che costruisce 
• il problema dell'altro che diventa mio 
• l'io che è già noi 
• condividere la gioia e il dolore 
• portare i pesi gli uni degli altri 
• il bene fatto bene 
• il valore di un minuto 
• l'impegno per la pace 
• la certezza della speranza 
• amare la vita 
• poveri, ma ricchi di Dio 
• amici di Gesù nel suo Spirito alla presenza del Padre. 
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 testi sermig  
 
 

La bontà è disarmante  
 
Impariamo a scegliere la bontà, che disarma e porta a Dio. La bontà è 
l’unica chiave per incontrare e dialogare con l’uomo. Non sono le 
rivendicazioni a fare incontrare gli uomini, ma è la bontà che ci rende 
ricercatori di giustizia, persone solidali. I buoni non sono mai stranieri in 
nessuna parte del mondo, non sono estranei a nulla e a nessuno. 
 
Tratto da «Sogno che tra cento anni» - Ernesto Olivero 
 
 

Ho camminato tanto…  
 
Ho camminato tanto… 
Ho camminato per un grande sogno: un appuntamento per i giovani in 
cui i responsabili del potere e del sapere della terra capiscano finalmente 
la realtà dei giovani, li ascoltino e facciano silenzio davanti ai milioni e 
milioni di morti, più che in una guerra mondiale. 
Ho camminato sognando che i giovani cambino, poi, per amore, un po’ 
la politica, un po’ al filosofia, un po’ l’economia, un po’ l’informazione, un 
po’ la vita. 
 
Tratto da «Squarciamo il buio – pensieri per la pace» - Ernesto Olivero 
 
 

Nuovo stile di vita  
Incontro Mondiale Giovani della Pace – Torino 2010 
 
Non vogliamo che il mondo ci cambi, che corrompa le nostre migliori 
aspirazioni. Vorremmo essere noi a cambiare il mondo. Sappiamo che per 
farlo dobbiamo avere idee chiare, darci un metodo che giorno dopo 
giorno possa trasformarsi in stile di vita. Per questo abbiamo individuato 
alcune parole-chiave: 
 
Restituzione: Io ci sto… a restituire e restituirmi. Credo che la vita sia un 
dono e un’opportunità, per me e per gli altri. Nelle mie mani ho tempo, 
capacità, intelligenza, possibilità di scelta, denaro. Ho una cultura, una 
professione, l’esperienza del presente e del passato. Questi beni mi 
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possono far diventare egoista o altruista, sapiente o cieco. Restituzione è 
condividerli, metterli a servizio del bene: allora il loro valore si moltiplica. 
 
Restituzione è passare dalle parole ai fatti, è dare agli altri il meglio di me. 
Restituzione di ciò che sono e di ciò che posseggo è credere ed operare 
per la giustizia Ogni giorno 30mila persone muoiono per fame. Se fossero 
mia madre o mio fratello, guai! Ma io devo considerare tutti, proprio tutti, 
miei familiari. Perché gli altri siamo noi. Restituzione è una mentalità, il 
segno concreto che la soluzione dei grandi problemi passa anche da me. 
Restituzione è l’inizio della più grande rivoluzione non violenta: la 
rivoluzione della commozione e dell’intelligenza. 
 
Sobrietà: Io ci sto… a vivere con sobrietà. Sobrietà è la conseguenza 
naturale dello spirito di restituzione. Sobrietà nel mangiare, nel vestire, nel 
modo di spendere, nel mio tempo libero. Sobrietà è non sprecare nulla, 
consumare solo il necessario, rispettare la natura. Sobrietà è rifiutare la 
logica dello sballo e l’uso di qualsiasi droga - anche solo di uno spinello - 
perché manda in fumo le mie potenzialità, mi rende schiavo e finanzia le 
mafie. 
Sobrietà nel rapporto con gli altri è vivere ogni legame nell’autenticità e 
rispettandola libertà dell’altro, non tradire la fiducia di nessuno, non 
scendere a compromessi per rincorrere il successo personale. Sobrietà, a 
partire dal linguaggio, è amare la semplicità che non fa sentire nessuno 
escluso. Sobrietà è sapere che ogni mia scelta è un voto dato all’avidità o 
alla condivisione. 
 
Dialogo: io ci sto… ad aprirmi al dialogo. Dialogo per crescere nel rispetto 
con chi è diverso da me. Dialogo è meritarmi di dialogare, e questo 
accade se sono una persona credibile. Dialogo che non maschera la mia 
identità e i valori in cui credo, ma mantiene aperti intelligenza e cuore. 
 
Dialogo se sono disposto a sedermi intorno ad un tavolo, pronto a 
cambiare qualcuna delle mie idee. Dialogo è guardare avanti e non 
indietro, è abolire la parola nemico, è unire le forze per risolvere il 
problema che abbiamo in comune. Dialogo è mettermi nei panni 
dell’altro anziché voler imporre il mio punto di vista. 
Dialogo è capire le ragioni degli altri. Dialogo è voler conoscere e 
comprendere la storia del popolo diverso dal mio, per migliorare il nostro 
presente e il nostro futuro. 
 
Dialogo è reciprocità di diritti e di doveri: tutto ciò che è permesso in un 
Paese deve essere permesso anche negli altri. Perché la strada dell’odio 
non porta al domani. 
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Pace: Io ci sto… a lavorare per la pace. Pace che discende dalla giustizia, 
dal perdono, dal dialogo. Pace prima di tutto con la mia storia. 
 
Pace con l’altro, che mi libera dal rancore, che mi riapre alla vita. 
Pace non solo per me, ma per tutti. Pace che non si improvvisa, ma va 
progettata con metodo, 24 ore su 24. Pace che ha bisogno di mille azioni 
diverse per essere costruita, perché le cause delle guerre sono sempre 
complesse. Pace perché la storia bussa alla porta della nostra intelligenza. 
 
Silenzio: Io ci sto… a fare silenzio. Silenzio per entrare in una conoscenza 
profonda di me stesso, con il coraggio di guardarmi allo specchio e di 
vedere i miei limiti. Silenzio perché possano risuonare la voce della mia 
coscienza e la voce di Dio. Silenzio per lasciar emergere il bene che posso 
fare, per dare forza alle mie convinzioni e ai miei sogni. 
 
Silenzio è umiltà di chi ascolta per comprendere e imparare. Silenzio per 
capire meglio gli altri, per vederli meglio al di là del mio punto di vista, al di 
là del loro “colore” politico, di pelle e di religione. 
Silenzio per uscire dalla gara a chi grida più forte. Silenzio per far pensare 
un mondo che ha fatto della confusione, dell’avidità e dell’aggressione il 
suo stile. Silenzio è determinazione di ascoltare il grido delle ingiustizie che 
mi circondano e di non accettare più l’indifferenza. Silenzio perché le 
parole non siano più scatole vuote da riempire sull’onda del momento. 
Silenzio per dare significato ad ogni respiro e all’attimo che ho davanti. 
 
 

Preghiera a Maria, Madre dei Giovani  
 
Maria, 
è da noi giovani che parte il futuro; 
noi possiamo prendere il buono del passato 
e renderlo presente, 
in noi giovani 
sono seminati la santità, 
l'intraprendenza, il coraggio. 
Maria, Madre dei Giovani,  
coprici con il Tuo manto, 
difendici, proteggici dal male,  
affidaci a Tuo Figlio Gesù,  
e poi mandaci a dare speranza al mondo. Amen. 
 
Ernesto Oliviero 
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Carta dei giovani  
 

1. Voglio trovare il senso per la mia VITA, che è unica ed irripetibile, 
per viverla senza guerra, violenza, paura e sperare nel futuro. 

2. Mi impegno perché ogni UOMO e DONNA possa valorizzare le 
proprie potenzialità e perché nessuno sia sfruttato. 

3. Voglio capire cosa è il bene e cosa è il male, voglio vivere in un 
mondo dove esiste il perdono e dove la vendetta sia abolita. Mi 
impegno a CAMBIARE vita se ho sbagliato. 

4. Voglio lottare contro le SCHIAVITÙ che ci hanno proposto COME 
LIBERTÀ e che hanno ucciso troppi ragazzi e ragazze.  

5. Mi impegno perché tutti abbiano accesso agli strumenti per 
comunicare e l’informazione sia al servizio della persona. 

6. Voglio amare e capire, nella libertà, che cosa è la verità. 
7. Mi impegno perché il LAVORO possa essere un bene per tutta 

l’umanità. 
8. Voglio avere la libertà di coscienza e di professare la mia FEDE in 

ogni parte del mondo. 
9. Mi impegno perché tutte le risorse e le ricchezze siano usate ed 

equamente distribuite per contribuire a costruire un mondo migliore, 
e voglio che la terra sia RISPETTATA. 

10. Io ci sto. Ci metto la faccia per squarciare il buio dell’odio, della 
fame, della guerra, dell’ingiustizia, dell’egoismo, dell’ignoranza, 
della paura, della droga, dell’indifferenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Copertina Torino 
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 Cenni storici su torino 
 
Testo tratto dalla pubblicazione "Itinerario 
Torino", edito dalla Città di Torino e 
dall'Azienda di Promozione Turistica di Torino3  
 
La storia di Torino ha inizio nel III secolo 
A.C. quando lungo le rive del Po si 
insediarono le prime tribù "taurine", 
discendenti dalle fusioni di stirpi celtoliguri 
con popolazioni galliche migrate oltralpe 
alla ricerca di pianure coltivabili. 
 
Nel periodo dell'espansione romana 
nell'Italia settentrionale l'antico 
insediamento torinese fu teatro di guerre, 
rappacificazioni e alleanze con Roma, 
fino alla fondazione - per decisione di 
Giulio Cesare - di una vera e propria 
postazione militare. Presidio di confine e 
accampamento sotto Augusto, la città 
prese il nome di Augusta Taurinorum (29 - 
28 A.C.). 
 
Porta principale delle Alpi occidentali, alla caduta dell'Impero Romano, 
Torino fu poi assoggettata ai Goti, ai Longobardi e ai Franchi
stabilirono una Contea (VII sec. dopo Cristo). 
 
Seguì un lungo periodo in cui i Savoia si inserirono in un complesso gioco di 
forze che vide Impero, vescovi, feudatari e organismi del nascente 
Comune intrecciarsi e contrapporsi in un continuo alternarsi di lotte e 
alleanze, fino a quando Torino fu concessa in feudo ai Savoia 
dall'Imperatore Federico II. 
 
Con l'unificazione amministrativa e politica di tutte le province sabaude 
all’inizio del quindicesimo secolo i Savoia assegnarono a Torino il ruolo di 

                                                 
3 
http://www.comune.torino.it/canaleturismo/it
/storia.htm 
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capitale. Nel 1536 fu la volta della 
dominazione francese ad opera di 
Francesco I. 
 
Trent'anni dopo il Duca Emanuele 
Filiberto (nel ritratto a lato) riottenne 
Torino per la casa di Savoia decidendo, 
per ragioni politiche, di trasferirvi la 
capitale del suo regno da Chambery. 
 
Nel 1620 Carlo Emanuele I diede avvio 
al primo ampliamento di Torino. 
 
Questa prima fase dello sviluppo portò a quel modello di città "ordinata" 
con strade e grandi corsi allineati divenuto poi la sua caratteristica 
principale. 
 
È questo il periodo più fecondo nella storia di Torino: una stagione di arte e 
cultura che abbraccia due interi secoli. Tra il Seicento e il Settecento la 
città assunse la fisionomia di una capitale rigorosa e austera che riservava 
il lusso e lo sfarzo all'interno degli edifici di governo e nobiliari. Allo scopo 
furono chiamati a corte architetti del calibro di Ascanio Vitozzi, Carlo e 
Amedeo di Castellamonte, Guarino Guarini e Filippo Juvarra, autorevoli 
firme dei capolavori del Barocco piemontese. 
 
Tre gli ampliamenti successivi della città (1620, 1673, 1674) - illustre 
esempio del razionalismo urbanistico sei-settecentesco - operati 
nell'intento di far coincidere la struttura romana con la definizione della 
capitale barocca dello stato sabaudo. Gli anni della dominazione 
francese diedero inizio nei primi anni del diciannovesimo secolo allo 
smantellamento della cinta fortificata che coincise con la fine del modello 
sabaudo di città, capitale dell'assolutismo. 
 
Grazie al suo centro storico, dove il tracciato viario, le strutture 
architettoniche e le lunghe teorie di portici danno spazio, forma e vita a 
piazze armoniose e accoglienti, la città conserva un'impronta di antica 
aristocrazia che non contrasta con il dilagante contorno delle moderne 
zone residenziali e della sua periferia industriale. La grande svolta si verifica 
subito dopo la proclamazione dell'Unità d'Italia. 
 
Il periodo risorgimentale la porterà nel 1861 sino al 1864 ad essere capitale 
del Regno d'Italia. E a partire da questa data, Torino inizia a mostrare la 
sua crescente vocazione industriale. 
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È in questo periodo che viene abbandonato il tradizionale assetto 
urbanistico: nella Torino che ancora ricalca l'impianto dell'antica colonia 
romana, viene introdotto il sistema a raggiera, con la creazione delle 
prime barriere operaie, fuori dalla cinta daziaria. 
 
All'inizio del ventesimo secolo - 
un'epoca storica che rappresenta una 
forte ripresa soprattutto dopo la 
perdita del primato politico di capitale 
- lo sviluppo sarà tumultuoso con la 
nascita della grande industria e la 
conseguente immigrazione dal sud. 
 
 
 

 Torino, città di santi 
 
Torino e il Piemonte sono patria di grandi Santi. Per avere un'idea dell
santità torinese dall'ottocento ad oggi possono essere di aiuto due 
immagini: quella di un grande affresco e quella della cerchia alpina
cinge Torino. Nell'affresco, non ogni elemento ha la stessa importanza, ma 
ogni elemento è importante per la bellezza d'insieme dell'opera. Così nella 
cerchia alpina, le vette acquistano tutta la loro possente bellezza anche 
grazie alla presenza di altre cime di media grandezza.4 
 
Torino è dunque città di Santi; Santi Sociali, ossia costruttori di opere di 
carità. Essi sono vissuti in mezzo alla gente, ai cui bisogni hanno risposto 
con concretezza tipicamente subalpina, trovando nell'amore di Dio la 
sorgente inesauribile della loro infaticabile dedizione al prossimo.
 

San Giovanni Bosco (1815-1888) 
 
Originario di Castelnuovo d'Asti, fin da fanciullo, congiunse ad una fede 
schietta, uno spirito ardentissimo di carità cristiana unito ad un senso 
pratico poco comune ed a una volontà di ferro al servizio di una chiara 

                                                 
4 
www.comune.torino.it/canaleturismo/it/curios
are/santisociali.htm 
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intelligenza. Intuì particolarmente i 
problemi dei giovani della Torino all'inizio 
della rivoluzione industriale con i connessi 
problemi sociali. 
  
San Giovanni Bosco fondò a Torino nel 
1864 la congregazione Salesiana 
ispirandosi ai principi evangelizzatori di San 
Francesco di Sales per cui i suoi seguaci 
furono detti Salesiani; in seguito aggiunse 
alla Congregazione maschile l'Istituto delle 
Figlie di Maria Ausiliatrice. La sua 
instancabile attività fece sorgere in pochi 
decenni in Italia, e fuori, una fitta rete di 
ospizi, di collegi, di pensionati, di scuole, di 
laboratori e di ricreatori, che hanno ormai 
assunto un significato e una portata 
mondiale. La ragione del grande successo dell'apostolo della Gioventù, 
risiede principalmente nel fatto che Don Bosco voleva che i suoi oratori o 
centri ricreativi preparassero dei buoni cristiani e dei buoni cittadini; per 
questo desiderava che i suoi oratori fossero una famiglia, dove non solo si 
giocava, ma si imparava un mestiere e ad affrontare seriamente la vita. 
 
 

San Giovanni Benedetto Cottolengo 
(1776-1842) e la Casa della Divina Provvidenza  
 
Nativo di Bra, San G. Benedetto 
Cottolengo, fu per nove anni canonico 
della chiesa del Corpus Domini in Torino. In 
questo periodo, un drammatico episodio 
venne a svelargli la sua vera vocazione: 
una povera donna ammalata e incinta 
era giunta a Torino diretta a Lione: 
l'ospedale dei tubercolotici non la voleva 
accogliere perchè incinta e l'ospizio di 
maternità nemmeno perchè malata. 
 
Il Santo, davanti alla statua della 
Madonna delle Grazie posta sul lato destro 
nella Chiesa del Corpus Domini (già 
famosa per l'episodio del Miracolo 
Eucaristico di Torino del 1453), ebbe 



Città di Torino  

103 
 

l'ispirazione di fondare un ricovero aperto a tutti da qualunque male afflitti, 
senza distinzione di razza o di religione. Cominciò così la sua opera e il 17 
gennaio 1828, con quattro letti in poche stanze nella casa detta dalla 
volta rossa (dal colore del soffitto del portone d'ingresso), quasi davanti 
alla sua chiesa, inaugurava la sua prima infermeria. 
 
I ricoverati divennero presto molti e già nel 1832 doveva trasferirsi nel 
quartiere Valdocco dando origine alla Piccola Casa della Divina 
Provvidenza. 
 
I mezzi per l'immane opera furono quasi esclusivamente l'illimitata fiducia 
nella Divina Provvidenza, affiancata dalla costante preghiera e sacrificio; 
a nessuna miseria il Santo (poi sempre imitato dai suoi successori) rifiutò il 
suo aiuto, anche se ebbe a subire molte ostilità e incomprensioni. 
 
Oggi la Piccola Casa, denominata bonariamente dai torinesi il Cottolengo 
è un importante complesso di edifici dove tutto è lavoro, preghiera e 
carità; vi sono accolti alcune migliaia di ricoverati assistiti da religiose e 
anche da volontari. La sua struttura è divisa in varie famiglie, ciascuna 
delle quali ha una propria funzione; alcune attendono ai lavori, altre alla 
cura degli infermi; in questa cittadella della carità sono pure funzionanti i 
più moderni sistemi di cucine-mensa e assistenza. Numerosi medici torinesi 
prestano la loro opera gratuitamente e possono applicare i più moderni 
mezzi di cura. L'attività infermieristica è svolta prevalentemente dalle 
Famiglie della Carità che si dedicano in modo encomiabile all'assistenza 
dei ricoverati per amor di Dio e del prossimo. Lo sviluppo della Piccola 
Casa è stato prodigioso: attualmente si contano oltre 100 case sparse in 
Italia e all'estero. 
 
 

San Giuseppe Cafasso (1811-1860)  
 
Castelnuovese, fu l'apostolo delle prigioni 
e il confortatore dei condannati a morte 
per cui venne anche detto il prete della 
forca. È il patrono dei cappellani delle 
carceri. All'incrocio tra corsi Regina 
Magherita, Principe Eugenio e Valdocco, 
(detto Rondò della forca) a sua memoria 
è stato eretto un monumento.  
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Giulia Colbert Marchesa di Barolo (1785-1864)  
 
Di origine francese, discendente dal 
ministro Colbert, sposò forse l'uomo più 
ricco del Piemonte: Tancredi Falletti di 
Barolo. Stabilitasi a Torino nel 1814, per 
cinquant'anni spese il suo immenso 
patrimonio, il suo tempo e le sue forze in 
opere di carità, di grande rilievo sociale e 
pionieristiche particolarmente nel campo 
delle riforme carcerarie.  
 
Figura limpida ed eccezionale di donna, 
fondò e sostenne vari istituti assistenziali fra 
i quali (con il marito, anch'egli eccezionale per cultura, fede e sensibilità 
sociale) il primo asilo infantile a Torino. Per l'abnegazione dimostrata 
durante il colera del 1835 a Torino meritò dal Governo la medaglia d'oro di 
benemerenza.  
 
 

Beato Francesco Faà di Bruno (1825-1888)  
 
Fu ufficiale dell'esercito del Regno Sardo-Piemontese, uomo di  grande 
cultura e insigne benefattore sociale, soprattutto perchè nel 1858, nel 
popolare quartiere San Donato, fondò l'Opera Santa Zita, per l'assistenza e 
la promozione delle domestiche.  
 
 

San Leonardo Murialdo (1828-1900)  
 
Di estrazione aristocratica, collaborò con don Bosco, occup  andosi negli 
ultimi decenni dell'ottocento particolarmente della gioventù. Nel 1866 
accettò la direzione dell'Istituto Artigianelli e nel 1873 fondò la 
Congregazione di San Giuseppe. Anticipò nel suo insegnamento la 
dottrina sociale della Chiesa.  
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Beato Giuseppe Allamano (1851-1926)  
 
Sacerdote, uomo di grande pietà e di vita austera; 
fu direttore spirituale del seminario di Torino e per 
quaranta anni rettore del Santuario della Consolata; 
fondò nel 1901 la Congregazione dei Missionari 
della Consolata (che attualmente conta oltre 2000 
religiosi) impegnati in molti paesi del terzo mondo.  
 
 

Beato Pier Giorgio Frassati (1901-1925)  
 
Appartenente ad una famiglia dell'alta borghesia 
torinese, operò, non per motivi ideologici ma 
evangelici, la scelta dei poveri. Giovane di fede 
incrollabile, si impegnò nell'Azione Cattolica e in  
varie associazioni. Visse la sua fede con gioia, 
prodigandosi per gli altri, specialmente per i più 
poveri che serviva come confratello della San 
Vincenzo. Morì di poliomelite fulminante, probabilmente contratta nelle 
visite ai malati, alla vigilia della laurea in ingegneria.  
 
 
 

 Luoghi di #botafetorino  
 
 

Santuario della Consolata5  
 
La chiesa originaria è documentata a 
partire dal X secolo: dedicata a 
Sant’Andrea, ospitò i monaci benedettini 
fuggiti dall’abbazia della Novalesa a 
causa della mancanza di sicurezza. 
A cavallo dell’anno mille i monaci 
ampliarono il priorato torinese avvalendosi 
dell’opera del monaco-costruttore 

                                                 
5 http://www.visitatorino.com/santuario_consolata.htm 
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Bruningo, a cui venne anche attribuita, nel XI 
secolo, la costruzione del campanile. 
 
Realizzata in mattoni di spoglio, la torre 
campanaria è articolata in  sette livelli, scanditi 
da fasce di archetti pensili a due conci 
raggruppati in serie, divisi ai livelli inferiori da una 
lesena a sezione semicircolare; salendo, la 
struttura è alleggerita sia dalla riduzione dello 
spessore della muratura, sia dal progressivo aumentare delle aperture. 
 
Il culto di Maria Consolatrice si afferma a partire dalla fine del 
cinquecento, la cui attuale icona è stata ricondotta al mecenatismo del 
cardinale Domenico della Rovere.  
A partire dal 1678 la chiesa inizia ad assumere le forme e l’impianto attuali: 
Guarino Guarini trasforma la navata dell’antico Sant’Andrea nell’attuale 
aula ellittica di ingresso, mentre il santuario per l’icona mariana viene 
creato in una nuova cappella esagonale sul lato nord, portata a termine 
da Antonio Bertola nel 1703. 
 
La nuova assialità del progetto guariniano viene confermata da 
un’ulteriore cappella ellittica, aggiunta da Filippo Juvarra per ospitare un 
nuovo altare maggiore con il tabernacolo eucaristico e la venerata icona 
mariana (1729).  
 
L’aspetto attuale del santuario è dovuto agli interventi realizzati tra gli anni 
trenta dell’ottocento e l’inizio del novecento: riplasmazione della cripta 
della Madonna delle Grazie, pronao sulla piazzetta meridionale, aperta 
nel 1846, e restauro del 1885 diretto da G. B. Ferrante. 
 
Da citare anche il complesso intervento realizzato da Carlo Ceppi (1899 – 
1904), che corona il santuario con cappelle ellittiche in forma 
neobarocche, dopo aver demolito le parti perimetrali dell’impianto 
guariniano. 
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Basilica di Santa Maria Ausiliatrice6  
 
Il complesso salesiano a Torino ebbe la sua 
sede stabile nella zona  ove venne poi 
edificata la chiesa di Maria Ausiliatrice. La 
chiesa fu costruita tra il 1865 ed il 1868 da 
Antonio Spezia sul modello di S. Giorgio a 
Venezia del Palladio. Essa fu voluta da San 
Giovanni Bosco. Da vedere sono l'affresco 
della cupola di Giuseppe Rollini e il dipinto 
sull'altare maggiore di Tommaso Lorenzone 
che rappresenta Maria Ausiliatrice. La 
statua della Madonna sulla cupola è di 
Camillo Boggio (1867) . All'interno 
accoglie, oltre alle spoglie di don Bosco, 
quelle di Michele Rua, suo successore, di 
Domenico Savio, il quindicenne allievo di 
Don Bosco procla  mato santo nel 1954 e 
di Maria Mazzarello, fondatrice delle Figlie 
di Maria Ausiliatrice e Salesiane. 
 
Accanto al Santuario è possibile visitare la Cappella Pinardi, prima dimora 
dell'oratorio di Don Bosco, la chiesa di S. Francesco di Sales e l'edificio 
delle camerette di Don Bosco. Di fronte alla chiesa, il monumento a don 
Bosco è di Gaetano Cellini del 1920. 
 
 

Cattedrale di San Giovanni Battista (Duomo)7  
 
La cattedrale, dedicata a San Giovanni 
Battista, patrono di Torino, è l’unico 
esempio di architettura rinascimentale 
della città. Venne  innalzata tra il 1491 ed 
il 1498 per volontà del cardinale 
Domenico della Rovere, su progetto 
dell’architetto toscano Meo del Caprina, 
su tre chiese preesistenti. Quella 
maggiore, in posizione nord, sarebbe 
stata fondata dal vescovo Massimo I e 

                                                 
6 http://www.piemontesacro.it/chiese_torino/chiesa_ausiliatrice.htm 
7 http://www.visitatorino.com/duomo_torino.htm 
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dedicata a San Salvatore, la seconda, intitolata a San Giovanni Battista, 
conteneva il fonte battesimale, la terza era consacrata a “Santa Maria de 
Dompno”. I tre edifici basilicali erano poi completati dalle case dei 
canonici e da un vasto cimitero. A partire dal 1490 le basiliche vennero 
demolite per fare posto ad un nuovo duomo.  
Nel 1498 si conclusero i lavori del duomo e nel 1513 veniva eretto da papa 
Leone X a sede metropolitana.  
 
L’edificio subì nel tempo vari rimaneggiamenti: 
nel 1656 la volta della navata centrale venne 
rifatta; nel 1834 si decorò di affreschi l’interno, 
poi eliminati tra il 1927 ed il 1929 durante i 
restauri intrapresi dal cardinale Gamba. 
L’intervento più significativo fu  l’inserimento 
della cappella della Santa Sindone su progetto 
di Guarino Guarini, in posizione sopraelevata, al 
posto dell’originale abside, e collegata al 
retrostante Palazzo Reale. 
 
Il duomo, con pianta a tre navate con ampio transetto, è dotato, 
all’incrocio dei bracci, di una cupola ottagonale di dimensioni ridotte; ai 
lati delle navate secondarie si aprono sei cappelle lungo la nave destra e 
sette lungo quella sinistra. Degna di nota è la seconda cappella destra, 
dedicata ai santi Crispino e Crispiniano, dipinta da Defendente Ferrari, 
mentre la prima cappella destra contiene il battistero. 
 
La facciata della cattedrale, in marmo bianco, con timpano e tre portali 
decorati da rilievi, di eleganti forme rinascimentali, forse deriva dalla 
coeva chiesa di Santa Maria del Popolo a Roma. 
All’esterno, sul fianco sinistro, staccato dalla costruzione, sorge il 
campanile, in mattoni, donato dal vescovo De Compeys poco prima 
della ricostruzione del duomo. La cella campanaria, progettata da Filippo 
Juvarra, e iniziata secondo i sui disegni, non fu mai completata. 
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 Principali monumenti e musei  
 
 

Mole Antonelliana  
 
Destinato a sede del tempio israelitico, 
l'edificio fu iniziato nel 1863 su progetto di 
Alessandro Antonelli. Tra vicissitudini 
finanziarie e polemiche sulla sua stabilità, i 
lavori furono ultimati solo nel 1889.  
Di estrema importanza sia sotto il profilo 
dell'originalità struttrale (altezza 167 m.), 
quanto sotto quello della funzionalità, 
della flessibilità e dell'economia, è 
attualmente sede del nuovo Museo 
Nazionale del Cinema. Un ascensore 
panoramico consente di accedere alla 
guglia in ogni periodo dell'anno. 
 
 

Piazza Castello  
 
Piazza Castello è il centro e il cuore della 
città dei monumenti, dai quali è 
completamente contornata. È stata 
progettata nel 1584 dal Vitozzi; contornata 
da portici è il punto di sviluppo cittadino 
dalla Torino dei romani alla Torino 
risorgimentale. Ospita al suo centro 
Palazzo Madama, il castello medievale ricavato dalle  vecchie porte 
romane e ristrutturato con l'aggiunta della imponente facciata 
settecentesca dello Juvarra. Dalla Piazza si aprono le grandi direttrici di 
Via Roma, di Via Pietro Micca, di Via Po e la pedonale Via Garibaldi (una 
delle più lunghe d'Europa). Vi si affacciano oltre ad importanti punti 
commerciali e amministrativi: il Palazzo Reale, il Teatro Regio, il Palazzo 
della Giunta Regionale, della Prefettura, delle Segreterie, l' Armeria e la 
Biblioteca Reale (contenente opere di Leonardo da Vinci) e in Piazzetta 
Mollino, l' Archivio di Stato. 
 
Dal 1998, in occasione dell'ostensione della S. Sindone, la piazza dal lato 
del Palazzo Reale e di Via Garibaldi è diventata completamente 
pedonale.  
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Porte Palatine  
 
Porte della Città romana Augusta 
Taurinorum (Porta principalis) e parte della 
fortezza m  edioevale, il Palatium da cui 
derivano il loro nome. Si affacciano sulla 
Piazza del Duomo e sono prospicenti al 
caratteristico mercato di Porta Palazzo ed 
al Museo di Antichità. 
Al lato di Via XX Settembre è possibile 
ammirare i resti del Teatro romano. 

 
 

Basilica di Superga  
 
Uno dei punti più alti e panoramici della 
collina fu scelto dal Duca Vittorio Amedeo 
II di Savoia per far erigere da Filippo 
Juvarra questa splendida Basilica, la più 
importante opera di architettura  
dell'architetto messinese. Fu inaugurata nel 
1731 da Carlo Emanuele III. Il grande 
mausoleo costruito nei suoi sotterranei 
ospita i sepolcri dei re sabaudi da Vittorio 
Amedeo II a Carlo Alberto e i numerosi 
principi di casa Savoia.  
 
 

Palazzo Madama  
 
Collocata al centro di Piazza Castello, a 
cui indirettamente da il  nome essendo 
parte integrante del 'castello' costituito 
dalle vecchie porte romane (Porta 
praetoria) adiacenti ad esso. Di epoca 
settecentesca e di disegno Juvarriano è la 
grandiosa facciata che da' su Via 
Garibaldi, fu sede del Senato Subalpino e 
poi Italiano; oggi è sede del Museo di Arte Antica (1863). 
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Borgo e Castello medievale  
 
Edificato nel Parco del Valentino in 
occasione dell'Esposizione Internazionale del 
1884, è un'accurata ricostruzione di case 
gotiche del Piemonte e della valle d'Aosta. 
L'architetto D'Andrade,  che diresse le 
ricerche e i lavori, era mosso da un intento 
prettamente didattico: illustrare un borgo e 
un castello piemontesi del Quattrocento, 
documentandone gli aspetti storici e artistici 
con un'attenzione particolare anche per gli 
oggetti d'uso quotidiano. 
 
 

Gran Madre di Dio  
 
Situata sulle rive del Po, davanti alla 
cattedrale neoclassica (1827-  31) si apre 
l'imponente Piazza Vittorio Veneto, a cui è 
collegata tramite il Ponte V.Emanuele I. È il 
mausoleo-ossario della Prima guerra 
mondiale. Pregevole la scalinata con le 
statue della Religione e della Fede (Carlo 
Cheli). 
 
 

Palazzo Carignano  
 
Originale creazione del Guarini (1679-85) 
che ne disegnò l'imponente e 
movimentata facciata barocca, il 
maestoso atrio, e  un bel giardino che si 
estendeva fino in Via Bogino (oggi Piazza 
Carlo Alberto), su tal fronte venne 
progettata la facciata del Bollati e del 
Ferri. Legato ad importanti avvenimenti 
della Storia Italiana e Piemontese, fu sede 
provvisoria del Parlamento Italiano. Il 
Palazzo accoglie il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano. 
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Museo della Sindone  
 
Il Museo della Sindone è allestito oggi nel 
piano terra dell'edificio di via S. Domenico 
28 e nella cripta della chiesa del SS. Sudario 
di Torino. 
 
Negli anni intorno al 1936 la Confraternita 
decise di organizzare alcuni dei numerosi e 
preziosi reperti sulla Sindone raccolti nei 
secoli in una mostra permanente, che 
venne inaugurata il 4 giugno 1936 alla 
presenza dell'arcivescovo di Torino, card. 
Maurilio Fossati. 
 
La "Mostra documentaria dell'insigne 
reliquia", come venne battezzata, era 
allestita in due stanze a fianco della Chiesa 
del SS. Sudario. 
 
Nella seconda metà degli anni Cinquanta 
la Confraternita e i Cultores Sanctae 
Sindonis si adoperarono per rendere 
sempre più funzionale il Museo, ed il 2 
maggio 1959 inaugurarono negli stessi locali 
un nuovo allestimento del Museo. Nel 1961 
iniziarono grosse opere di restauro della 
Chiesa e della adiacente casa della 
Confraternita, ed il Museo venne chiuso 
con l'intento di trovare una nuova soluzione 
per la sua sistemazione. Il Museo venne 
riaperto nel 1963 nei locali ristrutturati della 
casa della Confraternita in via San 
Domenico 28. 
 
Il più ampio spazio concesse alcuni netti 
miglioramenti dell'allestimento, tra i quali la 
possibilità di esporre una copia in 
grandezza naturale del negativo della 
Sindone stampata su pellicola e 
suggestivamente illuminata per 
trasparenza. 

Il museo della Sindone 
Via San Domenico n. 28, a 
10 minuti a piedi dalla 
Cattedrale. 
 
Prenotazione 
Per i gruppi superiori a 
venti persone: 
museo@sindone.org 
Tel. 011-4365832 
Fax 011-4319275 
 
Orari di visita 
Tutti i giorni 
09:00-12:00 e 15:00-19:00 
(ultimo ingresso 1 ora 
prima della chiusura) 
 
Prezzo del biglietto 
intero: € 6,00 
ridotti: € 5,00 
 
Si considerano ridotti 
• Studenti italiani e 

stranieri fino a 24 anni 
muniti di tesserino 

• Gruppi con oltre 20 
persone (2 
accompagnatori gratis) 

• Maggiori di 65 anni 
• Soci Touring Club 

Italiano 
• Aderenti F.A.I. 
• Tessera F.A.I. 
• Tessera "Informatre" 
• Tessera "In + serata al 

cinema" 
• Prezzo dei biglietti ridotti: 

€ 3,00 
• Scolaresche (4 

accompagnatori gratis) 
• Ragazzi da 6 a 12 anni 
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Tariffa Museo del Cinema 
Intero € 10,00 
Ridotto € 8,00 (studenti 
universitari fino a 26 anni, 
over 65, gruppi min. 15 
persone) 
Giovani e scuole € 3,00 
da 6 a 18 anni, gruppi 
scolastici 
Gratuito fino a 5 anni, 
disabili e accompagnatore, 
Abbonamento Musei e 
Torino+Piemonte Card 
  
Tariffa Ascensore 
Panoramico 
Intero € 7,00 
Ridotto € 5,00 (da 6 a 18 
anni, studenti universitari 
fino a 26 anni, over 65, 
gruppi min. 15 persone) 
Gratuito fino a 5 anni, 
disabili e accompagnatore, 
Torino+Piemonte Card 
  
Museo + Ascensore 
Panoramico 
Intero € 14,00 
Ridotto € 11,00 (studenti 
universitari fino a 26 anni, 
over 65, gruppi min. 15 
persone) 
Giovani e scuole € 8,00 (da 
6 a 18 anni, gruppi 
scolastici) 
Gratuito fino a 5 anni, 
disabili e accompagnatore, 
Torino+Piemonte Card 

 
Tuttavia la soluzione non era ancora ritenuta completamente 
soddisfacente, anche a causa della necessità di utilizzare la casa per 
diverse funzioni, ed il Centro Internazionale di Sindonologia, da poco 
costituito, da una parte continuò ad aggiornare il Museo, e dall'altra in 
collaborazione con la Confraternita continuò a studiare una soluzione 
alternativa, sino ad individuare in un basso fabbricato annesso alla casa di 
proprietà della Confraternita la sede adatta per una nuova sede del 
Museo. 
 
Nel 1997 infatti iniziarono i lavori di restauro 
della cripta della chiesa del SS. Sudario, che 
venne allestita da Richi Ferrero e Marina 
Gariboldi per accogliere la sede definitiva 
del Museo. 
 
La vecchia sede del Museo, nel basso 
fabbricato, è stata recuperata e trasformata 
in una sala multimediale dove attraverso 
filmati la Sindone viene presentata e 
spiegata ai visitatori del Museo. 
 
Il 15 aprile 1998 il Museo venne inaugurato 
alla presenza del card. Giovanni Saldarini, 
Arcivescovo di Torino. 
 
 
 

Museo del Cinema  
 
È il Museo Nazionale del Cinema di Torino. 
Eppure non è un museo. Quantomeno, non 
lo è nel senso tradizionale del termine. 
 
Il Museo è tra i più importanti al mondo per la 
ricchezza del patrimonio e per la molteplicità 
delle sue attività scientifiche e divulgative. 
Ma ciò che lo rende davvero unico è la 
peculiarità del suo allestimento espositivo. Il 
museo è ospitato all’interno della Mole 
Antonelliana, un monumento bizzarro e 
affascinante, simbolo della Città di Torino. E 
a partire dagli ambienti della Mole, lo 
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Salita della Cupola 
Visite guidate a piedi senza 
prenotazione 
Solo in lingua italiana. 
Gruppi fino a 15 persone 
Sabato, domenica e festivi, 
ore 12.00 e ore 16.30 
La visita alla cupola è 
sconsigliata ai visitatori 
affetti da difficoltà motorie, 
gravi difetti della vista o 
dell’udito, cardiopatie o 
patologie polmonari, 
claustrofobia, sindromi da 
disorientamento (labirintite, 
vertigini, ecc.).  
  
Salita della Cupola 
Intero € 7,00 
Ridotto € 5,00 
(Abbonamento Musei e 
Torino+Piemonte Card) 
  
Salita Cupola + Ingresso 
Museo 
Intero € 14,00 
Ridotto € 11,00 
(Abbonamento Musei e 
Torino+Piemonte Card) 
  
Diritto di acquisto online per 
il Museo Nazionale del 
Cinema, l’Ascensore 
Panoramico e la Salita della 
Cupola € 1,50 / biglietto. 

scenografo svizzero François Confino ha 
lavorato d’ingegno e fantasia, moltiplicando i 
percorsi di visita per dare vita a una 
presentazione spettacolare, che investe il 
visitatore di continui e inattesi stimoli visivi e 
uditivi, proprio come capita quando si assiste 
alla proiezione di un film capace di coinvolgere 
ed emozionare. 
 
Il Museo è più di un museo e chi vi entra non è 
solo un visitatore, ma anche un esploratore, un 
autore, un attore, uno spettatore? a cui il 
Museo regalerà l’emozione di un’esperienza 
non facilmente dimenticabile. 
 
Orari museo 
Da martedì a venerdì 9.00 - 20.00 
Sabato 9.00 - 23.00 
Domenica 9.00 - 20.00 
Lunedì Chiuso 
Ultimo ingresso un’ora prima della chiusura 
  
Orari ascensore panoramico  
Da martedì a venerdì 10.00 - 20.00 
Sabato 9.00 - 23.00 
Domenica 9.00 - 20.00 
Lunedì Chiuso 
Ultimo ingresso un’ora prima della chiusura 
 
Salita della Cupola (Visite guidate a piedi senza 
prenotazione) 
Sabato, domenica e festivi ore 12.00 e ore 16.30 
 
 

Museo egizio  
 
Il Museo Egizio di Torino è, come quello del Cairo, dedicato 
esclusivamente all’arte e alla cultura dell’Egitto antico. Molti studiosi di 
fama internazionale, a partire dal decifratore dei geroglifici egizi, Jean-
François Champollion, che giunse a Torino nel 1824, si dedicano da allora 
allo studio delle sue collezioni, confermando così quanto scrisse 
Champollion: «La strada per Menfi e Tebe passa da Torino». 
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Orari Museo Egizio 
da mercoledì a venerdì dalle 
9:30 alle 16:30 (ultimo ingresso 
ore 16.00) 
sabato e domenica dalle 9.30 
alle 18.30 (ultimo ingresso ore 
18.00) 
 
Tariffa Unica € 2,50  
Gratuito per minori di 18 anni; 
visitatori disabili muniti di 
certificazione attestante 
l’invalidità superiore al 74%; 
Icom, Ordine  dei giornalisti, 
Dipendenti del Ministero dei 
Beni e Attività Culturali; 
Studenti UE di Architettura, 
Storia, Beni culturali, Lettere e 
filosofia con indirizzo 
acheologico o storico-artistico, 
Scienze della formazione, 
Accademia di belle Arti, 
Dams. Le medesime 
agevolazioni si riservano ai 
docenti delle stesse facoltà 
con un documento che ne 
attesti l’ambito di 
insegnamento. I possessori di 
Abbonamenti Piemonte musei 
e Torino card hanno diritto 
all’ingresso gratuito ma non 
hanno agevolazioni sulla 
priorità all’accesso. 

Il Museo Egizio (propriamente Museo 
delle Antichità Egizie) è costituito da 
un insieme di collezioni che si sono 
sovrapposte nel tempo, alle quali si 
devono aggiungere i ritrovamenti 
effettuati a seguito degli scavi 
condotti in Egitto dalla Missione 
Archeologica Italiana tra il 1900 e il 
1935. In quell’epoca vigeva il criterio 
secondo cui i reperti archeologici 
erano ripartiti fra l’Egitto e le missioni 
archeologiche. Il criterio attuale 
prevede che i reperti rimangano 
all’Egitto. 
 
 

Museo dell’automobile  
 
Il Museo dell’Automobile nasce nel 
1932 da un’idea di due pionieri del 
motorismo nazionale, Cesare Goria 
Gatti e Roberto Biscaretti di Ruffia 
(primo Presidente dell’Automobile 
Club di Torino e tra i fondatori della 
Fiat), e figura tra i più antichi Musei 
dell’Automobile del mondo.  
 
Fu Carlo Biscaretti di Ruffia (figlio di 
Roberto), aristocratico torinese nato 
nel 1879, a legare indissolubilmente il 
proprio nome al Museo Nazionale 
dell’Automobile di Torino: in quanto fu 
lui ad idearlo, radunarne la collezione iniziale, battersi per farlo nascere e 
adoperarsi tutta la vita per dargli una sede dignitosa. Carlo Biscaretti ne fu 
anche il primo Presidente e alla sua scomparsa, avvenuta nel settembre 
del 1959, il Consiglio di Amministrazione deliberava di intitolare a suo nome 
il Museo che veniva poi solennemente inaugurato il 3 novembre 1960. 
 
Questo è l’unico Museo Nazionale del genere in Italia, ospitato nella sede 
progettata dall’Architetto Amedeo Albertini, sulla sponda sinistra del Po a 
poca distanza dal Lingotto; rappresenta uno dei pochi edifici costruiti 
appositamente per ospitarvi la collezione di un Museo e costituisce anche 
un raro esempio di architettura moderna.  
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Orari 
Lunedì 10.00 - 14.00, 
pomeriggio chiuso; 
Martedì mattino chiuso, 
pomeriggio 14.00 - 19.00; 
Mercoledì, giovedì e 
domenica 10.00 - 19.00; 
Venerdì e sabato 10.00 - 21.00. 
Ultimo ingresso 1 ora prima 
della chiusura. 
 
Festa della Liberazione sabato 
25 aprile dalle 10.00 alle 21.00 
 
Costo dei biglietti 
intero 12,00 euro  
ridotto 8,00 euro (over 65; dai 6 
ai 14 anni; disabili; gruppi oltre 
le 15 persone; studenti 
universitari con tesserino; soci 
ACI, ACS, ASI, ATA, ICOM, TCI, 
Cedas, Ugaf, Ex Allievi Fiat, 
Gruppo Dirigenti Fiat, Forze 
Armate, VV.FF, Cral S. 
Giovanni/Molinette; PYOU 
Card; CNA e Camera di 
Commercio di Torino); 
Scuderia Ferrari Club; 
Biblioteca Civica "Giovanni 
Arpino" di Nichelino; Biblioteca 
Civica di Borgaro Torinese; 
Manageritalia; Associazione 
B&B ScopriPiemonte;  Fiat 500 
Club Italia. 
 
ridotto 8,00 euro a chi si 
presenta con il biglietto di: 
Museo A come Ambiente; 
Museo Casa Enzo Ferrari (MO); 
Museo Diocesano di Torino; 
Museo del Paesaggio Sonoro 
di Riva presso Chieri (TO); 
Museo Nicolis di Villafranca di 
Verona; con il biglietto del Bus 
City Sightseeing. 
 
Per i gruppi oltre le 15 persone 
è richiesta la prenotazione. 

 
Questo Museo vanta una delle collezioni 
più rare ed interessanti nel suo genere, 
quasi 200 automobili originali, dalla metà 
dell’800 ai giorni nostri, di oltre ottanta 
marche diverse, provenienti dall’Italia, 
Francia, Gran Bretagna, Germania, 
Olanda, Spagna, Polonia e Stati Uniti.  
 
Nel 2002 i vertici del Museo iniziano a 
pensare ad un’opera di rinnovamento 
dell’Ente, sono trascorsi quarant’anni ed il 
Museo è ormai datato ed obsoleto, è 
necessario un cambiamento che lo renda 
più appetibile. 
 
Nell’estate del 2005 si sono conclusi i lavori 
della commissione giudicatrice del 
concorso internazionale per il rinnovo del 
Museo, che ha visto la partecipazione di 
una cinquantina di studi di architettura a 
livello mondiale.  
 
Il vincitore è stato il raggruppamento 
composto dall’Architetto Cino Zucchi, la 
Recchi Engineering srl e la Proger spa. Il 
progetto vincitore (che risponde alle 
richieste del bando con un approccio 
unitario capace di riorganizzare l’edificio 
esistente e di creare nuovi spazi di relazione 
con la città), articola il rapporto tra la 
percezione veloce da corso Unità d’Italia e 
la definizione di un ambito pedonale più 
raccolto in corrispondenza del suo innesto 
su via Richelmy. 
 
In sintonia con molti esempi europei 
contemporanei, le funzioni propriamente 
espositive saranno integrate da una serie di 
attività complementari che faranno vivere il 
Museo dell’Automobile a tutte le ore del 
giorno e della sera; diventando un 
elemento trainante del rinnovo urbano del 
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quadrante sud della città. Il progetto dell’Architetto Zucchi sarà 
valorizzato con gli allestimenti dello scenografo franco-svizzero Francois 
Confino.  
 
L’esperienza acquisita da Francois Confino in altri progetti simili (a Torino 
ha già allestito il Museo del Cinema), ha aiutato ad immaginare un 
concetto inedito che posizionerà il Museo di Torino all’avanguardia nel 
campo dell’arte di esporre le auto. Il filo conduttore sarà “l’auto osservata 
come creazione del genio e dell’immaginazione umana” e ciò, 
innanzitutto, al fine di far conoscere e di valorizzare l’immenso bacino di 
talenti, l’estro creativo, l’artigianalità e le capacità imprenditoriali esistenti 
a Torino ed in Piemonte.  
 
Nel nuovo Museo racconteremo la storia dell’automobile, la 
trasformazione da mezzo di trasporto a oggetto di culto, dalle origini fino 
all’evoluzione contemporanea del pensiero creativo. Attraverso 
l’evoluzione dell’auto, racconteremo i passaggi epocali della società. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Città di Torino 

118 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informazioni #botafetorino 

119 
 

 
 
Copertina info logistiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informazioni #botafetorino 

120 
 

Programma delle giornate  
 
 
1° giorno – Venerdì 24 aprile 2015 
 
Ore 15.00 Partenza per Torino, da diversi luoghi dell’Arcidiocesi 
Ore 22.30 Arrivo a Torino. 
  Sistemazione presso il Sermig 

Cena al sacco 
Ore 23.00 Compieta 
Ore 23.30 Buonanotte! 
 
 
2° giorno – Sabato 25 aprile 2015 
 
Ore 7.00 Sveglia 
Ore 7.30 Colazione 
Ore 8.00 Lodi e lancio della giornata 
Ore 9.00 Introduzione sulla realtà del Sermig, per tutti. 
  Amore come promozione della pace 
 
Ore 11.00 Spostamento in centro, per gruppi parrocchiali 

Pranzo (locali scelti liberamente, per gruppi)  
  A seguire, tempo libero per visitare il centro della città. 
 
Ore 14.45 Ritrovo presso la chiesa della “Consolata” 

Breve intervento di don Alessio Geretti, a poche ore dalla 
visita alla Sindone. 

Ore 15.30 Santa Messa assieme al gruppo dei catechisti 
A seguire, accodamento agli ingressi della Cappella della 
Sindone. 

Ore 18.30 Ingresso alla Cappella della S. Sindone. 
L’amore più grande: Cristo che dona tutto sé stesso 

 
Ore 19.15 Ritrovo presso la chiesa di San Filippo Neri per un 

momento di preghiera dopo la contemplazione della 
Sacra Sindone. 

Ore 20.15 Cena in due turni (ristorante “Al Bogino”) 
Serata libera 

Ore 23.00 Ritrovo presso i luoghi di pernottamento 
Ore 23.15 Compieta 
  Buonanotte! 
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3° giorno – Domenica 26 aprile 2015 
 
Ore 7.30 Sveglia e sistemazione 
Ore 8.30 Colazione 
Ore 9.00 Lodi e lancio della giornata, con l’Arcivescovo 
Ore 9.45 Spostamento a Valdocco 
Ore 10.30 Introduzione a don Bosco a Valdocco e visita dell’oratorio 

(Basilica, camerette, ecc.) 
  Amore come educazione della gioventù 
 
Ore 12.00 Santa Messa assieme ai catechisti (Basilica di S. Maria 

Ausiliatrice, Valdocco). 
Ore 13.00 Pranzo (refettorio Valdocco) 
Ore 15.00 Partenza alla volta di Udine 

Cena libera (autogrill), non compresa nella quota di 
partecipazione. 

Ore 23.00 ca. Arrivo ai luoghi di partenza 
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Indirizzi utili  
 
I numeri sono indicati in rosso sulla cartina della pagina seguente. 
 

1. Oratorio di Valdocco e Basilica di S. Maria Ausiliatrice 
Piazza M. Ausiliatrice 

 
2. Sermig – Arsenale della Pace 

Piazza Borgo Dora n° 61 
 

3. Cattedrale di Torino 
Piazza San Giovanni 

 
4. Santuario della “Consolata” 

Piazza della Consolata 
 

5. Chiesa di S. Filippo Neri 
Via Maria Vittoria, 5 

 
6. Museo Egizio 

Via Accademia delle Scienze, 6 
 

7. Museo della Sindone 
Via San Domenico, 28 

 
8. Ristorante “Al Bogino” 

Via G.B. Bogino, 2/F 
 

9. Museo del cinema e Mole Antonelliana 
Via Montebello, 20 
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