
Torino, 6 gennaio 2018
Solennità dell'Epifania

Cari amici, 
sono lieto di presentare il programma della nostra Opera diocesana pel-
legrinaggi per l'anno 2018; per i sacerdoti può essere uno “strumento di 
lavoro”, per tutti i lettori un'occasione per programmare un itinerario im-
portante nell'anno appena iniziato. 

Il Pellegrinaggio, segno e icona del viaggio della vita, è una realtà im-
portante nell'esperienza cristiana e come tale va preparato e curato in 
modo adeguato, affinché sia veramente occasione di crescita spirituale e 
culturale. 

Non è semplice esercizio fisico, scoperta di esperienze e persone nuove; il 
pellegrinaggio si svolge dentro di noi, è ricerca interiore e spirituale. 

Il nostro non è un semplice vagare, ma camminare per arrivare a un luogo 
che ci attende: infatti si tratta non tanto di vedere qualcosa, ma di incon-
trare Qualcuno. 

Trovarsi nei luoghi in cui Cristo è vissuto, morto e risorto significa speri-
mentare la gioia unica di seguirne le orme; essere riuniti dove la Vergine 
Maria è apparsa significa assaporare tutta la dolcezza della sua maternità; 
sostare davanti a un obelisco e sapere che su di esso posava lo sguardo 
un Apostolo, vuol dire avvertirne la presenza e la forza della sua testimo-
nianza. È un'esperienza di fede; sì, la fede ha bisogno di camminare per 
crescere. 

Come siamo invitati a ritrovare il Signore nei nostri fratelli più poveri  
(Mt 25), così ci sentiamo chiamati a “vedere Gesù”, a riconoscere quel 
Volto amato, in tutti i luoghi del mondo, in cui i suoi testimoni hanno vis-
suto e vivono la sua presenza. 

Nonostante le fatiche economiche di molte famiglie e l'instabilità politica 
di alcune importanti mete, l'Opera pellegrinaggi non cessa di offrire, alla 
nostra Diocesi e a quelle del Piemonte, un prezioso servizio pastorale, nel 
campo dei pellegrinaggi e del turismo culturale, settori che rappresentano 
un'importante occasione di crescita umana e spirituale. 

Invito dunque tutti a sfogliare questo Catalogo, primo passo per nuove 
tappe del nostro “cammino”. 

Con l'occasione ringrazio di cuore quanti lavorano al servizio dei pelle-
grinaggi: personale dell'Opera, guide spirituali e accompagnatori e su tutti 
invoco la benedizione del Signore. 
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