ODPcat2016-@1@_Layout 1 05/02/16 13:52 Pagina 1

Torino, 6 gennaio 2016
Solennità dell’Epifania

Carissimi amici pellegrini,
CESARE Mons. NOSIGLIA
ARCIVESC OVO DI TORINO

Presentazione
Programma 2016
dell’Opera Diocesana
Pellegrinaggi
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vi rivolgo un saluto cordiale all’inizio di questo nuovo anno. Nel 2015 appena trascorso abbiamo avuto il privilegio di ospitare Papa Francesco in occasione delle giornate sindoniche che hanno visto la nostra Diocesi impegnata
ad accogliere due milioni di pellegrini. È stato un evento di richiamo mondiale
e di conferma nella fede per tante persone, sia pellegrini, sia volontari che si
sono offerti nel servizio di accoglienza.
A questi volontari va il mio pensiero riconoscente, che intendo concretizzare con l’invito a proseguire il cammino “dalla Sindone al Sepolcro”, con un
evento di forte richiamo: il Pellegrinaggio in Terra Santa nei giorni 31 agosto
- 7 settembre 2016. Sarò io stesso a presiedere tale Pellegrinaggio, quasi come
conclusione del viaggio sindonico iniziato a Torino con l’Ostensione del 2015.
L’Opera Diocesana Pellegrinaggi si farà carico, come di consueto, dell’organizzazione, potendo contare sulle sue Guide Bibliche a ciò preparate e di cui
conosciamo la competenza e la disponibilità.
Nell’anno in corso, l’appuntamento più importante è il Giubileo della Misericordia, voluto con forte impatto spirituale da Papa Francesco: come Diocesi abbiamo programmato per i giorni 8-9-10 aprile il percorso giubilare,
l’incontro con il Santo Padre e la celebrazione eucaristica in San Pietro. I dettagli di questi tre giorni vi saranno illustrati sul Catalogo e sui manifesti che
saranno esposti in parrocchia. Potrete iscrivervi e prenotarvi presso la vostra
parrocchia (se aderisce all’evento) o direttamente all’Opera Diocesana.
Un terzo appuntamento che mi preme sottolineare e che troverete sul
nuovo Catalogo è il Centenario delle apparizioni dell’Angelo ai Veggenti di
Fatima: sarà un’ottima preparazione al centenario delle apparizioni della Madonna in quel luogo santo, che cadrà nell’anno 2017, per il quale intendo poi
proporre e presiedere un pellegrinaggio diocesano.
Non mi nascondo le difficoltà e i problemi che in questo periodo condizionano molte persone a muoversi, dettati soprattutto dalla paura per le minacce
sempre incombenti. Tuttavia non è reale l’immagine presentata dai media sulla
situazione di alcune destinazioni a noi care. I riscontri avuti da chi, nell’anno
appena trascorso, ha viaggiato in Terra Santa, in Iran, in Giordania, in Turchia
sono diversi e tali da allontanare decisamente la paura. Recarsi in questi Paesi
è aiutare concretamente i cristiani che vi abitano ad andare avanti, sapendo
che il bene è più forte del male e che la Grazia di Dio è superiore alle debolezze
umane.
Non mi nascondo neppure che la crisi economica e finanziaria, che già da
molti anni pesa sulle famiglie, unita alla crisi morale e sociale, causano tanti
problemi. Alla base di entrambe c’è una crisi che ne è la radice: la mancanza
di Dio. Quindi c’è da interrogarsi sul posto che Dio occupa nel nostro cuore
e nella nostra vita; per cui bisogna mettersi in guardia dal pericolo di lasciar
scivolare Dio all’ultimo posto fra le nostre preoccupazioni e interessi prioritari. Abbiamo bisogno di ravvivare la nostra fede, di approfondire la nostra
spiritualità, per vivere coerentemente il nostro essere cristiani: ecco, quindi,
la possibilità di accostarci al “trono della Grazia” con i pellegrinaggi, in particolare a Lourdes e a Fatima, che raccomando alle parrocchie e alle Unità pastorali. Sono certo che da queste esperienze scaturiranno anche vantaggi
pastorali per le comunità.
Ricordo altresì che l’Opera Diocesana offre a quanti sono desiderosi di approfondimenti culturali, storici e artistici un ampio ventaglio di proposte, che
spaziano anche oltre i confini dell’Italia e dell’Europa e che sono contenute
nel Catalogo 2016 “Nei Luoghi della Fede” e sul sito www.odpt.it, dove si possono anche trovare proposte e iniziative programmate nel corso dell’anno.
Voglio congedarmi da voi, cari amici, ringraziando con riconoscenza tutti
i componenti l’Opera Diocesana Pellegrinaggi per il servizio che prestano in
favore della Diocesi. A loro e a voi tutti pellegrini e turisti impartisco di cuore
la benedizione del Signore, unitamente all’augurio di un buon anno: che il Signore guidi i nostri passi sulla via della pace.
Cesare Mons. Nosiglia
Arcivescovo di Torino
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