
Cari amici,

 sono lieto di presentare il programma della nostra Opera diocesana pellegrinaggi per 
l’anno 2023. Gli ultimi due anni, segnati dallo scoppio e dall’evolversi della pandemia, 
sono stati particolarmente difficili per questo settore pastorale. Il servizio, tuttavia, non si 
è mai interrotto del tutto, e negli ultimi mesi è stato possibile riprendere gradualmente le 
normali attività.

 La Bibbia ci presenta la dimensione del pellegrinaggio quale tratto costitutivo e perma-
nente dell'esistenza dell’uomo, a cominciare da Abramo. È questa la ragione per la quale 
questa pratica è passata dalla Bibbia alla tradizione cristiana che, anche se in modalità 
sempre nuove a seconda delle culture e dei tempi, ne ha fatto uno dei mezzi efficaci, so-
prattutto a livello popolare, di approfondimento della propria fede.

 Il pellegrinaggio è un «mettersi in ricerca» che riguarda tutti gli uomini: è lungo le 
strade del mondo che siamo chiamati a ritrovare noi stessi e il senso della nostra vita. Per 
i cristiani questo «viaggio del senso» ha una destinazione precisa e primaria: la terra che 
chiamiamo «santa» perché è quella in cui è avvenuto il mistero del farsi uomo da parte 
di Dio. Ma, lungo i secoli, l’esperienza dell’incontro con il Signore ha trovato anche altri 
luoghi, divenuti meta di viaggio: Roma, Santiago de Compostela, Lourdes, Fatima, La Sa-
lette, Guadalupe … tutto ciò che questi e tanti altri nomi riportano alla mente, indica una 
particolare esperienza di fede che può e deve essere vissuta e comunicata.

 Fin dai documenti più antichi che possediamo in proposito - basti pensare al diario di 
Egeria, pellegrina in Terra Santa verso la fine del IV secolo - la descrizione del senso del 
pellegrinaggio si mescola con la curiosità per i luoghi, le usanze e i linguaggi dei popoli 
incontrati. Una ricchezza di conoscenze che costituiscono un vero patrimonio di cultura.

  Questo continua ed essere vero nel pellegrinaggio dei nostri giorni, come esperienza 
che coniuga il desiderio della ricerca di Dio attraverso la contemplazione della bellezza del 
creato e di quella costruita dalle mani degli uomini.

 Quest’anno avremo la possibilità di vivere il Pellegrinaggio diocesano a Lourdes che 
si svolgerà dal 22 al 25 Aprile, cui avrò la gioia di partecipare. Invito tutti cordialmente 
a questo momento di profonda comunione ecclesiale, alla Grotta della Beata Vergine Ma-
ria, per invocare da Lei le grazie necessarie per ciascuno di noi e per la nostra amata 
Arcidiocesi.

 Ringrazio infine di cuore quanti lavorano a questo servizio ecclesiale: consiglio di am-
ministrazione, personale, guide spirituali, accompagnatori; ed auguro a quanti partecipe-
ranno agli itinerari proposti di poter sperimentare in pienezza il valore di queste inizia-
tive, trovandone occasione di crescita umana, culturale e spirituale.

 Di cuore vi benedico
REPOLE Mons. ROBERTO

Arcivescovo Metropolita di Torino
Vescovo di Susa

Torino, 6 gennaio 2023
Solennità dell’Epifania del Signore
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Norme sanitarie Covid-19
per i viaggi all'estero
e nuova garanzia assicurativa
Negli ultimi anni le norme sanitarie e le restri-
zioni nei viaggi hanno subito un continuo cam-
biamento in base all'andamento generale della 
pandemia. Informazioni aggiornate su eventuali 
nuove procedure d'ingresso richieste dal Paese di 
destinazione (e relativi costi supplementari a ca-
rico dei partecipanti) saranno fornite al momento 
della prenotazione.

Nella polizza sanitaria AXA Assistance - inclusa 
nella quota - è stata introdotta la garanzia Cover 
Stay per il rimborso di eventuali maggiori costi 
alberghieri sostenuti dall’Assicurato per la per-
manenza all'estero - e per il rientro in Italia - in 
caso di quarantena forzata (dettagli a pag. 37). 

Avvicinamenti
da altri aeroporti

Per gli itinerari in aereo è possibile richiedere 
la partenza da un aeroporto diverso rispetto a 
quello previsto dal programma. 

La richiesta è soggetta a riconferma da parte 
della compagnia aerea e può comportare una va-
riazione tariffaria.

Pellegrinaggio 
Diocesano
a Lourdes

21-25 aprile (in pullman)
22-25 aprile (in aereo)
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