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TORINO, 23 GIU - Una "esperienza travolgente", a cui tutta
Torino ha partecipato "con entusiasmo". E' "più che positivo" per
l'arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosglia, il bilancio
dell'ostensione della Sindone che domani chiude i battenti dopo 67
giorni e circa un milione e mezzo di pellegrini. La visita del Papa, il
momento più emozionante secondo monsignor Nosiglia. "Non mi
aspettavo che Torino - dice monsignor Nosiglia - rispondesse così
bene, con entusiasmo e grande affetto".
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TORINO, 23 GIU - Visita alla Sindone per Matteo Renzi. Una "bella
sorpresa" alla vigilia della chiusura dell'ostensione per l'arcivescovo
di Torino, monsignor Cesare Nosiglia, che lo ha accompagnato nel
Duomo di Torino con il sindaco Piero Fassino. "Siete stati fantastici,
avete fatto un grande lavoro", ha detto Renzi ai volontari
dell'ostensione uscendo dalla cattedrale di San Giovanni, dove il
premier si è anche concesso ai selfie dei pellegrini presenti.

Codice abbonamento:

Aumenta

23-06-2015

Data
Pagina

1

Foglio

Martedì 23 Giugno - agg.12:37

seguici su

HOME

PRIMO PIANO

ECONOMIA

SPETTACOLI e CULTURA

SOCIETÀ

SPORT

TECNOLOGIA

HDBLOG

MOTORI

ROMA

FLASH NEWS TOP

ANSA

VITERBO

SALUTE
RIETI

VIAGGI

WEB TV

LATINA FROSINONE

Aprilia, terribile schianto fra moto e
auto: centauro di 68 anni morto sul
colpo
Incidente mortale sulla via Nettunense, al
km 26, tra Aprilia e Anzio.

Renzi visita Sindone e ringrazia i volontari dell'Ostensione
(ANSA) - TORINO, 23 GIU - Visita alla Sindone per Matteo Renzi. Una "bella sorpresa" alla vigilia della
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Renzi: ha visitato la Sindone al Duomo Torino
(AGI) - Torino, 23 gen. - Il
presidente del Consiglio Matteo
Renzi ha visitato la Sindone al
Duomo di Torino, accompagnato dal
sindaco Piero Fassino e
dall'arcivescovo Cesare Nosiglia. Il
premier ha osservato in silenzio il
Sacro Lino quindi, dopo circa un
quarto d'ora, prima di andare via, si
e' complimentato con i volontari:
"Siete stati fantastici, avete fatto un ottimo lavoro". Immancabili i selfie con i giovani che lo hanno
applaudito. Non mi aspettavo la visita del presidente del Consiglio, mi ha sorpreso, e' stata una cosa
molto bella". Lo ha detto l'arcivescovo di Torino, Cesare Nosiglia, subito dopo la visita di Renzi. "Anche
lui ha voluto fare questo omaggio, pregando in silenzio davanti alla Sindone. E' stato un momento
intenso, come l'incontro con il presidente Mattarella". (AGI) .Vai sul sito di AGI.it
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Renzi a Torino e Courmayeur. Inaugurata la
funivia del Bianco. "Innovazione, noi leader"
Il premier conferma: Evelina Christillin sarà presidente Enit. Poi commenta: "L'Italia non è più il malato d'Europa".
Visita anche alla Sindone, soprendendo l'arcivescovo
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Torino, 23 giugno 2015 - Dopo il Papa, il presidente
o
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Sindone. "Quello che unisce il lavoro del ministro
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Padoan, la mia visita culturale al Museo egizio,
l'omaggio all'investimento tecnologico a
Courmayeur e il lavoro che ci attende in Consiglio

Codice abbonamento:

dei Ministri è l'orgoglio di vedere che l'Italia non è più
il malato d'Europa ma è parte della soluzione dei
problemi", ha dichiarato Renzi all'arrivo al museo.

Evelina Christillin, presidente della Fondazione
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Museo Egizio e del teatro stabile di Torino, guiderà
l'Enit, l'Agenzia nazionale del turismo: lo ha confermato Renzi. "Sono qui - ha detto - anche per ringraziare
Christillin per il lavoro svolto, perché il ministro dei Beni culturali Franceschini nel pomeriggio al Consiglio dei
Ministri proporrà la sua nomina ai vertici" dell'Enit.

Poi la battuta: "Mi hanno fatto vedere il papiro che documenta il primo sciopero della storia. C'era
Landini anche nell'antico Egitto", scherza Renzi mostrando la foto del papiro scattata con il cellulare al
Museo Egizio. Il papiro racconta lo sciopero di operai addetti alla costruzione di una tomba, che incrociarono
le braccia perché non ricevevano da alcune settimane la retribuzione sotto forma di cibo e unguenti
che spettava loro per il lavoro svolto. Al termine della visita, il premier ha salutato gli archeologi assunti
grazie al Jobs act. Su Instagram il portavoce del premier ha pubblicato la foto del breve incontro.

Di certo ovunque vada il presidente del consiglio viene accolto dalle contestazioni del mondo della scuola: nei
pressi del museo, presidio di studenti per protestare contro la riforma.
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Il premier ha visitato anche la Sindone, nel Duomo di Torino: si è trattenuto per alcuni minuti davanti al
lenzuolo che, secondo la tradizione, ha avvolto il corpo di Gesù nel sepolcro. Per l'occasione ha fatto i
complimenti al sindaco, Piero Fassino: "Fassino è il modello di amministrazione per tanti di noi sia a
livello nazionale che territoriale. Cosa farà 'da grande' lo deciderà lui. Noi saremo al suo fianco", ha detto
rispondendo a una domanda dei giornalisti sul futuro politico di Fassino, ossia se sarà confermata la sua
candidatura a sindaco alle prossime elezioni. "In un momento difficile e chiave per la città Fassino ha
accettato di fare il sindaco sottoponendosi alle primarie", ha aggiunto Renzi.

Ma ecco la replica del sindaco: "Torino è una buona dimostrazione di come la cultura possa essere anche
una leva di sviluppo economico - ha detto - Questo museo è il simbolo della trasformazione di Torino in
questi anni. È stata una grande città industriale e continua a esserlo, ma ha anche scommesso sull'economia
della conoscenza, è sempre più una città di cultura e arte".

Poi un applauso ai volontari dell'Ostensione: "Siete stati fantastici, avete fatto un lavoro meraviglioso", ha
detto il premier, che uscendo dal Duomo ha ringraziato l'arcivescovo Cesare Nosiglia e il sindaco Piero Fassino
e si è concesso ai selfie di alcuni giovani che lo attendevano sul sagrato. L'arcivescovo Cesare Nosiglia ha
commentato: "Non mi aspettavo la visita del presidente del Consiglio, mi ha sorpreso, è stata una cosa
molto bella. Anche lui ha voluto fare questo omaggio, pregando in silenzio davanti alla Sindone. E' stato un
momento intenso, come l'incontro con il presidente Mattarella".

A COURMAYEUR - Sempre in mattinata, il premier ha fatto tappa a Courmayeur per inaugurare la nuova
funivia Skyway Monte Bianco. "L'Italia è la capacità di essere in tutto il mondo un punto di riferimento per
l'innovazione e l'ingegneristica, dove siamo leader mondiale e spesso ce lo dimentichiamo", ha detto
Renzi.
"Il primo pensiero - ha aggiunto - va a chi ha realizzato quest'opera. Mi ricorda i costruttori di cattedrali del
Medioevo che iniziavano opere che non sarebbero riusciti a finire, era qualcosa che dava senso alla vita. Più
130018

importante del lavoro è infatti l'idea che lavorando si partecipa ad un'impresa che va a favore della comunità".
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La nuova funivia del Monte Bianco Skyway a Courmayeur, che è stata aperta a fine maggio.
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D'AOSTA LA NUOVA FUNIVIA - Dopo la visita a
Torino, Matteo Renzi è atterrato a Courmayeur per
inaugurare la funivia SkyWay del Monte Bianco. Ad
accoglierlo al suo arrivo il presidente della Regione Valle
d’Aosta, Augusto Rolandin. Dopo la cerimonia del taglio
del nastro, il premier è salito con il nuovo impianto a
quota 3.500 metri. L’opera è costata 105 milioni di euro
ed è stata realizzata in quattro anni. In soli 19 minuti la
funivia consente di raggiungere da Courmayeur la

Musei in Città

stazione finale. Il premier ha detto inaugurando la
funivia: "Sarebbe interessante domandarsi quanto
questa Europa ha bisogno di tornare a sognare e di

smetterla di essere un luogo nel quale le discussioni che facciamo sono discussioni burocratiche". E ancora,
riferendosi all’opera, ha aggiunto: ''E' un'opera di ingegneria straordinaria. L'Italia è anche questo, è la
capacità di essere in tutto il mondo un punto di riferimento assoluto sull'innovazione e sull'ingegneria.
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di quest'opera".
RENZI A TORINO, VISITA AL MUSEO EGIZIO E ALLA SINDONE - Dopo Papa Francesco, anche
Matteo Renzi è arrivato a Torino per visitare la Sindone accompagnato dal sindaco Piero Fassino e
dall'arcivescovo Cesare Nosiglia. Arrivato presso il Duomo del capoluogo piemontese, il presidente del
Consiglio ha pregato in silenzio davanti al Sacro Lino e poco prima di andare via si è complimentato con i
volontari presenti. "Anche lui ha voluto fare questo omaggio, pregando in silenzio davanti alla Sindone - ha
commentato l'arcivescovo di Torino, Cesare Nosiglia - E' stato un momento intenso, come l'incontro con il
presidente Mattarella". Stamattina il premier ha visitato anche il nuovo allestimento del Museo Egizio a
Torino: "Si dice che nei musei si guarda al passato - ha detto - ma questo museo aiuta a guardare il futuro di
Torino. Non è la prima volta che visito la vostra città, oggi ritengo opportuno e giusto ringraziare Evelina
Christillin e Christian Greco. Siamo convinti che questo museo possa superare il milione di visitatori
l'anno". Renzi ha anche posto l'accento sull'importanza della cultura, "un settore fondamentale da non
lasciare solo agli addetti ai lavori, ma deve essere un elemento costitutivo, l'identità futura del Paese".
Conclusa la visita a Torino, Renzi si è spostato in Valle d'Aosta per l'inaugurazione della nuova funivia del
Monte Bianco "Pontal d’Entreves – Mont Frety – Punta Helbronner" a Courmayeur.
© Riproduzione Riservata.
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RENZI A TORINO, VISITA AL MUSEO EGIZIO E
D'AOSTA LA NUOVA FUNIVIA - Dopo la visita a
Torino, Matteo Renzi è atterrato a Courmayeur per
inaugurare la funivia SkyWay del Monte Bianco. Ad
accoglierlo al suo arrivo il presidente della Regione Valle
d’Aosta, Augusto Rolandin. Dopo la cerimonia del taglio
del nastro, il premier è salito con il nuovo impianto a
quota 3.500 metri. L’opera è costata 105 milioni di euro
ed è stata realizzata in quattro anni. In soli 19 minuti la
funivia consente di raggiungere da Courmayeur la
stazione finale. Il premier ha detto inaugurando la
funivia: "Sarebbe interessante domandarsi quanto
questa Europa ha bisogno di tornare a sognare e di smetterla di essere un luogo nel quale le discussioni che
facciamo sono discussioni burocratiche". E ancora, riferendosi all’opera, ha aggiunto: ''E' un'opera di
ingegneria straordinaria. L'Italia è anche questo, è la capacità di essere in tutto il mondo un punto di
riferimento assoluto sull'innovazione e sull'ingegneria. Siamo leader mondiali nel settore dell'ingegneria e a
volte non ce lo ricordiamo. Dobbiamo essere orgogliosi di quest'opera".

ULTIM'ORA
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2015/ News: Emma Marrone annuncia una
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RENZI A TORINO, VISITA AL MUSEO EGIZIO E ALLA SINDONE - Dopo Papa Francesco, anche
Matteo Renzi è arrivato a Torino per visitare la Sindone accompagnato dal sindaco Piero Fassino e
dall'arcivescovo Cesare Nosiglia. Arrivato presso il Duomo del capoluogo piemontese, il presidente del
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Consiglio ha pregato in silenzio davanti al Sacro Lino e poco prima di andare via si è complimentato con i
volontari presenti. "Anche lui ha voluto fare questo omaggio, pregando in silenzio davanti alla Sindone - ha
commentato l'arcivescovo di Torino, Cesare Nosiglia - E' stato un momento intenso, come l'incontro con il
presidente Mattarella". Stamattina il premier ha visitato anche il nuovo allestimento del Museo Egizio a
Torino: "Si dice che nei musei si guarda al passato - ha detto - ma questo museo aiuta a guardare il futuro di
Torino. Non è la prima volta che visito la vostra città, oggi ritengo opportuno e giusto ringraziare Evelina
Christillin e Christian Greco. Siamo convinti che questo museo possa superare il milione di visitatori
l'anno". Renzi ha anche posto l'accento sull'importanza della cultura, "un settore fondamentale da non
lasciare solo agli addetti ai lavori, ma deve essere un elemento costitutivo, l'identità futura del Paese".
Conclusa la visita a Torino, Renzi si è spostato in Valle d'Aosta per l'inaugurazione della nuova funivia del
Monte Bianco "Pontal d’Entreves – Mont Frety – Punta Helbronner" a Courmayeur.
© Riproduzione Riservata.
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Renzi a Torino per la Sindone e il Museo Egizio
0

Tweet

Consiglia

1

23/06/2015 - 08:55 - Il premier Matteo Renzi torna a Torino. E' previsto per le 8.15 di

domani l'arrivo del Presidente del Consiglio nel capoluogo piemontese, con due tappe certe,
l'ostensione della Sindone e il Museo Egizio. Nell'occasione sarà accompagnato dal Sindaco
Piero ... (Nuova Società)
Vedi tutti gli articoli di questa notizia | Condividi | Avvisami | Commenta
Sezione: DALL'INTERNO (Leggi l'Articolo)

Vacanze sul Mediterraneo
Visita La Terra Santa. Offerte! Viaggi E Tours In Israele.

Segui informazione.it su

Gli ultimi articoli della notizia
Torino, Renzi: Italia non è più il malato dell'Europa Torino, 23 giu. (LaPresse) - "Vengo da
un summit complicato in Grecia, ero nel cuore dell'Europa e ora salirò sul monte Bianco, cima
d'Europa, ma ciò che unisce la visita culturale di oggi, l'innovazione tecnologica a Courmayeur e il
Consiglio dei ministri di ... (Tiscali - 50 minuti fa)

Renzi: Italia non più malato di Europa 23 giugno 2015 09.48 "Quello che unisce il lavoro del
ministro Padoan, la mia visita culturale al museo egizio,l'omaggio all'investimento tecnologico a
Courmayeur è di vedere che l'Italia non è più il malato di Europa ma è parte della soluzione dei
problemi". (Rai News - 52 minuti fa)

Compleanni

Anniversari

Rachele Sangiuliano, 34
1981

Renzi a Torino: "Italia non è più il malato d'Europa" 23 giugno 2015 "Quello che unisce il
lavoro del ministro Padoan, la mia visita culturale al Museo egizio, l'omaggio all'investimento
tecnologico a Courmayeur e il lavoro che ci attende in Consiglio dei Ministri è l'orgoglio di vedere
che l'Italia non è più il ... (Rai News - 53 minuti fa)

Joel Edgerton, 41
1974, Blacktown (Australia)

Andrea Borella

Turismo: Renzi, Evelina Christillin guidera' Enit (AGI) - Torino, 23 giuu. - "Oggi pomeriggio

1961, Mestre (Italia)

il ministro Franceschini proporra la nomina di Evelina Christillin alla guida dell'Enit". Lo ha
annunciato il premier Matteo Renzi questa mattina nel corso di una visita al nuovo allestimento del
Museo egizio di Torino. (AGI - Agenzia Giornalistica Italia - 54 minuti fa)

Fabio Volo, 43

Renzi a Torino, in visita al Museo Egizio Torino, 23 giu. (askanews) - Il presidente del

Eddie Marsan, 47

Consiglio Matteo Renzi è da questa mattina a Torino. Dopo una colazione con il sindaco del
capoluogo piemontese, Piero Fassino, il premier si è recato al Museo Egizio. A fare gli onori di casa la
presidente della ... (askanews - un'ora fa)

1968, Stepney (Regno Unito)

1972, Calcinate (Italia)
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(AGI) - Torino, 23 gen. - Il presidente
del Consiglio Matteo Renzi ha visitato la
Sindone al Duomo di Torino,
accompagnato dal sindaco Piero
Fassino e dall'arcivescovo Cesare
Nosiglia.
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Boom premi LaPresse - 51 minuti fa
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(AGI) - Torino, 23 gen. - Il presidente del Consiglio Matteo Renzi ha visitato la Sindone al Duomo di
Torino, accompagnato dal sindaco Piero Fassino e dall'arcivescovo Cesare Nosiglia. Il premier ha
osservato in silenzio il Sacro Lino quindi, dopo circa un quarto d'ora, prima di andare via, si e'
complimentato con i volontari: "Siete stati fantastici, avete fatto un ottimo lavoro". Immancabili i
selfie con i giovani che lo hanno applaudito. Non mi aspettavo la visita del presidente del Consiglio,
mi ha sorpreso, e' stata una cosa molto bella". Lo ha detto l'arcivescovo di Torino, Cesare Nosiglia,
subito dopo la visita di Renzi. "Anche lui ha voluto fare questo omaggio, pregando in silenzio
davanti alla Sindone. E' stato un momento intenso, come l'incontro con il presidente Mattarella".
(AGI) .

Non è ancora detta la parola "Fine": ora a
rischiare è Tsipras Trend Online - 1 ora 1 minuto fa
Trading mordi e fuggi: Unicredit Trend Online - 1 ora
6 minuti fa

Wall Street resiste alla delusione degli ordini di
beni durevoli Trend Online - 1 ora 12 minuti fa
Exor contro PartnerRe: campagna irresponsabile
con gli azionisti Reuters - 1 ora 14 minuti fa
Flash Usa: ordini di beni durevoli in calo più del
previsto Trend Online - 1 ora 19 minuti fa
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Renzi a Torino: visita al Museo Egizio e alla Sindone
Consiglia
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Renzi scherza sulla
nuova funivia del Monte
Bianco: Non abbiam ...
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3 ore fa, Lapresse Video

Visita al Museo Egizio e poi pellegrinaggio davanti alla Sindone. Questa mattina il premier Matteo Renzi ha
fatto tappa a Torino ed è stato accompagnato nel giro al museo dal direttore Christian Greco, dal sindaco
Piero Fassino e dalla presidente della Fondazione Museo Egizio Evelina Christillin.
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Politica italiana

Torino ‐ martedì, 23 giugno 2015

Ultime gallerie in Politica italiana

Matteo Renzi a Torino: "La città è un riferimento per il Paese"
Il Premier Incaricato ha visitato in mattinata il museo Egizio, poi la Sindone.

(KIKA) ‐ TORINO ‐ (KIKA) ‐ TORINO ‐ Il premier Matteo Renzi si è recato in mattinata al Museo
Egizio di torino, per una breve visita ufficiale. Insieme a lui il Sindaco Piero Fassino.
Nel pomeriggio invece, il Primo Ministro Incaricato ha visitato la Sindone.
Michelle Obama a Venezia
con le figlie e la madre

Politica Italiana
Matteo Renzi, per i
social dietro la
lavagna ci va lui

Cronaca Italiana
Expo 2015 cambia
l'inno di Mameli:
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vita!"

Politica Estera
Renzi e Tsipras
stringono il patto
della cravatta

Politica Estera
Matteo Renzi a
Londra: "Io sto con
Hollande, basta
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"Qui ha incontrato i giornalisti: «Vent’anni fa, lo dico con tutto il rispetto, nessuno avrebbe potuto
immaginare che Torino sarebbe stata una capitale culturale. Torino continua a svolgere la
funzione di riferimento per il Paese. Non a caso oggi Christillin, già presidente della Fondazione
Egizio, sarà nominata presidente dell’Agenzia nazionale per il turismo ‐ Questa è la città in cui la
cultura costruisce pezzi d’identità, ma anche posti di lavoro".
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ITALIA NEWS-24
20:01 | ROMA | Bologna: Salvini su mamma
suicida, non lasceremo soli suoi figli

'Chiude' Sindone, 1,5 mln pellegrini
Arcivescovo Torino, 'bilancio positivo, esperienza travolgente'

19:55 | ROMA | Centrodesta: cena BossiTremonti a Montecitorio
19:53 | Centrodestra: Salvini, con Berlusconi
vediamo se spazio percorso comune (2)
19:46 | ROMA | Scuola: Mauro, fiducia su ddl

(ANSA) - TORINO, 23 GIU - Una "esperienza travolgente", a cui tutta Torino ha
partecipato "con entusiasmo".
E' "più che positivo" per l'arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosglia, il bilancio
dell'ostensione della Sindone che domani chiude i battenti dopo 67 giorni e circa un
milione e mezzo di pellegrini.
La visita del Papa, il momento più emozionante secondo monsignor Nosiglia.
"Non mi aspettavo che Torino - dice monsignor Nosiglia - rispondesse così bene, con
entusiasmo e grande affetto".
23 Giugno 2015
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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C’era anche gli Astigiani, domenica a Torino, tra
le migliaia di fedeli arrivati per manifestare il
proprio affetto verso Papa Francesco. Il Santo
Padre è stato infatti due giorni in visita nel
capoluogo della regione che ha dato i natali ai
suoi nonni e da cui i suoi genitori sono partiti per
emigrare in Argentina. Una visita molto ricca e
densa di appuntamenti, dalla preghiera di
fronte alla Sacra Sindone alla messa in piazza
Vittorio, dall’incontro con il mondo del lavoro a
quello con i giovani, e ancora alla visita alla
Una parte dei 193 giovani astigiani che ha
Basilica di Maria Ausiliatrice a Valdocco, per
partecipato alla due giorni torinese
onorare il bicentenario della nascita di San
Giovanni Bosco (1815 - 1888). La presenza
La delusione al Colle Don Bosco per la
astigiana si è vista fin dalla messa di domenica
mancata visita del Papa
mattina in piazza Vittorio. A concelebrare con il
FOTO: Gli astigiani che hanno accolto il
Pontefice, in primo luogo, era presente il
Papa a Torino
vescovo Francesco Ravinale, sul palco
insieme agli altri colleghi del Piemonte. «Il Santo Padre - commenta - è stato accolto con molto
entusiasmo. Mi ha colpito l’atmosfera che si respirava in quella piazza, caratterizzata da gioia e
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raccoglimento. I fedeli hanno ascoltato con attenzione l’omelia, molto lineare, che ha trattato con
delicatezza e sobrietà diversi problemi sociali».
A concelebrare erano presenti anche alcuni sacerdoti - don Mauro Canta (San Pietro), don
Mauro Zanini (Don Bosco), don Rodrigo Limeira (N. S. di Lourdes) e don Ivano Mazzucco
(Villafranca) - che hanno accompagnato i 193 giovani della Diocesi che hanno partecipato ad
una “due giorni” torinese densa di appuntamenti. I ragazzi provenivano dalle parrocchie di San
Pietro, Nostra Signora di Lourdes, Cattedrale, Sacro Cuore, Santa Caterina, San Paolo, San
Domenico Savio, Don Bosco, Villafranca, Cellarengo, Costigliole. Il programma prevedeva per
loro varie attività distribuite tra sabato e domenica, tra cui la preghiera davanti alla Sindone, il
pellegrinaggio nei luoghi simbolo dei Santi sociali piemontesi, e, nella notte tra sabato e
domenica, la veglia di preghiera al parco Dora, una sorta di “mini Gmg (Giornata mondiale
della gioventù)”. Momenti clou, la messa e l’incontro dedicato ai giovani, come raccontano
Chiara Della Mercede (14 anni), Giada Di Sarno (22 anni) e Lorenzo Giaretto (14 anni) della
parrocchia di San Pietro. «Questa esperienza mi ha toccata nel profondo - commenta Chiara in quanto è molto più coinvolgente ed emozionante che ascoltare le sue parole in televisione,
dove sembra distante. All’incontro con i giovani ci ha parlato in modo schietto, ha affrontato
temi importanti rispondendo alle domande postegli da tre ragazzi, dicendo che ha il compito di
dirci la verità, anche se ciò lo espone a rischi».
Molto soddisfatti dell’esperienza anche Giada e Lorenzo, che hanno sottolineato come gli
incontri con il Pontefice erano inseriti in una cornice di gioia, entusiamo e comprendente vari
momenti di intrattenimento, animazione e divertimento. Giada Di Sarno ha poi anche preso
parte all’incontro a Valdocco con i Salesiani e le Figlie di Maria Ausiliatrice, cui hanno preso
parte anche alcuni religiosi e religiose astigiani (mentre numerosi pellegrini della zona di Colle
Don Bosco erano presenti in piazza). «Eravamo un gruppo di 22 ragazzi astigiani animatori di
oratorio - spiega - e abbiamo avuto il compito di animare l’attesa dell’arrivo del Santo Padre».
All’incontro con i giovani - accompagnato dal coro “Hope”, di cui fanno parte anche tre ragazze
di San Damiano - erano presenti anche altri Astigiani, come il sindaco di Vinchio Andrea Laiolo
che, con la consigliera comunale Mirella Gonella, ha partecipato sia alla messa del mattino
(insieme al gruppi di Villafranca) sia all’incontro con i giovani, cui però hanno partecipato anche
numerose famiglie. «La funzione del mattino è stata più formale - afferma il primo cittadino mentre l’incontro del pomeriggio è stato particolarmente toccante. Mi ha colpito il fatto che il
Santo Padre ha parlato “a braccio” a lungo in una piazza molto attenta e silenziosa nonostante
fosse affollata».
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Molto soddisfatto anche don Mauro Canta. «Accompagnare i ragazzi a Torino è stata una
vera gioia - afferma - in quanto hanno potuto ascoltare dal vivo le parole del Santo Padre.
Numerosi gli spunti di riflessione che ha lasciato loro, concetti su cui torneremo nelle nostre
attività in parrocchia. Tra questi, lo stimolo a “vivere e non vivacchiare”, da una citazione del
Beato Pier Giorgio Frassati, e le tre parole chiave: amore, vita e amici».
Elisa Ferrando
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TORINO, 23 GIU - Visita alla Sindone per Matteo Renzi. Una "bella
sorpresa" alla vigilia della chiusura dell'ostensione per l'arcivescovo
di Torino, monsignor Cesare Nosiglia, che lo ha accompagnato nel
Duomo di Torino con il sindaco Piero Fassino. "Siete stati fantastici,
avete fatto un grande lavoro", ha detto Renzi ai volontari
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Renzi visita Sindone, grazie volontari
Arcivescovo Torino, bella sorpresa a vigilia chiusura duomo
Giu 23, 2015
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(ANSA) - TORINO, 23 GIU - Visita alla Sindone per Matteo
Renzi. Una "bella sorpresa" alla vigilia della chiusura
dell'ostensione per l'arcivescovo di Torino, monsignor
Cesare Nosiglia, che lo ha accompagnato nel Duomo di
Torino con il sindaco Piero Fassino. "Siete stati fantastici,
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avete fatto un grande lavoro", ha detto Renzi ai volontari
dell'ostensione uscendo dalla cattedrale di San Giovanni,
dove il premier si è anche concesso ai selfie dei pellegrini
presenti.
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Visita alla Sindone, nel Duomo di Torino, per Matteo Renzi. Dopo essere stato al Museo Egizio, il
presidente del Consiglio si è trattenuto per alcuni minuti davanti al lenzuolo che, secondo la
tradizione, ha avvolto il corpo di Gesù nel sepolcro. Ad accoglierlo sul sagrato della Cattedrale di
S.Giovanni, l’arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia, e il sindaco di Torino, Piero Fassino.
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Renzi visita Sindone, grazie volontari
Arcivescovo Torino, bella sorpresa a vigilia chiusura duomo
23 Giugno 2015

(ANSA) - TORINO, 23 GIU Visita alla Sindone per Matteo
Renzi. Una "bella sorpresa"
alla vigilia della chiusura
dell'ostensione per
l'arcivescovo di Torino,
monsignor Cesare Nosiglia,
che lo ha accompagnato nel
Duomo di Torino con il
sindaco Piero Fassino. "Siete

(© Ansa)

stati fantastici, avete fatto un
grande lavoro", ha detto Renzi ai volontari dell'ostensione uscendo dalla
cattedrale di San Giovanni, dove il premier si è anche concesso ai selfie dei
pellegrini presenti.
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Le Confraternite della Diocesi della Spezia a Torino per il Raduno Nazionale
23 giu 2015

Da Valerio Odoardo, vice priore della Confraternita di San Giacomo Apostolo di Levanto, riceviamo e
pubblichiamo
La città di Torino, sabato 13 giugno e domenica 14 ha ospitato il XXIII Cammino di Fraternità, ossia il
Raduno promosso dalla Confederazione delle Confraternite delle Diocesi D’Italia e al contempo il 59°
Raduno Regionale delle Confraternite Liguri.
Il programma allestito dalla Confraternita del SS. Sudario di Torino, gemellata con la nostra
confraternita di San Giacomo di Levanto, prevedeva per il sabato la S. Messa di apertura celebrata
da Mons. Parmeggiani, Vescovo di Tivoli e Assistente Nazionale della Confederazione, presso la
Chiesa del SS. Sudario, a seguire l’Assemblea della Confederazione Nazionale, il convegno e la
Veglia di Preghiera dei Giovani delle Confraternite.
La Domenica si è aperta con la Santa Messa concelebrata presieduta da Mons. Cesare Nosiglia,
Arcivescovo di Torino, con la partecipazione di 3.000 confratelli e 35 grandi crocifissi processionali
della tradizione ligure. La pioggia caduta verso la conclusione della S. Messa, se da un lato ha
ostacolato lo svolgimento della processione, in particolare per i crocifissi, dall’altro lato non ha
impedito ai presenti di vivere una bel momento di fede, impreziosito anche dal pellegrinaggio alla
Sindone e la visita ai luoghi di Don Bosco in occasione del bicentenario della nascita del Santo.
Bella la partecipazione delle confraternite della nostra Diocesi: le 12 confraternite intervenute a
Torino erano guidate dal Priore Diocesano Luciano Currarino che ha diretto i cori durante la Santa
Messa, dal segretario Oscar Calisto che nella sua veste di Vice Coordinatore Regionale ha
presenziato a tutti gli appuntamenti istituzionali della 2 giorni piemontese, mentre molti membri della
Confraternita di San Giacomo Apostolo di Levanto hanno prestato servizio come volontari sia nella
segreteria del raduno che nell’assistenza alle confraternite in occasione della Messa e della
processione. Queste le confraternite della nostra Diocesi presenti a Torino: Confraternita di NS. del
Carmine di Borghetto Vara, S.G. Battista di L’Ago, S. Bernardo di Brugnato, S. Pietro di Buto, S.M.
Assunta di Castello di Carro, S. Erasmo di Lerici, San Giacomo do Levanto, SS. Trinità di Legnaro,
Santa Croce del Montale, S.M. Assunta di Mattarana, S. Croce di Monterosso, SS. Sacramento di
Piana Battolla.
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Alessandra Amoroso commossa
davanti a Papa Francesco | Video Foto
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A Torino Alessandra Amoroso ha cantato per Papa
Francesco

CHIAMBRETTI: ‘MI
CHIAMÒ IL PAPA’
ALESSANDRA
AMOROSO INFURIATA:
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Papa Francesco uno di noi, parola di
Alessandra Amoroso
CATTIVERIA INAUDITA DAI FAN DELLA AMOROSO
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ASSURDA"
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SCOTTANTI

Un’emozione fortissima e speciale quella che Alessandra Amoroso ha
vissuto al cospetto di Papa Francesco in visita ufficiale, il 21 giugno, a
Torino per vedere la Sacra Sindone, portare un saluto ai tanti fedeli e
riabbracciare i parenti piemontesi.
Alessandra Amoroso – insieme ai ragazzi del coro Hope – ha intonato le note
del brano ‘L’amore più grande' prima di avvicinarsi a Papa Francesco e
stringergli la mano: in quel momento, la cantante – che sappiamo avere la
lacrima facile – si è commossa visibilmente, e possiamo comprendere la
sua profonda gioia nel parlare e ringraziare il pontefice.
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La Amoroso – intervistata da Sky Tg24 e Tv2000 – ha detto: “E' un'emozione
speciale, sono contenta di essere sul palco, oggi non sono una cantante o la
cantante ma semplicemente Alessandra Amoroso. Lui è uno di noi,
molto vicino a noi – ha ripetuto – molto semplice e questo lo rende così
speciale. Cosa gli chiederei? Vorrei che cambiassero un po' di cose e farei fare
una preghiera per la mia famiglia... e poi per me”.
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Su Facebook, poi, ha pubblicato un post con cui condividere quelle
emozioni così intense e uniche con i suoi fan: “Da quando faccio questo
lavoro mi sono capitate cose uniche e rare. Ho cercato di dare il mio
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contributo sempre senza aver bisogno di dirlo a nessuno ma penso che
quest'esperienza sia bella condividerla con tutte le persone che mi hanno
aiutato, che si sono fidate di me, che mi hanno voluto bene e che hanno
creduto in me... oltre alla mia famiglia e alla mia gente che è con me da
sempre voglio condividerla con voi bigfamily che a mio modo amo e ci
siete sempre stati! Sempre e per sempre! Un grazie speciale all'associazione
Unitalsi!"
di Eleonora D'Urbano - funweek.it
Funweek.it
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Evento molto atteso dalla città, la visita pastorale di Papa Francesco a Torino ha
fatto segnare il culmine degli eventi legati all’Ostensione Straordinaria della
Sacra Sindone e ha coinciso con le celebrazioni del bi-centenario della nascita di
San Giovanni Bosco. Per l’occasione tutto il centro storico della città, e in
particolare piazza Vittorio Veneto, è diventato una grande basilica all’aperto, in
grado di accogliere più di 100.000 fedeli.
Le due giornate di visita di Papa Francesco, piene di avvenimenti e incontri,
hanno richiesto un enorme sforzo di mezzi tecnici televisivi atti a far sì che tutti
potessero seguire l’evento nel migliore dei modi. In particolare in piazza Vittorio
Veneto e in tutta l’area centrale della città sono stati installati 22 maxi schermi
LED 16/9 da 5x3m. (229”) InfiLed e Compass passo 8, due dei quali montati su
track. Il segnale SDI è stato distribuito tramite un trasporto su fibra ottica PtoP
per circa 3 Km.
Per quanto riguarda la diffusione audio sono state utilizzate 15 torri sulle quali
erano montati altrettanti array per un totale di 144 moduli J8 D&B
Audiotechnick, alimentati da finali D80 e D12 per una potenza sviluppata di circa
30.000 W in totale. Le riprese audio dell’orchestra sinfonica del conservatorio di
Torino sono state curate dai sound engineers Alvaro D’Amico e Adriano Vitali,
coordinati da Roberto Bellino di Radio Vaticana, avvalendosi di tre mixer
Yamaha (2 DM2000 e un PM5D) e diversi microfoni AKG e Shoeps, integrati da

>

Edicola web

due dispositivi multi capsula Eigenmike e Cylinder Small, gestiti da software

7h

Millecanali @Millecanali
IBC Touch & Connect. @IBCShow

Le riprese video di tutti gli eventi, riguardanti le due giornate, sono state
effettuate dal CTV che ha utilizzato due nuovi Ob-Van HD rispettivamente con
otto e sei telecamere, in modo da coprire le numerose location interessate. La

ibc.org/Content/Exhibi…
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trasmissione del segnale via Globecast è avvenuta grazie a due parabole
satellitari montate su flight case, la messa in onda di tutte le dirette è poi

Facebook

avvenuta a cura di Tele Pace e Tv2000.
Millecanali - New Business Media
7 hours ago

La Rai era ovviamente presente con varie troupe leggere per reportage ed
interviste; la risorsa fondamentale era l’unità mobile esterna Roma 4 HD, che,
utilizzando otto telecamere Grass Valley, ha supportato e trasmesso in diretta
su Rai 1 la Santa Messa celebrata domenica dal Santo Padre in piazza Vittorio
Veneto e realizzato numerosi servizi per i Tg lungo tutta la giornata.
Tag: Audio
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Agenda

(mi-lorenteggio.com) Torino, 23 giugno 2015 - Oggi, martedì 23 giugno, è l’ultimo giorno
di visita alla Sindone. Domani alle 10.30 il Custode pontificio della Sindone mons. Cesare
Nosiglia presiede in Cattedrale la Messa di chiusura dell’Ostensione 2015 nella festa di
San Giovanni Battista, patrono di Torino. L’accesso al Duomo è limitato in relazione alla
ridotta capienza della Cattedrale. È comunque possibile partecipare alla Messa in piazza
San Giovanni dove vengono installati due maxi schermi e dove viene distribuita la
Comunione.
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Segnala un evento

Matteo Renzi in visita alla Sindone: "Complimenti ai volontari!"
La visita del presidente del Consiglio alla Sindone è stata "una bella sorpresa": così
l'arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia. "Pensavamo che non ce la facesse aggiunge - e invece ci ha fatto davvero un bel regalo alla vigilia della chiusura di una
ostensione straordinaria". L'arcivescovo questa mattina ha accompagnato Matteo Renzi,
che si è fermato in raccoglimento davanti alla Sindone per alcuni minuti, ritagliati
all'interno della sua intensa mattinata trascorsa a Torino. Dopo la visita, il presidente del
Consiglio ha salutato la piccola folla che si era radunata all'ingresso del Duomo. "E' stato
un momento molto intenso, di grande emozione. Il vostro Vescovo - ha detto Renzi
rivolto ai volontari in servizio davanti alla cattedrale - mi ha detto che avete svolto un
grande lavoro. Vi faccio i miei complimenti!".
Padre Leo con 100 pellegrini dagli Stati Uniti
Padre Leo è il conduttore di una trasmissione molto seguita negli States,"Grace before
meals",che individua nel cibo uno degli elementi che contribuiscono a tenere unita la
famiglia. Ha deciso di portare con sé a Torino a vedere la Sindone 100 persone con cui
ha pregato durante il percorso e condiviso questa esperienza di fede.
I gruppi di oggi
Numerosi i pellegrini che hanno voluto approfittare di quest’ultimo giorno di ostensione.
Innanzitutto grandi gruppi stranieri hanno scandito i passaggi: con i 500 dalla Colombia,
80 da gruppi parrocchiali polacchi, 80 dal Messico, 60 dalla Croazia, 55 dalla Repubblica
Ceca, 55 da parrocchie slovene, 50 da Malta, 50 dall’Ungheria, 50 dalla Norvegia, 50
dalla Svizzera, 50 dall’Indonesia, 40 dagli Stati Uniti, 40 dalla comunità russa-ortodossa
della Lettonia, 40 dalla Russia, 70 150 i fedeli dalla parrocchia Santo Spirito di Maggiora,
in provincia di Novara.
Da segnalare anche 90 piccoli pellegrini dei centri estivi della parrocchia di S. Domenico
Savio e Laura Vicuña di Aglié, accompagnati da 10 educatori e dalla religiosa salesiana
Simona Peira. Studenti pellegrini alla Sindone, dopo un corso di approfondimento Nel
corso dell’ostensione sono state diverse centinaia le visite organizzate istituti
comprensivi, scuole e circoli didattici da tutte le province italiane e anche da Francia e
Svizzera. Don Bruno Porta, responsabile dell’Ufficio per la Pastorale dell'educazione
cattolica della diocesi di Torino ha spiegato: «I ragazzi sono stati entusiasti di questa
visita: il mistero del Telo li ha incuriositi e affascinati.
Per alcuni, poi, si è trattato della prima volta davanti a questa icona dell’Amore più
grande e della sofferenza». Protagonisti insieme con gli studenti sono stati gli
insegnanti di religione delle scuole di ogni ordine e grado i quali, accompagnando le
scolaresche, hanno avuto la collaborazione anche dei colleghi di altre materie. «I docenti
hanno constatato qualcosa di davvero interessante: tra i ragazzi attratti da ciò che
rappresenta la Sindone se ne sono trovati molti che hanno scelto di non avvalersi
dell’insegnamento della religione a scuola, oppure che appartenevano ad altre religioni.
Il loro sguardo è stato comunque sempre attento e le intuizioni che hanno tratto sono
state stimolanti. Inoltre, posso dire che nessuno è rimasto indifferente dopo aver visto il
Telo» ha detto don Bruno Porta.
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Le scuole elementari, medie e superiori che hanno proposto questo tipo di visita ai
propri studenti sono state quelle aderenti al progetto «Per un uomo umano», che dal
2002 si sviluppa annualmente su diversi temi di approfondimento e che quest’anno
s’incentra su «La Sindone: gli studi e le ricerche per cercare di comprenderne il
mistero»).

Codice abbonamento:

Presentato dal Centro Internazionale di Sindonologia, è stato elaborato dall’Ufficio
Diocesano Scuola. Il professor Bruno Barberis, direttore del Centro di Sindonologia di
Torino, ha promosso il programma di quest’anno con un corso di formazione di alcune
ore, avente l’obiettivo di consentire agli studenti di conoscere la Sindone sotto i suoi vari
aspetti, capendo l’importanza nella ricerca moderna dell’interdisciplinarietà.
Al termine delle lezioni la visita al Museo della Sindone. «In questi anni sono state
numerose le scuole, in particolare piemontesi, che vi hanno partecipato, e non solo in
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vista dell’ostensione – ha affermato il professore Barberis - pur apparendo evidente che
negli anni dell’ostensione il numero di studenti è cresciuto. Dal 2002 al 2014 sono state
contate 864 classi in Piemonte, per un totale di 17400 ragazzi, e 285 classi con 6050
ragazzi da altre regioni. Quest’anno l’attività è stata particolarmente intensa e le
richieste ricevute dalle scuole piemontesi alte: sono state infatti coinvolte 350 classi».
Oltre al progetto di studio, decine di migliaia di studenti hanno partecipato al concorso
«La Sindone: provocazione all’intelligenza e messaggio universale», promosso
dall’Ufficio Scuola della diocesi di Torino, dalla Commissione diocesana per la Sindone e
dal Centro Internazionale di Sindonologia, la cui premiazione si è svolta il 3 giugno
scorso. Il Bookshop dell’Ostensione aperto fino a domenica 28 giugno Il Bookshop
ufficiale dell’Ostensione, in piazza Castello angolo via Palazzo di Città, rimane aperto
fino a domenica 28 giugno. Domani, giorno di chiusura dell’Ostensione, è aperto dalle 9
alle 20, mentre da giovedì 25 a domenica 28 giugno dalle 10 alle 19. Dal domani, festa di
San Giovanni Battista, prende il via inoltre una promozione speciale sui libri e i dvd, con
uno sconto del 15%. Su tutta l’oggettistica religiosa viene invece offerto uno sconto del
10% a coloro che hanno prestato servizio a vario titolo per l’Ostensione (Volontari,
Forze dell’Ordine, Ufficio Stampa, Servizi Generali, Servizio tecnico). Viene prorogata fino
al 28 giugno anche la mostra «Un’Amicizia all’Opera. La santità piemontese nella Torino
dell’Unità», curata dal Centro Culturale Pier Giorgio Frassati ed allestita al primo piano.
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Papa Francesco a Torino per la
Sindone: ”Vicino a disoccupati,
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Di Kati Irrente
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Papa Francesco ha meditato e pregato davanti alla Sindone n e l Duomo d i Torino i n
occasione della sua visita pastorale di due giorni in cui si ricorda anche il bicentenario della
nascita di San Giovanni Bosco. La visita di Papa Bergoglio a Torino giunge dopo quelle di
Giovanni Paolo II nel 1980, nel 1988 e nel 1998, e Benedetto XVI nel 2010. Ad accoglierlo
Cesare Nosiglia arcivescovo di Torino, Sergio Chiamparino presidente della Regione
Piemonte, Paola Basilone prefetto di Torino, Piero Fassino sindaco di Torino.
Dopo l’applauso dei fedeli di fronte alla cattedrale di San Giovanni, e la benedizione, il
ponte ce è entrato nella Chiesa e si è seduto di fronte al telo, la testa reclinata verso il
basso e le luci abbassate. In cattedrale sono presenti suore di clausura e sacerdoti ospiti
delle case del Clero della Diocesi, il Capitolo dei canonici, la Commissione Sindone, alcuni
parenti del Beato Piergiorgio Frassati, l’arcivescovo emerito di Torino, cardinale Severino
130018

Poletto, e i vescovi della Conferenza Episcopale Piemontese e Valdostana. Papa Francesco
ha pregato per alcuni minuti, poi dopo il segno della croce si è alzato e si è avvicinato alla
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teca che custodisce la sindone toccandola con la mano destra.
Papa Francesco incontra mondo del lavoro a Torino: Vicino a precari e disoccupati

Papa Francesco incontra mondo del lavoro a Torino: Vicino a precari e
disoccupati
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L’importanza del lavoro
Il primo appuntamento in programma per Papa Francesco, dopo la visita alla Sindone, è in
piazzetta Reale a Torino per incontrare gli esponenti del mondo del lavoro. Seduti in
prima

la l’amministratore delegato Fca Sergio Marchionne, Lavinia Elkann e altri dirigenti

Fiat. Assente il presidente John Elkann per impegni negli Usa. Tra le autorità son presenti
anche il magistrato Giancarlo Caselli e i vertici locali delle associazioni industriali.
Si susseguono il saluto di un’operaia, di un agricoltore e di un imprenditore e poi Francesco
è intervenuto con un discorso. ”Io la volevo ringraziare per aver spesso sottolineato il lavoro
della donna”, dice Alexandra Martino, 38 anni delegata Fim alla Maserati di Grugliasco,
chiamata sul palco di Piazzetta Reale. ”Grazie Padre Santo per aver spesso sottolineato il lavoro
della donna, i suoi ritmi, gli orari e il salario, unito al nostro compito di “regista” della nostra
famiglia, che, con l’aiuto dei nostri mariti, svolgiamo con dedizione a rontando un giorno alla
volta”.
”Il lavoro non è necessario solo per l’economia, ma per la persona umana, per la sua dignità, per la
sua cittadinanza e per l’inclusione sociale”, risponde papa Francesco rivolgendosi in primo
luogo a ”lavoratori, imprenditori, autorità, giovani e famiglie presenti a questo incontro” e ha
ringraziato i presenti ”per i vostri interventi, da cui emerge il senso di responsabilità di fronte ai
problemi causati dalla crisi economica, e per aver testimoniato che la fede nel Signore e l’unità della
famiglia vi sono di grande aiuto e sostegno. La mia visita a Torino inizia con voi.
E anzitutto esprimo la mia vicinanza ai giovani disoccupati, alle persone in cassa-integrazione o
precarie; ma anche agli imprenditori, agli artigiani e a tutti i lavoratori ma anche agli imprenditori,
agli artigiani e a tutti i lavoratori dei vari settori, soprattutto a quelli che fanno più fatica ad andare
avanti”.

Un pensiero ai migranti
”L’immigrazione aumenta la competizione, ma i migranti non vanno colpevolizzati, perché essi
sono vittime dell’inequità, di questa economia che scarta e delle guerre. Fa piangere vedere in questi
giorno che esseri umani vengono trattati come merci”.

Contro le ma e
”No alle colllusioni ma ose, no alle ma e, alle tru e”. Questo il messaggio lanciato ancora da
Papa Francesco, ”Siamo chiamati a ribadire il no all’idolatria del denaro, che spinge ad entrare a
tutti i costi nel numero dei pochi che, malgrado la crisi, si arricchiscono, senza curarsi dei tanti che si
impoveriscono, a volte no alla fame – ha proseguito – Siamo chiamati a dire no alla corruzione,
tanto di usa che sembra essere un atteggiamento, un comportamento normale. Ma non a parole,
con i fatti“.

No all’esclusione
”Siamo chiamati a ribadire il no a un’economia dello scarto, che chiede di rassegnarsi all’esclusione
di coloro che vivono in povertà assoluta – a Torino circa un decimo della popolazione”, dice Papa
Francesco, ”Si escludono i bambini (natalità zero) si escludono gli anziani, e adesso si escludono i
giovani (più del 40% di giovani disoccupati)! Quello che non produce si esclude a modo di ‘usa e
getta”’.

Pronti al futuro
”Siate artigiani del futuro, siate coraggiosi! Ecco alcune cose principali che volevo dirvi. Aggiungo
una parola che non vuole essere retorica: ‘coraggio!’. Non signi ca: rassegnatevi, ma al contrario:
130018

osate, siate coraggiosi! Per questo prego e vi accompagno con tutto il cuore. Il Signore vi benedica
tutti e la Madonna vi protegga. Grazie. E pregate per me!”, ha concluso il Ponte ce.
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Leggi anche:
Papa Francesco: 'Così si arriva alla corruzione'
Pedo lia, scoperto l'archivio segreto di Wesolowski
Papa Francesco in Molise: 'Necessario un patto di lavoro'
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Papa Francesco: «Non uccidete i cristiani»
Papa Francesco crea un collegio per i ricorsi sui delitti gravi del clero
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Piero Fassino Torino Matteo Renzi

(AGI) - Torino, 23 gen. - Il presidente del Consiglio Matteo
Renzi ha visitato la Sindone al Duomo di Torino, accompagnato
dal sindaco Piero Fassino e dall'arcivescovo Cesare Nosiglia. Il
premier ha osservato in silenzio il Sacro Lino quindi, dopo circa
un quarto d'ora, prima di andare via, si e' complimentato con i
volontari: "Siete stati fantastici, avete fatto un ottimo lavoro".
Immancabili i selfie con i giovani che lo hanno applaudito. Non
mi aspettavo la visita del presidente del Consiglio, mi ha
sorpreso, e' stata una cosa molto bella". Lo ha detto l'arcivescovo
di Torino, Cesare Nosiglia, subito dopo la visita di Renzi. "Anche
lui ha voluto fare questo omaggio, pregando in silenzio davanti
alla Sindone. E' stato un momento intenso, come l'incontro con il
presidente Mattarella". (AGI) . Vai sul sito di AGI.it – agi.it
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"Vengo da un summit complicato

+11

Milano

sulla Grecia. Ma quello che unisce il
lavoro fatto dall'Italia ier...
adnkronos.com - 6 minuti

Morto James Horner, Oscar per
la musica di Titanic
Los Angeles, 23 giugno 2015 - E'
morto all'età di 61 anni in un
incidente aereo il compositore st...
quotidiano.net - 7 minuti
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Renzi, l’Italia non è più il
malato d’Europa
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