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Prot. 5/10 
                                                                                                                   Ai Cappellani, ai Cavalieri, ai Postulanti                     
                                                                                                                                                                                                                       
Oggetto: Pellegrinaggio a Torino per l’ostensione della Sacra Sindone
      
Confratelli carissimi, 
 
     come è già a Vostra conoscenza,  in questa prima parte dell’anno vi sarà un evento straordinario per la Chiesa, che 
avrà luogo a Torino con l’ostensione della Sacra Sindone (dal 10 aprile al 23 maggio). 
     I  Sommi Pontefici hanno sempre dimostrato molto interesse per la presenza di questo segno  e l’hanno fatto oggetto 
di venerazione: “Tale immagine si pone”, affermò Giovanni Paolo II nella sua meditazione di fronte alla Sindone il 24 
maggio 1998, “come l’icona della sofferenza dell’innocente di tutti i tempi: delle innumerevoli tragedie che hanno 
segnato la storia passata, e dei drammi che continuano a consumarsi nel mondo…Evocando tali drammatiche situazioni, 
la Sindone non solo ci spinge ad uscire dal nostro egoismo, ma ci porta a scoprire il mistero del dolore che, santificato 
dal sacrificio di Cristo, genera salvezza per l’intera umanità”. 
     Il tema della sofferenza così drammaticamente evidente nell’immagine della Sindone è sottolineata proprio dal motto 
voluto dal cardinale Severino Poletto, Arcivescovo di Torino in occasione della prossima ostensione: “Passio Christi, 
passio hominis”. 
     A noi Cavalieri Costantiniani, che ci proponiamo da sempre la “Glorificazione della Croce”, non può certo sfuggire 
il messaggio della Sindone, volto a favorire un’intensificazione dello spirito di preghiera e di un’autentica volontà di 
conversione in grado di sfociare in un impegno di solidarietà verso tutte le forme di sofferenza che anche oggi rendono 
presente la sofferenza di Cristo in chi ci sta vicino.   
     Con questo spirito, invito caldamente i  Cavalieri e i Postulanti (compresi i familiari) che ne abbiano possibilità, ad 
unirsi al Pellegrinaggio organizzato dalla Chiesa della SS. Trinità – centro della nostra vita spirituale -  che si terrà nei 
giorni 16, 17 e 18 Aprile, con il seguente programma: 
16 Aprile,   venerdì : partenza al mattino da Viterbo,  con  arrivo a Torino nel pomeriggio.  
17 Aprile, sabato:  mattino e pomeriggio dedicati alla visita dei monumenti religiosi e civili della Città; tardo 
pomeriggio: venerazione della Sacra Sindone nella Basilica Cattedrale. 
18 Aprile, domenica: mattino: partecipazione alla Santa Messa nella Chiesa della Consolata, Santuario mariano 
diocesano ; pomeriggio: partenza per Viterbo con arrivo in serata. 
Costo: Euro 190,00 circa, con sistemazione in hotel centrale; nel prezzo è inclusa la prima colazione, mentre i pasti 
sono liberi. Viaggio in torpedone. 
Per motivi organizzativi, la prenotazione dovrà essere effettuata entro il 7 febbraio p.v. tel. 3470865944, con 
anticipo di Euro 100,00. 
 
Confraterni saluti. 
 
Viterbo, addì  22 gennaio 2010 
  
                                                  
 
                                                                     Cav.Jure Sanguinis con Placca d’Oro 
                                                                                Avv. Roberto Saccarello 
                                                  
 
 
                  “ Di null’altro mai ci glorieremo se non della croce di Gesù Cristo, nostro Signore” (Gal.6,14)                            
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