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Torino, 28 Febbraio 2022 

 

Prot. N. 8/2022 

 

 

“Resta poco della notte, 

perché il sole sta già inondando l’orizzonte” 

Venerabile don Tonino Bello 

 

 

Cari Confratelli, Gentili Consorelle, 

l’Assemblea Generale del 6 febbraio ha eletto i nuovi membri del Consiglio Direttivo della nostra 

Confraternita, ad essa è seguita, il giorno 8 febbraio, la prima riunione del nuovo Direttivo che ha 

formalizzato le cariche all’interno del Consiglio, che risulta così composto fino al 31 Gennaio 2027: 

Mons. Giuseppe Ghiberti, Assistente ecclesiastico  

Massimo Borghesi, Presidente, 

Bruno Barberis, Vice presidente 

Silvia Durando, Tesoriere 

Enrico De Santis, Segretario 

Cinzia Rej, Consigliere Anziano  

Ennio Vitrò, Consigliere. 

Con molta emozione mi appresto a ricoprire questa carica, portando sulle spalle la responsabilità 

storica e morale della nostra antica Confraternita ricca di 424 anni di storia. 

Mi pongo al servizio della S. Sindone come hanno fatto i nostri predecessori, aiutati dalla Vergine 

Maria del Mondovì e dal Beato Amedeo IX che mi guardano/ci guardano dalla pala d’altare della 

nostra chiesa. 

 

 
 

VIA S. DOMENICO 28   10122  TORINO  (ITALIA)  TEL. (39) 011.4365832  FAX (39) 011. 431927 

www.confraternitadelsantissimosudario.com 

            confraternita@sindone.org 

C.F.: 80064770011 

http://www.confraternitadelsantissimosudario.com/
mailto:confraternita@sindone.org


 

 

Mi pongo anche nella scia dei miei predecessori: Bruno, Laura, Pier Cesare, Gabriele e Gianfranco 

che hanno svolto con determinazione e risolutezza il compito ponendosi sempre e solo al servizio 

della Sindone e guardando, anche nei tempi più oscuri, al solo bene della Confraternita.  

Le parole poste in fregio alla lettera siano un monito per me e per tutti a sperare sempre nella Grazia 

di Dio. Dopo questi anni di grandi difficoltà e prove andiamo verso la luce della rinascita e della 

salvezza. 

Ricordo con grande emozione anche i nostri Confratelli e Consorelle che in questi anni ci hanno 

lasciati, tutti resteranno nei nostri cuori e a loro offriremo il suffragio nelle nostre celebrazioni con la 

speranza che possano contemplare in eterno il vero volto del Signore. 

Di seguito segnalo gli incontri a cui siamo invitati a partecipare, iniziando dalla nostra Santa Messa 

nella prima domenica del mese, vedrete alcune variazioni rispetto alla Circolare precedente che Vi 

invito ad annotare: 

Domenica 6 Marzo 2022, ore 10,15: I Domenica di Quaresima, Santa Messa Solenne della 

Confraternita. Accoglienza del nuovo Presidente. 

(Ritrovo per i Confratelli e le Consorelle alle ore 9,45 per indossare l’abito da Chiesa) 

Sabato 19 Marzo 2022, ore 12,00: pranzo dell’Amicizia 

Domenica 3 Aprile 2022, ore 10,15: V Domenica di Quaresima, Santa Messa mensile della 

Confraternita. 

Martedì 5 Aprile 2022, ore 18,00: incontro di preghiera con gli amici dell’AMCOR nella Chiesa 

della Confraternita. 

Venerdì Santo 15 Aprile, ore 16,30: concerto di chiusura dell’iniziativa Laudes Pascales 2022 nella 

Chiesa della Confraternita. 

➢ Mortorio di VILLAFALLETTO 

Martedì Santo 12 Aprile 2022, Solenne Mortorio Pasquale a Villafalletto, siamo invitati a 

partecipare dalla Confraternita della Misericordia per i 400 anni dalla fondazione. (segue 

programma dettagliato) 

Sabato 23 Aprile 2022, ore 12,00: pranzo dell’Amicizia. 

Domenica 1° Maggio 2022, ore 7,00: Assemblea Generale Ordinaria della Confraternita del SS. 

Sudario in prima convocazione. 

Domenica 1° Maggio 2022, ore 10,15: III Domenica di Pasqua e Festa della Sindone in 

Confraternita, Santa Messa Solenne della Confraternita. 

(Ritrovo per i Confratelli e le Consorelle alle ore 9,45 per indossare l’abito da Chiesa) 

Ore 11,15: Assemblea Generale Ordinaria della Confraternita del SS. Sudario in seconda 

convocazione con il seguente O.d.G.: 

• Relazione morale del Presidente 

• Presentazione del Bilancio consuntivo della Confraternita del SS. Sudario e del Museo della 

Sindone ETS dell’anno 2021 

• Programmi e attività per il 2022 

• Varie ed eventuali 



N.B.: La presente lettera vale come convocazione ufficiale dell’Assemblea 

Martedì 3 Maggio 2022, ore 18,00: incontro di preghiera con gli amici dell’AMCOR nella Chiesa 

della Confraternita. 

Mercoledì 4 Maggio 2022: Festa della Venerazione della S. Sindone in Cattedrale.  

(segue programma dettagliato) 

 

Sabato 21 Maggio 2022, ore 12,00: pranzo dell’Amicizia. 

Domenica 5 Giugno 2022, ore 10,15: Solennità di Pentecoste, Santa Messa mensile della 

Confraternita. 

➢ Convegno di BOLSENA 

Da venerdì 3 a domenica 5 Giugno si svolgerà a Bolsena (VT) un incontro internazionale, 

organizzato dalla Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d’Italia, con i rappresentanti 

delle città italiane e straniere in cui è avvenuto, nei secoli, un Miracolo Eucaristico, avrò il piacere 

e l’onore di rappresentare Torino e presentare il Miracolo del Corpus Domini in tale occasione. 

L’invito a partecipare è rivolto a tutti i membri delle confraternite. Segnalatemi al più presto 

eventuali adesioni al fine di concordare le modalità di partecipazione. 

Lunedì 6 Giugno, Memoria del Miracolo Eucaristico di Torino. Non appena ci sarà comunicato 

il programma vi sarà inviato con le modalità di partecipazione. 

Martedì 7 Giugno 2022, ore 18,00: incontro di preghiera con gli amici dell’AMCOR nella Chiesa 

della Confraternita. 

Sabato 18 Giugno 2022, ore 12,00: pranzo dell’Amicizia. 

Lunedì 20 Giugno 2022: Solennità della Beata Vergine Consolata, Patrona di Torino.  Non 

appena ci sarà comunicato il programma vi sarà inviato con le modalità di partecipazione. 

➢ Passione di SORDEVOLO 

Domenica 26 Giugno 2022: La Passione di Sordevolo. Torna dopo 7 anni la rappresentazione della 

Passione di Cristo a Sordevolo. Insieme all’Associazione Amici di San Filippo e con i soci 

dell’AMCOR si propone un itinerario per assistere alla rappresentazione e per partecipare ad una 

conferenza sul tema delle “Sacre rappresentazioni medioevali” svolta dalla nostra consorella 

Cristina Stecca. Programma della giornata sarà disponibile nei prossimi giorni. 

Domenica 3 Luglio 2022, ore 10,15: XIV Domenica del Tempo Ordinario, Santa Messa mensile 

della Confraternita. 

Mentre chiedo a tutti l’aiuto necessario per svolgere al meglio il mio nuovo incarico, nutro la speranza 

di incontrarvi sempre numerosi e assidui alle iniziative proposte dalla nostra Confraternita e a tutti 

porgo il mio fraterno saluto. 

 

                                                                                                                               Il Presidente 

Massimo Borghesi 

 

P.S.: il Cammino di Fraternità congiunto fra la Confraternite del Piemonte, della Lombardia e della 

Liguria, inizialmente previsto per il prossimo 22 maggio ad Ovada è stato spostato a domenica 18 

Settembre, riceverete programma dettagliato per la partecipazione. 


