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SINDONE 

NEL SACRO SUDARIO L’IMMAGINE DELL’UOMO 

 

Un telo di lino lungo 4,36 metri e largo 1,10 metri rappresenta 
la più popolare, celebrata e controversa reliquia della 
cristianità, testimonianza del più grande mistero della fede. 
Parliamo della Sacra Sindone che proprio quest’anno celebra 
la sua Ostensione (dal 19 aprile al 24 giugno). Custodita 
presso il Duomo di Torino, la Sindone è il lenzuolo funebre 
dove fu avvolto il corpo di Cristo dopo la morte sulla croce; su 
di essa è impressa l’immagine di un uomo di statura alta che 
porta i segni di cruenti maltrattamenti e torture: al cuoio 
capelluto, sul volto, al costato, al polso sinistro, ai piedi. 
Queste ferite concordano pienamente con quelle descritte nei 
Vangeli durante la Passione di Gesù. Ma più che degli aspetti 
storici o delle questioni scientifiche legate alla Sindone, 
parleremo delle cosiddette “copie” del sacro lino, che sono il 

frutto della devozione cristiana che nel corso dei secoli diede vita ad opere di vario genere, dalle più semplici fino 
alle più raffinate. 
Una delle più antiche testimonianze è una placchetta di pellegrinaggio (cm 4,5 x 6,2), realizzata nel 1350 in piombo 
sbalzato e custodita a Parigi, al Musée National du Moyen Age. Questo piccolo oggetto metallico, destinato ad un 
culto privato, fu rinvenuto nel 1855 vicino a Pont-au-Change, e riveste una grande importanza storica poiché 
restituisce l’immagine della Sindone nel Medioevo e come a quel tempo veniva esposta. Inoltre ai lati estremi reca 
due stemmi gentilizi, l’uno riconducibile a Geoffroy I de Charny, l’altro alla moglie Jeanne de Bergy, i primi 
proprietari del sacro indumento. La più antica copia su lenzuolo è datata 1516 e si conserva a Lier in Belgio presso 
la chiesa di Saint-Gommaire. Attribuita dapprima ad Albrecht Dürer poi a Barent van Orley, presenta caratteristiche 
uniche rispetto alle altre copie. È di grande rilevanza storica poiché fu eseguita prima dell’incendio del 1532 che 
danneggiò terribilmente il sacro telo ed è corredata da numerose scritte in latino e in tedesco che ricostruiscono la 
storia e il culto della Sindone. Di pregiatissima fattura è una splendida miniatura presente nel Livre des Prières del 
1559 che fu donato da Chritophe Duch a Margherita di Valois e attualmente custodito nella Biblioteca Reale di 
Torino. L’immagine della Sindone, a piena pagina, è inserita all’interno di una raffinata cornice dorata, qui sono 
raffigurati tre vescovi in abiti pontificali che, all’interno di una cappella, sostengono il sacro lenzuolo mentre alle loro 
spalle si vede l’altare maggiore dove si apre un polittico con la scena della Crocifissione. Moltissime poi sono le 
riproduzioni di destinazione popolare, come la xilografia del Santo Sudario di Besaçon, eseguita intorno alla metà 
del XVIII (Torino, Confraternita del Santo Sudario). In questa stampa viene raffigurato il Sudario sorretto da 
Nicodemo e Giuseppe di Arimatea e, al centro, la Vergine con Maria Maddalena e Maria di Cleofa. 
Un’altra e suggestiva copia della Sindone è custodita a Roma presso la chiesa del Santissimo Sudario dei 
Piemontesi, e fu realizzata nel Cinquecento dalla venerabile Maria Francesca di Savoia. L’opera fu donata da Papa 
Clemente VIII (1536-1605) alla chiesa, sede dell’antica Confraternita del Sudario e fu collocata in un elegante 
alloggiamento ideato dallo scultore Antonio Raggi. Il tessuto si trova dispiegato per tutta la sua lunghezza e 
sorretto da figure angeliche, mentre al di sopra è presente un piccolo baule in lapislazzulo da cui si erge la figura 
possente di Dio Padre. Eppure guardando la fortuna iconografica della Sindone e i numerosi pellegrini che si 
stanno recando a Torino, un milione ad oggi sono le prenotazioni, sembra che tutto risponda a una esigenza tanto 
semplice quanto cristiana: “Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe” (Salmo 24, di 
Davide; Libro dei Salmi). 

Adolfo Parente 
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MONS. NOSIGLIA 

Le famiglie, le vere protagoniste 
“Le famiglie sono in questo momento le vere protagoniste dell’ostensione insieme a tanti ragazzi e 
tanti giovani che restano come affascinati dall‘impatto del sacro Telo, un’esperienza per molti 
totalmente nuova”. Lo ha detto monsignor Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino 

 
L’OSTENSIONE 

Un segno che aiuta a vivere la fede 

M.Michela Nicolais 

Visita - in anteprima per i giornalisti - al sacro telo. Da domani, e fino al 24 giugno, arriveranno a 
Torino migliaia di pellegrini, per ammirare l'immagine dell'"Uomo dei dolori". L'emozione di mons. 
Nosiglia, arcivescovo del capoluogo piemontese. Il biblista Ghiberti: "La Chiesa non ha la 
competenza diretta per stabilire l'autenticità" del lenzuolo, che però "è un segno: conta per ciò a cui 
rimanda", a Cristo morto sulla croce 

 
 

DAVANTI ALL’IMMAGINE 

Sindone, crocevia tra fede e umanità 
Marco Bonatti 

Pellegrinaggio internazionale a Torino (Italia) per il sacro Telo. Davanti all'immagine dell'Uomo dei 
dolori scorrono tragedie e speranze di oggi 

 
IL SINDACO DI TORINO 

“La Sindone è un invito a liberare l’uomo” 
M.Michela Nicolais 

Piero Fassino analizza il valore dell'Ostensione come grande evento religioso e civile che si 
aggiunge al bicentenario della nascita di don Bosco e fa del 2015 un anno straordinario per il 
capoluogo piemontese. Attesi due milioni fra pellegrini e turisti. Molta attenzione alle misure di 
sicurezza. Grande interesse per la visita del Papa: "Segnerà la vita della città e resterà nella 
memoria" 

 

TRECENTO STUDIOSI A TORINO 

Il punto della situazione 
Circa 300 studiosi ed esperti provenienti da tutto il mondo si sono dati appuntamento sabato a 
Torino per l’incontro annuale del Centro internazionale di sindonologia con le realtà collegate e che 
collaborano con il Centro stesso. Obiettivo dell’incontro è stato fare il punto su alcuni temi della 
ricerca sindonica che necessitano di approfondimento 
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ENZO BIANCHI 

Nel volto della Sindone, i migranti 
“Se vedo la Sindone vedo il volto di uno di questi migranti che vengono inghiottiti dal Mar 
Mediterraneo, vedo il volto dei cristiani che sono uccisi dall’Isis”. Lo dice a Soul Enzo Bianchi, priore 
della Comunità di Bose, in un’intervista che andrà in onda domani alle 12.20 (in replica alle 20.30) 
su Tv2000 (canale 28del digitale terrestre, 140 di Sky, in streaming su www.tv2000.it) 

 
 

DOVIS (AC TORINO) 

Si rimane affascinati 
“A ogni Ostensione della Sacra Sindone si rimane affascinati dalle centinaia di migliaia di pellegrini 
che si fanno interpellare dal quel telo e dalla figura dell’uomo crocifisso. Anche chi è spinto solo da 
curiosità, non può non porsi delle domande quando si trova davanti a quell’immagine che porta 
comunque con sé il mistero di come si sia formata” 

 

 

IL PAPA A TORINO 

Il 21 e 22 giugno per la Sindone 
Il 21 e 22 giungo il Papa si recherà a Torino in occasione dell’Ostensione della Sindone. Ad 
annunciarlo, oggi in sala stampa vaticana, è stato monsignor Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino 
e Custode pontificio della Sindone 

 

 
DECRETO DELL’ARCIVESCOVO DI TORINO 

I preti potranno assolvere dall’aborto 
L’arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia, concede - per il periodo della prossima 
Ostensione della Sindone (19 aprile - 24 giugno 2015) - “a tutti i sacerdoti, sia diocesani o 
extradiocesani, sia membri di istituti di vita consacrata o di società di vita apostolica, che siano 
regolarmente abilitati a ricevere le confessioni dei fedeli per l’intero territorio dell’arcidiocesi di 
Torino, la facoltà di rimettere nell’atto della confessione sacramentale la scomunica non dichiarata 
relativa all’aborto procurato senza l’onere del ricorso a favore specialmente di quanti programmano 
il proprio pellegrinaggio alla Santa Sindone” 

 
TORINO, EVENTO NELL’EVENTO 

Con il "Compianto" si completerà il percorso sindonico 
Giovanna Pasqualin Traversa 
L’iniziativa è stata ideata dall’associazione Sant’Anselmo-Imago Veritatis con la collaborazione di 
monsignor Timothy Verdon, direttore del museo del Duomo di Firenze. Andrea Gianni, presidente 
dell’associazione, sul capolavoro del Beato Angelico: "Non una fruizione meramente estetica o 
emozionale, bensì come invito a mantenere uno sguardo contemplativo sulla passione e morte di 
Cristo" 
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