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Vide e Credette: la Sindone come strumento di evangelizzazione 

 

La Sindone, tra scienza, fede e annuncio del mistero pasquale, la Sindone è al centro del convegno interna-
zionale e interdisciplinare organizzato dall’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum e dall’istituto di scienza e 
fede Othonia, in collaborazione con il Centro Internazionale di Sindonologia di Torino e il Centro Diocesano di 
Sindonologia Giulio Ricci di Roma e con il patrocinio del Vicariato di Roma. 

 

Testimonianza di sofferenza e di salvezza, la Sindone è innanzitutto uno straordinario strumento di evange-
lizzazione, icona che invita alla preghiera e alla meditazione. E che proprio per questo va fatta conoscere dal 
punto di vista teologico, storico e scientifico. Di qui il convegno internazionale e interdisciplinare  “Vide e Cre-
dette” sulla Sindone di Torino, organizzato dall’ Ateneo Pontificio Regina Apostolorum e dall’ istituto di scienza 
e fede Othonia in collaborazione con il Centro Internazionale di Sindonologia di Torino e il Centro Diocesano di 
Sindonologia Giulio Ricci di Roma e con il patrocinio del Vicariato di Roma. 

Svoltasi a Roma presso lo stesso Ateneo, tra il 13 e il 14 di dicembre 2016, la due giorni è stata occasionata dal 
primo anniversario della morte di padre Héctor Guerra e dal decimo dell’istituzione della mostra permanente 
“Chi è l’uomo della Sindone?” voluta dallo stesso Guerra. 

“La scelta dei tempi non è stata casuale – ha spiegato nell’illustrare il convegno padre Rafael Pascual LC, Diret-
tore Istituto Scienza e Fede dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum – l’11 dicembre del 2015 si spegneva pa-
dre Hector, l’11 dicembre del 2006 s’inaugurava la sua mostra. In più con questo convegno vogliamo rendere 
omaggio a tutti gli illustri sindonologi che di recente hanno lasciato questa terra, come il dr. Sebastiano Rodante 
e il professor Gino Zaninotto”. 

 

I MISTERI DEL LENZUOLO 
Tra storia, teologia, pastorale e mezzi di comunicazione di massa, l’incontro ha avuto l’obiettivo di mettere in luce 
i diversi misteri che circondano il Lenzuolo: che cosa lasciano trasparire e trasmettono al credente e all’uomo. 
“Seguendo l’esperienza dell’  apostolo ed evangelista Giovanni , parlare della Sindone è in primo luogo scoprire 
che cosa ha da dirci – ha continuato padre Pascual – Oggetto archeologico più studiato al mondo, vive dello 
splendore della luce.  Luce che ci parla di passione, morte e anche di resurrezione. E’questa sua straordinarietà 
che va comunicata al mondo”. 
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A offrire stimoli al dibattito, gli interventi di studiosi di un ampio ventaglio di discipline: Mons. Lorenzo Leuzzi, 
Delegato per la Pastorale Universitaria della Diocesi di Roma, che ha aperto il convegno; sul piano storico e della 
devozione popolare, i professori Gianmaria Zaccone e Antonio Cassanelli; sul fronte teologico Mons. Giuseppe 
Ghiberti, P. Andrew Dalton LC, P. Nicolas Bossu LC. Hanno approfondito i temi della divulgazione i giornalisti 
Massimo Boccaletti (giornalista); David Murgia (TV2000); Giuseppe Ferrari (Radio Maria); Mimmo Muolo (Av-
venire); Marco Bonatti (Avvenire); Luca Rolandi (La Voce e il Tempo); sull’argomento della pastorale si sono con-
frontati P. Rafael Pascual; Dott. Petrus Soons; P. Mariusz Kielbasa LC; Fr. Javier Castellanos; José Manuel Pimen-
ta; P. Juan Solana L, Antonio Di Lascio; per i risvolti nella narrativa, hanno portato la propria esperienza gli scrit-
tori Gustavo Aguilera, Ada Grossi, Walter Memmolo. Al tavolo della didattica si sono avvicendati P. Gianfranco 
Berbenni ofm cpa, Don Filippo Morlacchi, il professor Bruno Barberis, Anna Maria Toselli. Le problematiche sci-
entifiche sono state affidate alle competenze di Barrie Schwortz, del prof. Bruno Barberis, dei professori Paolo Di 
Lazzaro e Roberto Falcinelli, del dr. Petrus Soons; il Card. Angelo Comastri, vicario generale di Sua Santità per la 
Città del Vaticano, che ha presieduto la messa conclusiva. 

 

NEL TELO UNO STRAORDINARIO RINVIO A CRISTO 
“In questo convegno abbiamo seguito un’impostazione rigorosamente scientifica – chiarisce il professor Gian Ma-
ria Zaccone, Direttore del Centro Internazionale di Sindonologia di Torino – L’obiettivo è investigare, con il con-
tributo di diverse dottrine, il significato della Sindone, il suo messaggio all’uomo. E tutto questo a prescindere dal-
la sua autenticità”. Non che si voglia trascurare il problema, tutt’altro. “Piuttosto collocarlo in una più corretta 
prospettiva di risposta a una curiosità che non è connessa al mistero centrale dell’incarnazione”. Ciò che affasci-
na nella Sindone è il rinvio a Cristo e in parallelo alla gente che la guarda e le consente così di esprimersi “di par-
lare”. “Di qui il valore della Sindone, paradigma tra scienza e fede – prosegue Zaccone – Oggetto ugualmente 
interessante sotto il profilo teologico, biblico, pastorale, storico, scientifico e didattico”. 

 
Tra i suoi vari programmi didattici, lo stesso Ateneo Pontificio Regina Apostolorum contempla un apprezzato 
corso semestrale di specializzazione in Studi Sindonici, che attrae un gran numero di allievi, religiosi e laici, 
quest’anno alla sua settima edizione. “Una prova in più, se ancora ce ne fosse bisogno, dell’ attualità del messag-
gio sindonico, della sua capacità di intercettare l’inquietudine dell’uomo di oggi e di darvi risposte”. 
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IL MESSAGGIO UNIVERSALE DELLA SINDONE 
“La Sindone nella sua apparente semplicità nasconde una sostanza ricca e complessa - mons Cesare Nosiglia, cus-
tode pontificio del Telo, ha affidato il suo contributo all’incontro a Mons. Giuseppe Ghiberti, biblista e suo as-
sistente come custode del Telo – La Sindone è realtà capace di parlare a tutti: ai più semplici e ai più colti, ai 
fedeli e ai laici. Incontro di contemplazione con l’Amore impresso su un Telo, l’icona ha una trainante forza pasto-
rale. Per questo il suo messaggio va diffuso ovunque”. 

“Ribadire la presenza di Cristo nella storia è un impegno fondamentale nella nostra tanto drammatica attualità– 
ha sottolineato Mons. Lorenzo Leuzzi, Delegato per la Pastorale Universitaria della Diocesi di Roma – La notizia 
da diffondere è che il risorto è il crocifisso, che c’è coincidenza tra Cristo prepasquale e postpasquale. La Sin-
done da questo punto di vista è uno strumento prezioso di evangelizzazione”. 

 

LA SINDONE NELLE SCUOLE 
I più giovani, dai sei anni ai trenta, sono coloro che più restano affascinati dai temi sindonici. E ben lo sa il prof. 
Bruno Barberis, esponente del Comitato Scientifico del Centro Internazionale di Sindonologia, che negli ultimi 
40 anni ha tenuto 2600 conferenze sulla Sindone nel mondo, in gran parte nelle scuole. “Dal 2001, anno del varo 
del programma scuole in collaborazione con l’ufficio diocesano Scuole, il CIS ha portato il messaggio della Sindone 
in 1500 classi, raggiungendo 30 mila studenti – spiega Barberis – Ciò significa che abbiamo coinvolto negli ap-
profondimenti sulla Sindone 70-80 classi all’anno, con picchi di circa 300 negli anni delle Ostensioni. Oltre che 
attentissimi ai risvolti scientifici, storici e artistici del Telo, i ragazzi sono anche tra i più entusiasti visitatori del 
museo della Sindone”. 
 
 

AL CENTRO DEI MEDIA 
Potente mezzo di evangelizzazione e catechesi, sintetica ed efficace, la Sindone occupa un posto fondamentale 
anche nell’informazione giornalistica, nelle mostre e persino nei romanzi, come per esempio  il libro Pietro, 
Giuseppe e il Lenzuolo del dr. Walter Memmolo, delegato del Centro Internazionale di Sindonologia per la 
Campania e le regioni del Sud.  
 
E’ su questa straordinaria forza comunicativa del Telo che i media – cattolici e non - possono e devono fare leva, 
mantenendo però tutto il loro rigore, sempre al riparo da tentazioni sensazionaliste. “Da questo punto di vista – 
ha ammonito Zaccone –   ha avuto un ruolo centrale la tavola rotonda su “Sindone e Mass Media” alla quale han-
no dato il proprio contributo giornalisti, cronisti e più in generale diversi esponenti del mondo dei mezzi di co-
municazione di massa”. Uno dei privilegi del convegno è proprio quello di inaugurare un dibattito destinato a 
sviluppi interessanti.  
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LA TESTIMONIANZA DI PADRE GUERRA 
Della opportunità, anzi necessità, di comunicare la Sindone Padre Hector Guerra era stato il primo e più convinto 
propugnatore. Indomito sacerdote Legionario di Cristo, padre Guerra è stato docente dell’ Ateneo Pontificio Re-
gina Apostolorum e presidente di Othonia, ONG internazionale fondata nel 2009 con il confratello padre Rafael 
Pascual allo scopo di contribuire al miglioramento, sviluppo, formazione, promozione e diffusione delle conoscen-
ze relative alla Sacra Sindone tra i diversi popoli e culture del mondo”. 

L’11 dicembre del 2015 – ad appena 52 anni - padre Héctor Guerra si spegneva a Madrid.  Lasciandoci però in 
eredità la sua lezione: la lucidità e la forza spirituale, che, anche nei giorni estremi della malattia, ne con-
traddistinguevano lo stile. Quasi esclusivamente alla Sindone padre Héctor aveva dedicato gli ultimi dieci anni 
della sua vita. Oltre ad Othonia, e sempre insieme con padre Pascual, padre Héctor aveva dato vita a numerose 
iniziative volte alla diffusione della conoscenza sulla Sindone. Per esempio il Diploma di Specializzazione in Studi 
Sindonici, istituito nel 2010 e nel quale padre Guerra figurava come membro del Comitato scientifico, nonché 
insegnante di Teologia e spiritualità della Sindone. 

Tra i libri di Guerra spiccano Cristo, nostra Pasqua, pubblicato nel 2012 con il Cardinale Antonio Cañizares e pa-
dre Juan Pablo Ledesma LC, e L’uomo della Sindone, pubblicato nel 2008 con l’amico botanico israeliano Avi-
noam Danin, anch’egli scomparso quest’anno. 

Altro fondamentale progetto di Guerra per far conoscere il Sacro Telo è appunto la mostra Chi è l’uomo della 
Sindone?, allestita nel 2006 prima a Gerusalemme e poi a Roma e, in rapida successione e sempre su sua ispira-
zione, in diverse altre parti del mondo, come vetrina permanente (a Sacramento, California, 2010; a Den Bosch, 
Olanda, 2012; a Cracovia, Polonia, 2012; a Città del Messico, 2012; a San Antonio, Texas, 2013) ma anche come 
esposizione itinerante (in Portogallo dal 2011 e in Brasile, anche qui dal 2011, toccando Curitiba, Brasilia, Rio de 
Janeiro, Florianopolis). 

La storia e l’eredità di padre Héctor Guerra costituiscono il contraltare pratico delle meditazioni sulla Sindone, in 
primo luogo quella di papa Benedetto XVI: «Il Sabato Santo è il giorno del nascondimento di Dio… E tuttavia la 
morte del Figlio di Dio, di Gesù di Nazaret ha un aspetto opposto, totalmente positivo, fonte di consolazione e di 
speranza. E questo mi fa pensare al fatto che la Sacra Sindone si comporta come un documento “fotografico”, 
dotato di un ” positivo” e di un “negativo”. E in effetti è proprio così: il mistero più oscuro della fede è nello 
stesso tempo il segno più luminoso di una speranza che non ha confini». 

 


