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Le giornate di Nizza in memoria dell’antica Ostensione 

480 anni dall’Ostensione della Sindone a Nizza, 210 dalla nascita della Confraternita della SS. Trinità e 200 
dalla creazione del suo ramo femminile. Ci sono state più che sufficienti occasioni per celebrare e Les Amis 
des Pénitents Rouges di Nizza, in collaborazione con il parigino Centro Internazionale di Studi sul Lenzuolo di 
Torino, lo hanno fatto con un ricco ventaglio di iniziative, tutte collocate attorno alla data del 4 di maggio, il 
giorno della festa della Sindone. Incontri cui hanno partecipato il Centro Internazionale di Sindonologia e la 
Confraternita del SS. Susario. “Cari amici – hanno spiegato gli esponenti dei Consigli del Cielt – intendiamo 
dare il massimo risalto a queste giornate tra il 5 e il 7 maggio, in memoria dei fatti di 480 anni fa quando la 
nostra città ebbe l’onore di accogliere la Sindone e poté organizzarne l’Ostensione pubblica”. 

A fare da cornice a tutti gli appuntamenti la mostra “Il Santo Sudario di Torino e Casa Savoia”, in programma 
tra martedì 25 aprile e lunedì 15 maggio, presso il Centro del Patrimonio Storico di Nizza (rue Jules Gilly, 14). 

 

Le comunicazioni scientifiche 
Venerdì 5 maggio, tra le 14,30 e le 18,30, presso la Cappella del Santo Sudario (al fondo di corso Saleya) si 
sono concentrate le comunicazioni scientifiche, tutte affidate alla cura di CIELT. Il Dr. Pierre Mérat, chirurgo 
presso l’ospedale di Troyes (ER) e già Presidente di CIELT, parlerà (a partire dalle 14.30) di anatomo-patologia 
dell’Uomo della Sindone. A seguire il professor Gian Maria Zaccone, storico della Pietà popolare e direttore 
del Centro Internazionale di Sindonologia, si soffermato sul significato del Santo Sudario nella storia. M. Luc 
Thevenon, capo conservatore onorario del Patrimonio di Nizza, ha esplorato le strade percorse dalla Sindone. 
M. Laurent Touchagues, presidente di CIELT, si è focalizzato sull’importanza della scoperta del calco con 
l’insegna di Lirey. 
Le ricerche scientifiche sulla formazione dell’immagine sindonica sono state al centro della relazione del 
chimico Enrico Simonato, segretario del Centro Internazionale di Sindonologia. Il dottor Yves Saillard, fisico 
nucleare e direttore del Consiglio scientifico di CIELT, ha confrontato invece l’ immagine di Edessa con il 
Santo Sudario per cogliervi eventuali relazioni e convergenze. Il dottor Gaston Ciais, chirurgo-dentista, 
specializzato in raggi laser ha offerto una spiegazione sulla presenza di una fascia di tessuto cucita sul Lenzuolo 
e avanzato ipotesi sulla formazione dell’immagine del Crocifisso proprio attraverso la luce del laser. Il 
fotografo M. Aldo Guerreschi, specialista della Sindone, ha analizzato le caratteristiche dell’immagine 
corporea del Lenzuolo. 
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Messe, Conferenze, Processione rituale, rievocazione dell’Ostensione e Agape 
La Messa dedicata agli uomini di scienza si è tenuta sabato 6 maggio alle 10, presso la chiesa del Gesù. Quindi 
il ricevimento in Municipio alla presenza del sindaco di Nizza M. Philippe Pradal e di Mr. Christian Estrosi, 
presidente della Regione Provenza - Alpi – Nizza Costa Azzurra. 
Aperta al grande pubblico la conferenza del pomeriggio di sabato 6 maggio presso la Cappella del Santo 
Sudario sulla spiritualità di S. Francesco di Sales, a cura dell’Arcivescovo Gilles Wach, priore generale 
dell’Istituto di Cristo Re, Sommo Sacerdote (ICRSP). A questo appuntamento è seguito, sabato 13 maggio, la 
relazione di Gaston Ciais sul Lenzuolo di Torino, Santa reliquia di Cristo. 

La rituale processione dedicata al Santo Volto, tra le strade dell’antico centro di Nizza, è sfilata nella mattina 
di domenica 7 maggio, con partenza dalla Cappella del Santo Sudario, a cui ha partecipato la Confraternita 
dei Penitenti. La Grande Messa delle 10, sempre presso la  Cappella del Santo Sudario è stata celebrata 
dall’Arcivescovo Gilles Wach e accompagnata dall’ organo e dai canti gregoriani dei Pènitents Rouges. 

 


