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Il Centro Internazionale di Sindonologia si rinnova 

Nuovo corso per il CIS. Il Centro Internazionale di Sindonologia rinnova i propri vertici e riordina il sistema 
delle delegazioni e rappresentanze in Italia e nel mondo. 
 
Costituito nel ‘59 su iniziativa della Confraternita del SS. Sudario in continuazione dei Cultores Sanctae 
Sindonis attivi dagli anni ’30, l’ente di studio ha ora come direttore il professor Gian Maria Zaccone, 
già vicedirettore nonché per 18 anni direttore scientifico del Museo della Sindone, storico e docente 
presso l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Confermato nel suo incarico di vicedirettore Nello 
Balossino, professore associato di Elaborazione di immagini e di Informatica investigativa presso 
l’Università di Torino, che assume anche la direzione scientifica del Museo della Sindone.  
La seconda vice-direzione è stata assegnata a Paolo Di Lazzaro, dirigente di ricerca ENEA, Centro 
Ricerche Frascati, mentre il chimico Enrico Simonato è stato confermato nel suo ruolo di segretario del 
CIS. Giuseppe Ghiberti, presidente onorario della Commissione Diocesana per la Sindone, teologo e 
biblista italiano prosegue anch’egli il suo ufficio di delegato del custode pontificio della Sindone.  
 
L’Italia è stata riorganizzata in tre macrodelegazioni territoriali affidata a tre responsabili: l’archeologa, 
assistente di Genus Bononiae, presso l’Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, Flavia Manservigi 
seguirà il Nord Italia, l’appassionato cultore della Sindone, specializzato in studi sindonici presso l’ateneo 
pontificio Regina Apostolorum Paolo Pomata curerà il Centro Italia, il medico, anch’egli specializzato in 
studi sindonici presso l’ateneo pontificio Regina Apostolorum, Walter Memmolo avrà la responsabilità 
del Sud Italia e Sicilia. Rappresentante el CIS nella la città di Roma è Antonio Cassanelli, segretario del 
Centro diocesano di sindonologia “Giulio Ricci” di Roma. 
 
Per quanto rigurda l’estero sono state confermanze le rappresentanze in Spagna, Francia, Inghilterra, 
Germania e Messico. 
Con grande soddisfazione il 21 ottobre prossimo a Cracovia verrà ufficialmente inaugurata la Delegazione del 
Cis in Polonia, che raccoglie l’eredità di valenti studiosi che anche tra grosse difficoltà prima della caduta del 
Muro hanno studiato e diffuso la conoscenza della Sindone, ancora oggi ben viva e vitale nel Paese. Delegato 
sarà il p. Mariusz Kielbasa LC, anch’egli specializzato in studi sindonici presso l’ateneo pontificio Regina 
Apostolorum. 
 
Bruno Barberis, professore associato di Fisica Matematica presso il Dipartimento di Matematica dell’ 
Università di Torino, ha lasciato l’incarico di direttore del CIS per entrare nel board della Confraternita del SS. 
Sudario, rimanendo all’interno del Comitato Scientifico del CIS, composto da scienziati e ricercatori, non 
esclusivamente cattolici e di differente orientamento rispetto alla realtà sindonica, scelti per la loro 
competenza nei vari domini interessati con il solo vincolo di lavorare secondo il metodo scientifico e quindi 
liberi da ogni pregiudizio.  
 


