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Progetto “per un uomo umano” 
 

La Sindone: 
Gli studi e le ricerche  

Per cercare di comprenderne il mistero 
 
  
 Il Centro Internazionale di Sindonologia prosegue e sviluppa anche per l’anno scolastico 
2017-2018 il progetto formativo interdisciplinare, facente parte del Progetto condiviso “Per un uomo 
umano”, elaborato dall’Ufficio Diocesano Scuola. 
 
TITOLO: LA SINDONE: GLI STUDI E LE RICERCHE PER CERCARE DI COMPRENDERNE IL MISTERO 
 
DESTINATARI: Gli studenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado. 
 
OBIETTIVO: Consentire agli studenti di conoscere la Sindone, nota in tutto il mondo come il simbolo 
di Torino e del Piemonte, sotto i suoi vari aspetti: storico, scientifico, iconografico, biblico, culturale, 
anche attraverso l’approfondimento e la ricerca personale o di gruppo. 
 
METODOLOGIA: Il corso di formazione è articolato nei seguenti 5 temi, ciascuno dei quali è suddiviso 
in alcuni sottotemi: 
1. La Sindone (2 ore): 

1.1. Descrizione dell’impronta 
1.2. La fotografia della Sindone 
1.3. Gli studi medico-legali 
1.4. I recenti lavori di restauro e i nuovi metodi di conservazione 

2. Sindone e Bibbia (1 ora): 
2.1. La passione e la sepoltura di Cristo nei Vangeli e la Sindone 



3. Sindone e storia (1 ora):  
3.1. Ipotesi sul primo millennio 
3.2. La Sindone in Europa 
3.3. Il Piemonte e la Sindone 

4. Sindone e scienza (1 ora): 
4.1. Le ricerche fisico-chimiche 
4.2. Le ricerche biologiche 
4.3. Le ricerche con l’ausilio del computer 
4.4. La datazione del tessuto sindonico 

5. Sindone e storia dell’arte (1 ora): 
5.1. Le raffigurazioni di Cristo 
5.2. L’iconografia della Sindone 
5.3. L’iconografia della Sindone in Piemonte 
5.4.  

Il tema n. 1 è obbligatorio e viene trattato nel primo incontro; ad esso possono seguire uno 
o più incontri durante i quali vengono trattati uno o più temi scelti tra quelli elencati dal n. 2 al n. 
5. Gli incontri si svolgono presso le scuole richiedenti in orari e con modalità da concordare con gli 
insegnanti. 

 
Per ogni sottotema è possibile la realizzazione di un laboratorio (la cui modalità e durata do-

vrà essere concordata con gli insegnanti) nel quale verranno fornite delle tracce bibliografiche e do-
cumentarie per approfondire i singoli temi attraverso ricerche personali o di gruppo che, partendo 
dalla tematica della Sindone, consentano di affrontare temi di studio più ampi (esempi: il periodo del 
passaggio della Sindone in Occidente presuppone l’approfondimento del periodo delle Crociate, dello 
spirito cavalleresco e del sistema feudale; il problema della datazione della Sindone comporta lo stu-
dio del metodo di radiodatazione di campioni biologici; il tema dell’iconografia sindonica prevede lo 
studio dell’iconografia religiosa e popolare in Piemonte; ecc.)  

 
INDICAZIONI SPECIFICHE: Durante il corso è prevista l’utilizzazione di strumenti didattici quali libri, 
fotografie, diapositive, videocassette, cd-rom. I laboratori richiederanno l’uso di materiale vario a se-
conda del tema. 
 
A conclusione del corso è prevista la visita guidata al Museo della Sindone. 
        
 


