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La realtà della Sindone, tra storia e storiografia 
 
Giovedì 7 dicembre incontro interdisciplinare del Centro Internazionale di Sindonologia alla 
Pontificia facoltà teologica dell’Italia del Sud e Sicilia. La relazione del prof. Zaccone sul ruolo del 
Telo nella pietà popolare. 
 
 
Una leva di preghiera e devozione, ma anche un motivo di contese religiose, politiche e scientifiche. 
Dalla sua scoperta a oggi la Sindone si è imposta all’attenzione della Chiesa e dei fedeli, come dei laici 
e dei ricercatori. Un oggetto con cui l’umanità tutta si deve confrontare. Ed è di questa assoluta 
centralità del Telo che si parla a Napoli, presso la Pontificia facoltà teologica dell’Italia del Sud e 
Sicilia. “La realtà della Sindone” - questo il titolo dato all’appuntamento - è in calendario per giovedì 
7 dicembre, a partire dalle 10.  
Organizzatori il Centro Internazionale di Sindonologia e la Delegazione del CIS Italia del Sud e Sicilia. 
Intervengono, con il Direttore del CIS, lo storico professor Gian Maria Zaccone, il preside della 
facoltà. Prof. Gaetano Castello e il Dr. Walter Memmolo, responsabile della delegazione del Sud 
Italia del Centro Internazionale di Sindonologia, mentre a moderare sarà il prof. Edoardo Cibelli, 
anche lui insegnante della sezione San Tommaso della PFTIM.  
 
Proposto come programma interdisciplinare di studi, l’incontro prevede sessioni dedicate alla storia, 
alla teologia, alla pastorale, alla scienza, ai mezzi di comunicazione e alla loro interazione. Tutto con 
l’obiettivo di offrire risposte, per quanto parziali, agli interrogativi che il famoso lenzuolo di Torino 
continua a suscitare nell’uomo d’oggi. 
 
La Sindone tra Storia e storiografia 
Suscita in particolare grande attesa la relazione del prof. Gian Maria Zaccone, che approfondirà il 
tema “La Sindone tra storia e storiografia”. 
 
“Il Telo ha svolto, attraverso i secoli, un’insostituibile opera spirituale e pastorale – spiega il prof. 
Zaccone - Esso è stato posto sul cammino della storia perché gli uomini si confrontino con essa. Lo 
guardino, perché è oggetto da guardare con gli occhi del corpo e contemplare con quelli della 
mente”. Senza gli uomini la Sindone non sarebbe in grado di esistere nella sua complessità e 
completezza. “D’altra parte la Sindone non sarebbe nulla se non fosse “lo specchio del Vangelo - 
secondo la felice espressione utilizzata da San Giovanni Paolo II nel 1998 – quindi se non fosse 
riferimento straordinario a Cristo”. Oggetto di imprescindibile valenza religiosa, la Sindone 
rappresenta quindi per il credente un piccolo, ma non insignificante frammento del disegno 
provvidenziale di salvezza.  
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Tradizionalmente la storia della Sindone viene divisa in due grandi periodi. Lo spartiacque è tracciato 
alla metà del Trecento, quando la Sindone compare in Francia, mentre il periodo precedente è 
connotato dalla mancanza di documenti di qualsiasi specie. Ma il prof. Zaccone propone una diversa 
ricostruzione, legata appunto al rapporto della Sindone con gli uomini.  
 
 
“Col procedere degli studi mi sono sempre più convito che la Sindone ha storicamente avuto un ruolo 
nello sviluppo della pietà verso l’umanità di Cristo. Essa ha attraversato epoche, culture, crisi senza 
mai smettere di avere un significato, di portare un messaggio. Immagine e reliquia di Cristo nel 
momento culminante del mistero dell’incarnazione, il Lino partecipa della storia della pietà e 
devozione ed è, in quanto tale, strumento cardine di fede”.  
 


