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Pietro, Giuseppe e il Lenzuolo 
 
Nel libro di Walter Memmolo, presidente del Gruppo Napoletano di 
Sindonologia, e del fratello Angelo Memmolo, le ipotesi sul recupero della 
Sindone dal Sepolcro e della sua custodia. Sul volume il commento di padre 
Rafael Pascual, L.C, Direttore dell’Istituto Scienze e Fede Ateneo Pontificio 
Regina Apostolorum 
 
 
 
 
 
E se la scomparsa della Sindone per tanti secoli agli occhi del mondo non fosse stata 
casuale? Se all’indomani della sparizione del corpo di Cristo dal Sepolcro,  il Telo fosse 
stato piuttosto raccolto da pietose mani amiche e accuratamente nascosto proprio per 
evitarne la profanazione? E’ questa la suggestiva tesi che si fa strada nel volume 
“Pietro, Giuseppe e il Lenzuolo” scritto a quattro mani dal medico chirurgo Walter 
Memmolo, presidente del Gruppo Napoletano di Sindonologia, e dal fratello Angelo, 
già docente di Lettere Antiche, e pubblicato nei mesi scorsi da Gangemi Editore. I due 
autori avanzano ipotesi sul recupero della Sindone dal Sepolcro e sulla sua 
conservazione all’indomani della crocifissione. I misteri del Lenzuolo diventano così un 
racconto, tra storia, scienza e fede e il Sacro Lino, già al centro di dibattiti e conflitti, si 
fa intreccio di vicende ed emozioni immaginate, ma forse non così distanti dal vero.  
In questo tempo privilegiato del Giubileo straordinario della Misericordia il libro viene 
dedicato a papa Francesco. 
 
 
Il Premio Franz Kafka Italia 
Per la sua originale formulazione, l’agile volume si è anche meritato il premio Franz 
Kafka Italia, istituito a Padova dall’Accademia per l’analisi e il significato del 
linguaggio Meqrima. La cerimonia è avvenuta a Padova nell’ottobre scorso.  
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Così Rita Mascialino, presidente del Premio, motiva la scelta: “I fatti raccontati sono 
collegati in un’invenzione letteraria finalizzata a fungere da collante alla 
concatenazione degli eventi e a fornire una rievocazione altamente coinvolgente della  
vicenda ambientata in un passato che conserva il fascino misterioso proveniente dal 
sovrannaturale unito all’ evidenza storica”. La Mascialino si mostra colpita in 
particolare dall’accettazione dello straordinario che permea il racconto: “E’ la proposta 
di un mondo dove non regna la morte come sovrano assoluto, dove è possibile il 
contatto con le persone che non sono più e dove è possibile ipotizzare un'unione con 
esse nella vita eterna sulla scia della speranza e dell' amore”. 
 
Padre Pascual: “Dal libro spunti di meditazione sul Telo” 
“Il presente volume non vuole proporre una lettura scientifica della Sindone, ma 
piuttosto offrire spunti di meditazione con gli occhi liberi da ogni condizionamento 
come quelli che per primi scoprirono le fattezze dell’Uomo sulla stoffa di lino”, spiega 
padre Rafael Pascual, L.C, Direttore dell’Istituto Scienze e Fede Ateneo Pontificio 
Regina Apostolorum, istituzione universitaria di diritto pontificio con sede a Roma, 
dove il dott. Memmolo ha mosso da brillante studente i primi passi delle sue ricerche 
sulla Sindone e maturato l’idea del libro, e dove da sempre conducono vari corsi di 
Specializzazione in Studi Sindonici gli esponenti del Centro Internazionale di 
Sindonologia, di cui il CIS campano è esponente regionale. 
 
Nell’arte e nelle cronache antiche indizi sulle vicende del Lenzuolo 
Data per certa l’autenticità del Lino, gli autori del volume “Pietro, Giuseppe e il 
Lenzuolo” si esercitano a ricostruire le fasi del recupero del Telo dal Sepolcro e della 
sua custodia, dalla crocifissione al XIV secolo, epoca a cui risalgono i primi documenti 
sul Lino. In questo ampio lasso di tempo “la storia della Sindone non è documentata 
secondo il rigido criterio storiografico – argomenta padre Pascual - sebbene non 
vadano sottovalutati gli elementi raccolti da tanti indizi nell’arte (le numerose 
rappresentazioni di Gesù che hanno le sembianze sindoniche) e nella tradizione 
popolare, dagli appunti di viaggio di pellegrini all’ Orazione di Gregorio il Referendario 
del 944, dal Codice Pray alla testimonianza di Robert de Clari, cronista della IV 
Crociata”. 
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Tra Gerusalemme e Roma la Passione, Morte e Resurrezione di Gesù 
Con la tecnica dei flashback narrativi, il racconto si snoda tra Roma, città da cui prende 
inizio la missione evangelizzatrice di Pietro nel 42 Dc, a Gerusalemme, dove Giuseppe 
d’Arimatea è il protagonista degli eventi della sepoltura, della deposizione e della 
custodia del sacro Telo. Si ricompone così il vivido quadro della Passione, Morte e 
Resurrezione di Gesù. 
 
 
Commenta  padre Pascual: “Nel libro trovano spazio alcune ipotesi originali, che si 
lasciano al giudizio degli esperti. Di particolare interesse la teoria del depistaggio 
operato da Giuseppe d’Arimatea e Pietro per assicurare la Sindone alla venerazione 
dei fedeli. Depistaggio che probabilmente, come lasciano intendere gli autori, ha 
costituito la base degli Atti di Taddeo e della Dottrina di Addai e, da qui, della 
leggenda di re Abgar e del ritratto di Gesù”. 

 
Un invito a meditare sull’ icona della Misericordia. 
“Il linguaggio essenziale ed immediato favorisce una lettura scorrevole, mai 
precipitosa – prosegue padre Pascual - accresce nel pubblico la forza di partecipazione 
e predispone l’animo ad accogliere il messaggio della salvezza”. Lo stesso messaggio 
che si percepisce appieno davanti al Telo. Continua padre Pascual: “A questo proposito 
le parole di Papa Francesco sono illuminanti: «Questa immagine –impressa nel telo – 
parla al nostro cuore e ci spinge a salire il Monte del Calvario, a guardare al legno della 
Croce, a immergerci nel silenzio eloquente dell’amore». Sotto questa luce, possiamo 
vedere il Sacro Lino come il Mantello del Re che ha dato la vita per i suoi e che ha 
vinto la morte”. La Sindone come prima e più profonda icona della Misericordia. 
 
Video sulla presentazione del volume 
https://www.youtube.com/watch?v=2ml5oRLRaOE 
 

 


