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Cagliari: 4 marzo le icone e la Sindone a confronto 

Il rapporto tra Sindone e Iconografia è al centro di un seminario di studio, approfondimento e riflessione che 
si tiene domenica 4 marzo, a partire dalle 16, presso la Casa Provinciale “Mater Nostra” delle Figlie della 
Carità di San Vincenzo de Paoli a Cagliari. 

Il titolo dato all’incontro - “Acheropita”, termine greco che significa “non dipinta da mano d’uomo”- riassume 
il senso dello stretto legame spirituale tra la misteriosa immagine impressa sul telo torinese e le icone. 

Il seminario, patrocinato dall’Associazione APS Suor Teresa Tambelli, è organizzato dalla Delegazione Centro 
Italia e Sardegna del Centro Internazionale di Sindonologia e dall’Accademia di Iconografia Santu Jacu di 
Mandas (Ca). Insieme, le due realtà hanno dato vita al Gruppo Interdisciplinare di Studi Sindonici denominato 
appunto “Acheropita”, costituito da valenti studiosi sardi con lo scopo di approfondire la conoscenza della 
Sindone e favorire la divulgazione degli studi su di essa. 

Nel pomeriggio di studi si alterneranno, in veste di relatori, Paolo Pomata, specializzato in studi sindonici e 
Delegato per il Centro Italia e la Sardegna del Centro Internazionale di Sindonologia e Michele Antonio 
Ziccheddu, teologo, maestro iconografo e fondatore dell’Accademia Santu Jacu.  

Pomata ripercorrerà le vicende storiche, scientifiche e spirituali della Sindone, icona del sabato santo, 
attraverso il legame che si crea con chi davanti ad essa si ponga in cerca di risposte, siano essi pellegrini o 
scienziati, atei o credenti. Ziccheddu approfondirà il legame tra l’immagine sindonica e le icone dal punto di 
vista della tecnica di scrittura: la Sindone è stata davvero il modello dal quale sono derivati i canoni 
iconografici della raffigurazione di Cristo? 

In chiusura dell’evento sarà lo stesso Ziccheddu a proporre una dimostrazione pratica di scrittura dell’icona 
nei suoi elementi di base. L’icona scelta quale soggetto per la dimostrazione è, opportunamente, quella del 
Mandylion, il telo sul quale, secondo un’antica tradizione, si sarebbe miracolosamente impresso il volto di 
Cristo e che, secondo alcuni studiosi, avrebbe un rapporto molto stretto con la Sindone, tanto da far ritenere 
possibile la coincidenza tra i due teli. 

La dimostrazione pratica sarà accompagnata dalla lettura di meditazioni sul volto di Cristo.  

Per informazioni: paolo.pomata@sindone.it / eremosjoseph.com 

 


