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On line e in inglese il Corso di diploma superiore in Studi Sindonici 

 

I misteri della Sindone si potranno approfondire sul web. Sin dai prossimi mesi sarà a disposizione di 
laici e uomini di fede una nuova versione on line e in lingua inglese del corso di diploma superiore in 
Studi Sindonici. A promuoverlo e organizzarlo è l’Istituto di Scienza e fede Pontificio Ateneo Regina 
Apostolorum, che in collaborazione con Othonia, il Centro Internazionale di Sindonologia e il Centro 
Diocesano di Sindonologia Giulio Ricci di Roma, già ne cura la tradizionale edizione italiana. 
L’intenzione è quella offrire agli studiosi di tutto il mondo la possibilità di immergersi in un’analisi 
interdisciplinare sul Lino. 

Non era mai accaduto che un corso di questo calibro venisse reso disponibile su una comoda 
piattaforma di e-learning. Il Corso superiore in studi sindonici data la sua prima edizione – appunto 
in lingua italiana – nel 2011 e da allora è stato apprezzato per la capacità di riunire competenze di 
prim’ordine da tutto il mondo, come appunto il Centro Internazionale di Sindonologia di Torino e il 
Centro Diocesano di Sindonologia Giulio Ricci di Roma. Di qui la scelta di estenderne le possibilità di 
fruizione. 

Poco più che trentenne, lo statunitense padre Andrew Dalton, Lc, uno tra i docenti più brillanti del 
Regina Apostolorum, è stato incaricato di dirigere l’edizione inglese del ciclo di studi. Il giovane 
religioso già vive a Roma, dove insegna – per lo stesso Ateneo Regina Apostolorum -Teologia Biblica 
della Passione di Cristo. La Sindone, antico lenzuolo funebre che secondo tradizione avrebbe ricevuto 
il corpo del Cristo morto in Croce per la sua sepoltura, per lui è una radicata passione. Sulla Sindone 
ha tenuto conferenze in tutto il mondo, inclusa la Cina, Singapore e le Filippine. 

Nativo di Atlanta in Georgia – USA – ora padre Dalton invita le persone di tutto il mondo a prendere 
parte al programma. Questo corso è ideale per tutti gli appassionati sugli strumenti di nuova 
evangelizzazione. Si apre a laici e consacrati, donne e uomini, preti, catechisti, ricercatori, giornalisti 
e chiunque intenda acquisire competenze approfondite sulla Sindone in un contesto interdiplinare.  

E’ possibile iscriversi sino a fine febbraio. Coloro che siano interessati all’argomento, ma non al 
diploma, possono comunque prendere parte come uditori, a tariffe ridotte.  
 
Articolato in due semestri, il corso propone uno studio sistematico sulle sfide scientifiche della 
Sindone, ma offre anche gli elementi per approfondirne il messaggio di fede. Specialisti in diverse 
discipline – fisica, medicina forense, archeologia, storia, esegesi biblica, teologia, apostolato – sono 
stati chiamati per offrire, ciascuno nel proprio ambito di studio, analisi complete su questo misterioso 
oggetto. Barrie Schwortz, di confessione ebrea, ideatore e responsabile del ricco sito web 
www.shroud.com, è uno tra i più noti docenti che tengono lezione. Nel 1978 egli fu l’autore delle 
fotografie tecniche, scattate per gli studi del gruppo americano STURP ( Shroud of Turin Research 
Project). E’ stato nel report finale di questa analisi che il team di scienziati ha concluso “L’immagine 
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della Sindone è quella di una vera impronta umana, appartenuta a un uomo che è stato flagellato e  
crocifisso. Non è un prodotto di un artista”. 
 

Come pastore di anime, Padre Andrew ama invece sottolineare la forza evangelizzatrice della 
Sindone rappresentano. “L’eccessiva fiducia nella scienza sferra un attacco frontale alla religione, 
allontanando grandi gruppi di ragazzi dai percorsi di fede. E tuttavia, quasi paradossalmente, la 
scienza più rigorosa continua a individuare, riuniti sul telo, i misteri centrali della fede Cristiana, e 
cioè l’Incarnazione e la Resurrezione. E io penso che il mondo intero debba esserne cosciente”. 

Confida Padre Dalton: “Nel 2011, dopo dieci anni di seminario, partecipai a una conferenza su un telo 
funerario che portava l’immagine di un uomo crocifisso. La vittima pareva essere stata sottoposta a 
ogni specie di tormenti e umiliazioni: gli era stata imposta sul capo una corona di spine, era stato 
flagellato con una frusta Romana, trafitto nelle carni. Personalmente in quella notte io non riuscii a 
prendere sonno. Più in generale da quel momento tutte le più accreditate riviste scientifiche 
propendono per l’autenticità dell’icona, anche perché a oggi nessun laboratorio è riuscito a 
riprodurre una simile immagine anche con i più sofisticati strumenti. Chi ancora desidera nel mondo 
secolarizzato di oggi condividere la lezione del Vangelo o più semplicimente accostarsi ai grandi 
misteri della Storia, ecco qui c’è una porta aperta”. 

Nel suo impegnoa diffondere il messaggio del Lino, Padre Dalton tiene ben presenti le parole di Papa 
Francesco nel suo video-messaggio in occasione dell’ostensione televisiva straordinaria della 
Sindone di Torino il 30 marzo del 2013:  “Il nostro non è un semplice osservare, ma è un venerare, è 
uno sguardo di preghiera. Direi di più: è un lasciarsi guardare. Questo Volto ha gli occhi chiusi, è il 
volto di un defunto, eppure misteriosamente ci guarda, e nel silenzio ci parla. Come è possibile? 
Come mai il popolo fedele, come voi, vuole fermarsi davanti a questa Icona di un Uomo flagellato e 
crocifisso? Perché l’Uomo della Sindone ci invita a contemplare Gesù di Nazaret. 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.” 

Per l’intero programma del corso consultare la pagina web https://www.upra.org/istituto-scienza-e-
fede/launch-of-the-english-version-of-the-postgraduate-certificate-shroud-studies/ 


