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L’uomo della Sindone e la donna di Guadalupe: un convegno sulle due 
reliquie 

L’uomo della Sindone e la donna di Guadalupe: sarà uno straordinario confronto quello proposto il 22 
settembre a Roma, in occasione del convegno promosso dalla Pontificia Academia Mariana Internationalis di 
via Merulana 124 B. L’incontro, a partire dalle 9 del mattino, conclude un corso sulle “Apparizioni tra fede, 
teologia e scienza”, organizzato nella settimana tra il 17 e il 22 settembre sempre dalla Pontificia Academia 
Mariana Internationalis, in collaborazione con la Pontificia Università Antonianum (dove in via Merulana 124 
si tengono le lezioni), la Pontificia Facoltà Teologica Marianum, la Pontificia Facoltà Teologica Seraphicum. 
Entrambe le iniziative di studio hanno il patrocinio del Pontificio Consiglio della Cultura, del Pontificio 
Consiglio per la promozione della Nuova Evangelizzazione, della Diocesi di Roma, del Corpo militare 
ACISMOM - Sovrano Ordine di Malta, dell’Ambasciata del Messico presso la Santa Sede, dell’Ambasciata di 
Honduras presso la Santa Sede e del Centro Internazionale di Sindologia – Torino. Ai partecipanti saranno 
riconosciuti tre crediti formativi. 
 
Per parlare dell’Uomo della Sindone, nel corso del convegno, sono stati chiamati i vertici del Centro 
Internazionale di Sindonologia. Paolo Di Lazzaro, fisico del Centro di Ricerche Enea di Frascati, vicedirettore 
del CIS, farà il punto sulle ipotesi relative alla formazione dell’immagine. Il prof. Gian Maria Zaccone, direttore 
del Centro Internazionale di Sindonologia, concluderà l’incontro. Sulla tilma di Guadalupe si soffermerà invece 
Fernando Ojeda, ingegnere, esponente del Consejo de investigacion cientifica del Istituto Superior de 
Estudios Guadalupanos de la Basilica de Guadalupe. Modera Agustin Hernandez, ofm, vicerettore della 
Pontificia Università Antonianum. “La Sacra Sindone e la tilma di Guadalupe sono due immagini di Gesù e di 
Maria. Gli ultimi studi hanno messo in luce la soglia di credibile e incredibile di queste due straordinarie 
reliquie”, si spiega nella presentazione del convegno. 
La Sindone e la Tilma diventano una perfetta chiosa a tutto il corso, che si concentra sul delicato tema delle 
apparizioni. Si parte con una serie di domande:“Perché ci sono le apparizioni? Come si fa a distinguerle da altri 
fenomeni? Qual è il senso delle apparizioni di Maria, degli angeli, per i credenti e per i non credenti? Come fa la 
Chiesa a riconoscerle? Qual è il senso? In che modo i fenomeni mistici si relazionano con la pastorale, con la 
tradizione, con la teologia? E cosa ne dice la scienza? Come ci si deve comportare di fronte a questi 
fenomeni?”.  
A partire dagli interrogativi filosofici si giunge agli obiettivi del progetto: “Offrire agli operatori di pastorale, alle 
parrocchie, ai santuari, ai movimenti, ai gruppi di preghiera, ai fedeli tutti, gli strumenti per poter 
comprendere, seguire e giungere in modo adeguato ad un corretto discernimento delle apparizioni”. Tutto 
attraverso un metodo di indagine severa, che mira ad approfondire il fenomeno delle apparizioni, delle 
rivelazioni, dei messaggi pubblici e privati, spiegando i criteri che permettono di discernere tra le diverse 
mariofanie e altri fenomeni mistici, profetici, carismatici.  
“Seguendo le indicazioni della Costituzione Apostolica “Veritatis gaudium” pubblicata da Papa Francesco, il 
corso avrà carattere interdisciplinare, con apertura a tutte le scienze e a tutte le religioni – si legge nel 
programma – Tra i diversi temi verranno studiati e approfonditi anche gli aspetti spirituali e devozionali, con 
una particolare attenzione ad alcune apparizioni storiche e alla figura del veggente.” 
 

 


