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Tilma e Sindone. Le riflessioni del Direttore del CIS, Gian Maria Zaccone 

Nel convegno finale del Corso sulle apparizioni, alcuni ricercatori esporranno i risultati sino ad ora raggiunti 
dalle ricerche scientifiche su due immagini che da secoli svolgono un ruolo di catalizzatori dell’attenzione dei 
fedeli, e non solo, di tutto il mondo: la Sindone di Torino e la Tilma di Guadalupe. Sulla base della mia 
specializzazione sono stato invitato a concludere il Convegno con una riflessione relativa a quanto può 
collegare queste due realtà: forse il fatto di essere ritenute “acheropite”(non fatte da mano dell’uomo), di 
porre interrogativi alla scienza circa la loro origine? Certamente, come disse san Giovanni Paolo II riguardo la 
Sindone, esse costituiscono una “provocazione all’intelligenza”. Ma questa è solo una parte della spiegazione, 
per alcuni versi la meno suggestiva e fondante. In realtà ciò che lega queste due immagini è il profondo ruolo 
che esse rivestono nell’ambito della pietà cristiana, in quanto consentono di penetrare nel cuore del mistero 
fondante della fede: il Verbo fatto carne venuto ad abitare in mezzo a noi.  

Da Nicea II in poi sappiamo che l’immagine, come la reliquia, è un segno, uno strumento che la Provvidenza 
ha posto sul cammino degli uomini per aiutarli a sviluppare la loro pietà e vivere la loro fede, segno sul quale 
non si esaurisce l’attenzione, ma che rimanda alla meditazione e culto rivolti a ciò che esso rappresenta. E nel 
nostro caso l’una ci pone di fronte al mistero della Maternità di Maria, della gioiosa incarnazione di cui porta 
chiari indizi, conseguenza del fiducioso sì alla chiamata di Dio. L’altra il drammatico sì di suo Figlio al sacrificio 
redentivo, che tuttavia prelude alla gioia della resurrezione. Una catechesi che giunge attraverso due 
immagini che ci rimandano al sì all’opzione della fede, alla scelta di abbandonare tutto per affidarsi all’amore 
del Dio del vangelo in cui confidare e perdersi: tale è la Pietà con la P maiuscola.  

E l’immagine della Vergine di Guadalupe ha in quest’ottica una valenza particolare che va ancora una volta al 
di là della sua stessa realtà materiale: essa come giustamente è stato rilevato rappresenta la metafora 
dell'incontro tra la civiltà americana e Cristo. Per questo è nel cuore dell'intero continente che nutre un 
affetto speciale nei suoi confronti. Ritengo che la storia della Pietà cristiana, di cui mi occupo, consista – 
semplificando in questa sede - nello studio delle forme, strumenti ed esiti che in questi duemila anni hanno 
coinvolto i fedeli che hanno vissuto quello che la dottrina indica come uno dei doni dello Spirito Santo: in 
questo senso l’immagine dell’Uomo della Sindone e quella della “Morenita” hanno un profondo 
collegamento, al di là e indipendentemente da risultati di ricerche che, qualunque sia il loro esito, non possono 
e non debbono influenzare dal punto di vista sostanziale il profondo significato in essi custodito. Anzi si dà il 
caso che affidarsi ad una ricerca esasperata, ossessionata dal problema della cosiddetta autenticità, conduca a 
polemiche, discussioni e – diciamolo francamente – anche talora a fantasiose forzature che rischiano di 
confondere, allontanare i fedeli e comunque a indebolire il messaggio.  

Solo così potremo capire il nesso tra queste due immagini, e il loro ruolo in una visione provvidenziale della 
storia, interpretazione sicuramente lecita quando si tratta di argomenti profondamente legati alla storia della 
Pietà. Purtroppo infatti troppo spesso si affrontano temi di solida radicazione religiosa solo da un punto di 
vista antropologico, sociale, culturale, scientifico o anche folclorico dimenticando ciò che invece li connota e li 
rende singolari rispetto alla loro realtà: la Pietà che essi nutrono e di cui essi stessi si nutrono. 
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D’altra parte la partecipazione della Vergine alla Passione di suo Figlio è stata sempre ricordata e 
sottolineata nella pietà cristiana: credo basti ricordare tra le tante testimonianze la struggente “Donna del 
paradiso” nota anche come “Il pianto della Madonna” di Jacopone. 

Il rapporto tra il dolore di Maria e la sofferenza di suo Figlio trova ampio spazio proprio in un libro sulla 
Sindone, il secondo in ordine di tempo pubblicato ancora nel ‘500, scritto dal futuro Arcivescovo di Bologna, 
Alfonso Paleotti, pellegrino alla Sindone con san Carlo Borromeo nel 1582, di forte connotazione mariana, sia 
nell’ispirazione sia nel contenuto. 

Il Paleotti ci ricorda che anche noi come Maria ai piedi della croce, possiamo in qualche modo comprendere, 
attraverso l’immagine impressa sul Lenzuolo, la devastazione di quel corpo innocente e condividere lo 
strazio della sua santa Mamma.  

E considerando il luogo ed i meritori promotori del corso e del Convegno, la Pontificia Accademia Mariana, può 
non essere fuori luogo ricordare l’esortazione del Paleotti, che mi pare ben si conformi al tema sotteso alle 
due immagini: meditando sulla Passione del Signore “con essa Sacra Vergine compatire e per se stessi 
meritare”. 

 

Gian Maria Zaccone 

 

 


