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Vicariato di Scandicci

Il Sacro Telo della Sindone
Esposizione e Mostra documentale

sulla storia e sullo stato della ricerca scientifica
Parrocchia di San Vincenzo a Torri,  16 marzo - 14 aprile 2013

CELEBRAZIONI LITURGICHE

Sabato 16-3 ore 18.00 Celebrazione Eucaristica
Ostensione del telo della Sindone
(Copia fedele all’originale)

Martedì 19-3 ore 21.15 Liturgia Penitenziale e Confessioni

Domenica 24-3 ore 10.00 Domenica delle Palme
Liturgia degli ulivi presso il Circolo MCL e
Celebrazione Eucaristica

SETTIMANA SANTA

Giovedì 28-3 ore 21.15 Giovedì Santo - Eucarestia nella Cena del Signore
Seguirà l’adorazione dalle ore 23,00 alle ore 21,00 del 29-3

Venerdì 29-3 ore 21.15 Venerdì Santo - Liturgia della Croce

Sabato 30-3 ore 22.00 Sabato Santo - Liturgia del Fuoco; Veglia Pasquale;
Benedizione dell’Acqua; Celebrazione Eucaristica

Domenica 31-3 ore 11.00 Domenica di Pasqua - Celebrazione Eucaristica

Domenica 14-4 ore 11.00 Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons.
Gastone Simoni, Vescovo Emerito di Prato
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INCONTRI DI CULTURA SULLA SINDONE

Giovedì 21-3 ore 21.15 Don Mariano Inghilesi, Diacono
“L’incontro fra Gesù e Pilato nel Vangelo di Giovanni”
Percorso storico, giuridico ed esegetico in Gv 18-19

Martedì 2-4 ore 21.15 Prof. Bruno Barberis,
Facoltà di Fisica Matematica dell’Univ. di Torino
Direttore del Centro Internazionale di Sindonologia
“La Sindone: un mistero ancora da svelare”

Giovedì 11-4 ore 21.15 Mons. Benedetto Rossi
“Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno,
il Crocifisso. È risorto, non è qui”.  (Marco 16, 6)
Il significato e l’esperienza del Risorto secondo i Vangeli.

Volto sindonico - Torino Particolare del Crocifisso ligneo - San Vincenzo a Torri

Per informazioni: tel. 055 769098 - cell. Carlo 338 2258813 - cell. Dario 335 348412

Con il patrocinio del Comune di Scandicci



generale, italiana � di cui riprende certamente la monumentalità e la cura anatomica;
ma le più strette somiglianze si riscontrano piuttosto con la produzione toscana, in
particolar modo con la corporeità e il pathos della splendida Deposizione del duomo
di Volterra � scolpita nel 1228, in un periodo molto vicino alla realizzazione del
nostro crocifisso �. Dunque lo scultore di Torri sommò più ingredienti, ma
componendo una ricetta prettamente toscana. Egli fu un Maestro (seppur ancora
oggi anonimo), non un aiutante qualsiasi di bottega, e ha avuto l�indiscusso merito
di donare alla nostra comunità un�opera assai ricca di qualità e di intensità. Da
riscoprire, da approfondire. Ed infine da tutelare, valorizzare e conservare intatta
per trasmettere la sua alta testimonianza alle generazioni future.

                                                                Dott. Marco Gamannossi
                                                                      storico dell�arte
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Non si può dire di conoscere a fondo il Cristianesimo se non si conosce la
Sacra Scrittura. I cristiani, entrando profondamente con l�esegesi e la pre-
ghiera nella Scrittura, incontrano un Dio che parla all�uomo.
Non solo conosciamo Dio attraverso Gesù Cristo, ma conosciamo noi stessi.
Fuori di Gesù Cristo non sappiamo che cosa sia la nostra vita.
Partendo da una visione critica, la Sindone rappresenta in modo suggestivo
il Servo del Signore, che intercede per i peccatori (cfr. Is 53, 12). In una lettu-
ra cristiana del telo, alla luce della Scrittura, l�uomo della Sindone ci parla
del Risorto: di fronte ai segni della Sindone, i Cristiani incontrano, nelle feri-
te, l�amore impresso dal Crocifisso Risorto.
Tutti accogliamo, in questi giorni di grazia, la paradossale e definitiva narra-
zione del volto di Dio in Gesù Cristo.

Don Salvatore D�Amicis

Il Sacro Telo
della Sindone
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Il crocifisso ligneo di San Vincenzo a Torri genera tuttora molte domande
sulla sua origine, sulla sua nascita, sui rapporti che instaura con la produzione artistica
italiana del XIII secolo. Tuttavia rimane ancora oggi una scultura poco conosciuta,
come invece meriterebbe.

Non è ancora chiaro se il crocifisso (databile al 1220-1230) sia stato
commissionato dalla pieve o se sia stato semplicemente acquisito dalla stessa.
Certamente non vi è transitato per puro caso. San Vincenzo a Torri è stata una
pieve, e questo è un aspetto molto significativo. Le pievi, infatti, non erano affatto
�chiesette di campagna� qualsiasi, ma erano veri e propri punti di riferimento
dell�organizzazione diocesana sul territorio: esse detenevano il fonte battesimale e
la terra benedetta per le sepolture; erano a capo di un ampio territorio chiamato
piviere; raccoglievano le decime per realizzare i servizi alla comunità.  E un crocifisso
di così elevata qualità, era da considerarsi come un autentico servizio alla comunità
dei fedeli.

Il legno è un materiale vivo, verace, malleabile, ma rischia spesso di essere
sottoposto ad alterazioni. Questa sorte toccò anche al nostro crocifisso, che fu
mutilato nel 1745 ai suoi lati e sulla cimasa, non tanto per inserirlo nell�abside, in cui
si adagia perfettamente, quanto per essere collocato nell�altare del fianco destro.
Nel corso dei decenni gli furono addotti simboli devozionali e uno strato di patina
bronzea, tanto da renderlo quasi illeggibile.

Un attento restauro condotto da Margrit Lisner nel 1965 gli ha restituito
nuova linfa e l�originaria espressività. Quella di un volto che non è né trionfante sulla
morte � sul modello delle crocefissioni bizantineggianti � né abbandonato ad essa.
Il crocifisso di Torri rappresenta uno splendido momento di passaggio tra queste
due fasi. La posizione è solenne e ferma, ma gli occhi sono socchiusi. Il torace
sembra rilassarsi dopo l�ultimo sospiro: lo scultore ha voluto fissare per sempre
l�ultimo respiro, l�ultimo attimo della vita terrena di Cristo.

La testa è lievemente reclinata verso la sinistra, le labbra affiorano appena
dalla barba. Realismo e spiritualità si fondono: non a caso esso viene realizzato in
decenni importantissimi per la storia della Chiesa. Innocenzo III dette il primo assenso
alla regola francescana nel 1210. Il Concilio Lateranense IV, nel 1215, introdusse
per la prima volta il principio della transustanziazione: la sostanza divina e quella
reale si uniscono nell�eucarestia. Ecco l�humus del crocifisso di Torri, sospeso tra
Spirito e realtà, tra natura e trascendenza. Vengono allora alla mente le parole di
San Tommaso d�Aquino , secondo cui �l�arte per quanto può imita la natura�.

L�autore è stato tradizionalmente identificato come un maestro della cerchia
di Benedetto Antelami � uno dei padri della scultura medievale emiliana e, più in
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