
 

 

La cattedra di Benedetto XVI nella chiesa del SS. Sudario 
 
 
Realizzata per papa Benedetto in occasione dell’Ostensione della Sindone del 2010, era 
tornata a Torino per l’Ostensione straordinaria del 2015 e poi portata alla Consolata. Il 
trasferimento nella chiesa dell Confraternita è avvenuto sabato 17 giugno 2017. 
 
 
La cattedra di Benedetto XVI ha trovato la sua definitiva collocazione. Non solo rimarrà a 
Torino, ma ha preso posto accanto all’altare della chiesa del SS. Sudario, il gioiello 
barocco appartenente alla omonima Confraternita, in via San Domenico 28, e nella cui 
cripta si trova il Museo della Sindone. Il trasferimento dalla vicina chiesa della Consolata 
è avvenuto sabato 17 giugno 2017. 
 
 
 
Dal Duomo di Torino all’Abbazia di Rosazzo. Poi di nuovo a Torino 
Era stata costruita nel 2010, in occasione dell’ Ostensione di quell’anno, frutto della 
collaborazione di una cinquantina di artigiani friulani facenti capo al consorzio Asdi sedia e 
su disegno dell’ architetto Ivan Vergendo, vincitore di un concorso di idee indetto per 
l’occasione. Era stata concepita per accogliere il papa di allora: Benedetto XVI. Dopo 
l’ostensione, quello che ormai per tutti “il trono” tornava in Friuli e veniva affidato alle cure 
della Diocesi di Udine che la destinava allo storico complesso dell’ Abbazia di Rosazzo. Ma 
già nel 2015 la sedia tornava a Torino, per l’ultima ostensione, e veniva esposta, tra il 19 
aprile e il 24 giugno, in uno spazio sopra il bookstore ufficiale dell’evento, nel Palazzo 
della Regione Piemonte, in piazza Castello, accanto a una selezione di oggetti di design 
delle più quotate aziende del distretto della sedia. Tutto mentre altri arredi del distretto 
trovavano anche spazio nelle sale vip del Palazzo reale torinese, prestigiose stanze che erano 
state destinate a punti di incontro delle più importanti delegazioni internazionali in visita 
durante tutto il periodo dell’ostensione. L’augusta sedia è stata così nuovamente al centro dei 
percorsi di visita dei pellegrini: oltre due milioni di persone. 
 
 
L’elogio di Papa Benedetto XVI 
Nel 2010 Benedetto XVI, così come i cerimonieri del Vaticano, il presidente e il direttore del 
Comitato dell’Ostensione della Sindone, aveva avuto parole di elogio per le linee rigorose, 
ma leggere, dell’opera, che si faceva nuovamente apprezzare nel 2015. E che, all’indomani 
dell’ultima ostensione non veniva riportata in Friuli, ma posto ai piedi dell’altare centrale 
nella chiesa della Consolata. 
E’ stato per decisione dello stesso rettore della Consolata, canonico Giacomo Maria 
Martinacci, che il trono è stato trasferito alla chiesetta del Ss. Sudario: una collocazione 
davvero perfetta date le ragioni della sua realizzazione. La chiesa del SS. Sudario – a navata 
unica – spicca come gioiello architettonico del Settecento. Era stata progettata dall’ 
ingegnere Ignazio Mazzoni, confratello della Congregazione del Santo Sudario, che 
l’aveva fatta costruire, tra il 1734 e il 1764, a servizio dell'Ospedale dei Pazzerelli, istituito e 
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gestito dalla stessa Congregazione nel 1728. L’ apertura al pubblico era avvenuta proprio 
nel 1764.  
 
Un’opera che arricchisce tutto il museo 
Nel 1996 tutto il complesso cui appartiene la chiesa era stato al centro di un recupero 
completo, sfociato nel 1998 nell’apertura della cripta della chiesa al museo della Sindone, 
un centro espositivo unico nel panorama culturale italiano. Al di là del Duomo, dove il 
Lenzuolo è stabilmente conservato, ma non visibile, se non nei rari periodi di ostensione, 
questo è infatti il luogo che più di ogni altro offre la possibilità di accostarsi alla Sacro 
Lino. Stilizzata ed elegante, ma ricca di suggestioni nella sua semplicità, la cattedra di 
Benedetto XVI offrirà nuovi spunti di meditazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 


