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Mons. Ghiberti a Würzburg per i 60 anni di ordinazione presenta il volume Das Christus-bild  

 

E’ proprio nella devozione alla Sindone che cresce l’intesa tra le comunità cattoliche e ortodosse. Una con-

vinzione che è da sempre alla base dell’ impegno di Monsignor Giuseppe Ghiberti, esegeta neotestamentario, 

presidente onorario della Commissione Diocesana per la Sindone, cappellano della Confraternita del SS. Su-

dario e consulente ecclesiastico del Centro Internazionale di Sindonologia. Chiamato a Würzburg in Baviera, tra 

il 29 giugno e il 7 luglio, monsignor Ghiberti festeggia i 60 anni della sua ordinazione sacerdotale con una confer-

enza presso l’istituto di ricerche sulla Cristianità orientale dell’ateneo della città che conta una comunità ben 

organizzata di fedeli ortodossi. L’occasione è la presentazione del volume Das Christus-bild ( edizioni Echter, 

2016 ). Raccolta di saggi da tutto il mondo, è stato curato dai sindonologi Karlheinz Dietz, Christian Hannick, Car-

olina Lutzka ed Elisabeth Maier (Hrsg.) e rappresenta la sintesi di due centrali convegni: quelli organizzati dal 

Centro Internazionale di Sindonologia proprio a Würzburg, nell’ottobre del 2014, e a Vienna (marzo 2015). 

Sindone, preziosa fonte di informazione 

Oggi come nelle occasioni precedenti, don Ghiberti si trova a confrontare i panni funerari citati nel Nuovo Te-

stamento con la "realtà della Sindone di Torino" e invita gli esegeti, cattolici e ortodossi, a utilizzarla come pre-

ziosa fonte di informazione.  

 

Sulla Sindone studi multidisciplinari 

La Sindone di Torino è da sempre al centro dell’attenzione di eminenti specialisti. Mechthild Flury-Lemberg (di 

Berna) ha analizzato la Sindone dal punto di vista tessile e ha constatato che sul fronte del dato tessile nulla 

depone contro il fatto che possa essere dell'epoca di Gesù. Inoltre la riconosciuta esperta di reliquie cristiane su 

tessuto spiega la movimentata storia del telo proprio a partire dalle sue svariate tracce.  

Il fisico Bruno Barberis (Torino), coordinatore del Comitato Scientifico del Centro Internazionale di Sindonolo-

gia, ha fatto il punto sullo stato delle ricerche delle scienze naturali sulla Sindone e si è soffermato sulla que-

stione ancor sempre irrisolta dell'origine dell'immagine, e poi agli studi sul sangue, sui microorganismi trovati 

sul telo e sulle analisi informatiche. Sulla base delle macrofotografie eseguite nel 2008 ha avanzato ipotesi sulle 

possibilità di ulteriori ricerche. 

 

Dai Vangeli alla storia 

Lo stesso Mons. Ghiberti ha avuto modo di affermare che le narrazioni sinottiche della sepoltura sono concilia-

bili senza difficoltà con la Sindone di Torino. In Giovanni eventualmente il plurale othonia si può spiegare (a 

parte l'analisi dell'intenzionalità storiografica dei singoli particolari) con la grandezza della Sindone, che facil-

mente può risultare dai due teli sovrapposti. Quanto allo stacco dell'immagine tra la nuca e l'inizio del volto 

forse si può pensare a una identificazione del soudarion con la mentoniera. Ma argomenta Ghiberti: “Siccome il 

giudizio su questa "realtà sindonica" appartiene all'ambito prescientifico, non occorre affatto che si risponda 
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alla questione dell'autenticità per accettare la Sindone di Torino”. 

 

Per Gian Maria Zaccone, direttore del CIS a Torino, quello dell’autenticità è addirittura un interrogativo fuor-

viante. “Il contesto storico che collega le antiche acheiropoieta di Cristo e la Sindone di Torino si trova nella 

modalità di accostamento di coloro che guardano e venerano. Non si trattava di curiosità intellettuale bensì di 

un pio desiderio di avvicinarsi al mistero del Dio fatto uomo e così di venire a contatto con il più tragico mo-

mento della vita terrena di Gesù”. 

 

Sindone specchio del Vangelo 

Ciò che davvero importa, secondo Ghiberti, è che chi contempla la Sindone incontra la fine della storia di Gesù. 

Per questo essa “ è pertanto specchio, eco o segno del Vangelo, che mette a confronto chi guarda con l'umanità 

e il credente con la divinità di Cristo. Nell'ambito della Passione essa è l' icona del sabato santo, come il Papa Be-

nedetto XVI e il Cardinale Schönborn dissero nel 2010, indipendentemente l'uno dall'altro”. 

Dunque nella Sindone storia, scienza, fede e confessioni religiose diverse trovano un loro punto di dialogo e con-

fronto. Come soleva dire Santa Elisabeth Stein "una scienza praticata con responsabilità è contemporaneamente 

sempre anche culto divino". 

 


