
  

 
 
 

La Confraternita del Santissimo Sudario 
 
Ente ecclesiale fondato il 25 maggio 1598 con autorizzazione dell’ Arcivescovo di Torino Carlo Broglia e 
successiva approvazione del duca Carlo Emanuele I, la Confraternita del SS. Sudario è da sempre votata a 
diffondere il culto e la devozione alla Sindone e a dare pratica traduzione con concrete azioni sociali al suo 
messaggio di riscatto attraverso la sofferenza. Primi beneficiari dei suoi progetti sono i malati di mente, 
che già nel 1728 avevano trovato ospitalità nell’ Ospedale dei Pazzerelli, costruito su iniziativa della 
Confraternita nel medesimo gruppo di immobili su cui doveva sorgere nel 1734 la chiesa del SS. Sudario, 
concepita in prima battuta proprio come oratorio privato e cappella del complesso. 

Dopo più di quattro secoli la Confraternita del SS. Sudario mostra la capacità di stare al passo con i tempi, 
senza perdere di vista origini e fondamento della sua missione. Oggi la Confraternita fa conoscere la 
Sindone attraverso il Museo della Sindone e il Centro Internazionale di Sindonologia, organismo che 
raccoglie esperti di livello internazionale. Sul filantropico sociale la Confraternita opera invece attraverso 
“Casa Bordino”, centro di ricerca e intervento sul disagio psichico, che richiamandosi all’antica esperienza 
dell’ospedale, sostiene le persone con problemi mentali e alle loro famiglie. Fa poi esercizio di carità 
attraverso varie forme di volontariato e di fraternità. 

I Confratelli s’incontrano regolarmente alla Messa mensile (prima domenica del mese) nella stessa Chiesa 
del SS. Sudario. Nel calendario di uscite pubbliche spiccano la celebrazione della Festa della Sindone (il 4 
maggio), le funzioni (Viae Crucis) del periodo quaresimale, la presenza alle devozioni di altre Confraternite 
e alle processioni cittadine (la Consolata, il Corpus Domini, la B.V. del Rosario).  

Molto sentita e celebrata anche la Festa della Madonna di Guadalupe, a metà dicembre. La Confraternita 
ha iniziato a solennizzarla a partire dal 2010, grazie a un’iniziativa dell’ Arcivescovo di Torino, che, ricevuta 
dall’Arcivescovo di Città del Messico la riproduzione del quadro della Madonna di Guadalupe, ha chiesto ai 
Confratelli di custodirla nella Chiesa del SS. Sudario. 

Tra le iniziative ricorrenti si contano anche varie conferenze sulla Sindone presso parrocchie, oratori e 
centri pastorali, nonché lezioni nelle scuole.  Godono di particolare stima gli “Incontri al Santo Sudario”, 
appuntamenti su temi teologici o sociali, organizzati in collaborazione con il Centro Internazionale di 
Sindonologia.  

 

 
 
 
 
 


