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Apre a Cracovia la Delegazione Polacca del Centro Internazionale di Sindonologia 

 
 
Da oggi il CIS mette radici in Polonia. A Cracovia è stata ufficialmente inaugurata la Delegazione 
polacca del Centro Internazionale di Sindonologia. La nuova unità raccoglie l’eredità di valenti 
studiosi che anche tra grosse difficoltà prima della caduta del Muro hanno studiato e diffuso la 
conoscenza della Sindone, ancora oggi ben viva e vitale nel Paese. Delegato è padre Mariusz 
Kielbasa LC, anch’egli, come la maggior parte del Direttivo del CIS, specializzato in studi sindonici 
presso l’ateneo pontificio Regina Apostolorum. 
La nuova sede risponde all’obiettivo del CIS di estendere il più possibile la propria presenza nel 
mondo, così da poter dialogare e confrontarsi con storie, culture e sensibilità diverse anche nel modo 
di vivere il messaggio di salvezza della Sindone. 
 
Fin dal momento della sua riorganizzazione del 2017, la Direzione del Cis ha voluto sottolineare 
l’importanza e ribadire il ruolo delle sue delegazioni territoriali. Riconfermate innanzitutto tutte le 
sue rappresentanze estere in Spagna, Francia, Inghilterra, Germania e Messico, mentre in Italia si 
sono individuate tre macrodelegazioni territoriali affidate ad altrettanti responsabili: l’archeologa, 
assistente di Genus Bononiae, presso l’Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, Flavia 
Manservigi segue il Nord Italia, l’appassionato cultore della Sindone, specializzato in studi sindonici 
presso l’ateneo pontificio Regina Apostolorum, Paolo Pomata sovrintende il Centro Italia, il medico, 
anch’egli specializzato in studi sindonici presso l’ateneo pontificio Regina Apostolorum, Walter 
Memmolo ha la responsabilità del Sud Italia e Sicilia. Rappresentante del CIS nella città di Roma è 
Antonio Cassanelli, segretario del Centro diocesano di sindonologia “Giulio Ricci” di Roma. 
 
Tutte le famiglie del CIS, in Italia e all’estero si muovono con lo scopo di portare tra i gruppi e realtà 
parrocchiali, la conoscenza della Sindone, sfruttandone la forza pastorale e il modernissimo 
linguaggio dell’immagine. Ciascuna in sintonia con le proprie sensibilità, le Delegazioni e le 
Rappresentanze del CIS traducono la missione del Centro in programmi speciali, pensati per le 
comunità di riferimento: convegni e conferenze in varie città; visite guidate e missioni al Museo della 
Sindone; progetti in collaborazione con Accademie e centri di studio; attività pubblicistica; sempre 
più stretti contatti con organi di informazioni locali e ancora iniziative comuni con comunità 
finlandesi, luterane, ortodosse in un confronto davvero ecumenico. 
 
L’impegno è quello di testimoniare sempre l’attualità del messaggio sindonico. Oggi più che mai 
l’attività scientifica del CIS si sviluppa attraverso scambi e contatti con realtà in tutto il mondo, e 
anche con ricercatori e istituti di ricerca, università.  
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Il CIS vanta oggi attività di ricerca con la Pontificia Università Lateranense, con cui si sono organizzati 
convegni comuni; l’Università Pontificia Regina Apostolorum, dove il CIS tiene corsi accademici sulla 
Sindone e di cui dall’autunno è anche sede staccata; la Veneranda Biblioteca Ambrosiana, con cui il 
CIS ha contribuito a realizzare giornate di studio; La Diocesi di Torino, dove il CIS coordina seminari, 
simposi e presentazioni di libri su temi sindonici. Nella volontà di dare la massima eco possibile ai 
contenuti degli incontri, per ogni iniziativa vengono successivamente redatti volumi,  sintesi e 
fascicoli di approfondimento. 
 
In Polonia il calendario di attività è già ricchissimo. Studi e approfondimenti tematici potranno 
confluire in volumi cui il CIS darà il proprio sostegno editoriale, mentre non sarà certo trascurata la 
dimensione devozionale, cui la gente polacca è particolarmente sensibile. Seminari divulgativi sulla 
Sindone si alterneranno a incontri di preghiera. 
 


