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Palermo: incontro sul mistero della Sindone 

 

Testimonianze storiche, rilievi medici e ricerca scientifica si intrecciano per dare concretezza al messaggio di 
salvezza della Sindone. L’incontro di sabato 7 aprile a San Cipirello di Palermo sarà un’occasione di 
conoscenza e approfondimento per il credente e per il laico. L’appuntamento – alle 16 presso il Centro di 
aggregazione giovanile Insediamento produttivo Libero Grassi in Contrada Bassetto – è organizzato 
dall’Associazione Sacra Sindone di San Cipirello con il sostegno del Centro Internazionale di Sindonologia e 
della sua Delegazione dell’Italia del Sud e Sicilia. Sono in programma, dopo il saluto del sindaco di San 
Cipirello, Vincenzo Geluso, e la presentazione di Carmelo Caruso dell’Associazione Sacra Sindone di San 
Cipirello, gli interventi del medico Walter Memmolo, Delegato per il Sud Italia e la Sicilia del CIS, di Roberto 
Vitale, membro della medesima Delegazione, e di Bruno Barberis, docente di Fisica Matematica 
all’Università di Torino e vice-presidente della Confraternita del Santissimo Sudario di Torino. 

 

La storia del Telo sarà ripercorsa con l’occhio puntato soprattutto al significato pastorale del Lino, così legato 
ai misteri dell’incarnazione e resurrezione di Cristo. Roberto Vitale è catechista, attento in particolare alle 
esigenze dei ragazzi: “Le mie riflessioni saranno soprattutto rivolte ai pre-adolescenti e agli adolescenti e anzi 
costituiranno il prologo di un lavoro di approfondimento da proporre loro, sulla sofferenza e sul riscatto”. 

 

Gli studi sulla Sindone, dalla prima fotografia di Secondo Pia nel 1898 sino ai nostri giorni, saranno illustrati 
dal professor Barberis, che indicherà nuovi orizzonti della ricerca sindonica. I contributi delle analisi mediche 
sul Telo e sulla natura delle lesioni dell’Uomo della Sindone saranno invece l’oggetto dell’intervento affidato 
al Dottor Memmolo. 

 

Questo del 7 aprile costituisce il coronamento di una serie di conferenze previste nel territorio. La prima, del 
10 marzo, presso la parrocchia S. Antonio di Padova a Borgetto, sarà espressamente dedicata ai ragazzi, per 
far loro conoscere le caratteristiche di base della Sindone. Il secondo incontro, venerdì 16 marzo, sarà inserito 
in un percorso di catechesi in programma presso la parrocchia SS. Redentore e S. Nicolò di Bari a San 
Giuseppe Jato. Sin dall’emblematico titolo “L’amore più grande” – motto dell’ultima ostensione della Sindone 
nel 2015 - mirerà a illustrare lo straordinario messaggio di salvezza che la Sindone porta al mondo. 

 


