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Sindone, icona di consolazione nel Santuario di Loreto 

 

Il Telo è giunto al Santuario nel pieno del lockdown dovuto alla pandemia da coronavirus. Ma ora 
finalmente i fedeli in visita a Loreto potranno contemplare la copia a grandezza naturale della 
Sindone, inviata dall’Arcivescovo di Torino, custode pontificio del Telo, Mons. Cesare Nosiglia, 
all’Arcivescovo Fabio Dal Cin, delegato pontificio prelato della Santa Casa, come dono per l’anno 
giubilare del Santuario.  

Ha scritto Mons. Nosiglia nella missiva che accompagnava la copia a Loreto: “…per i pellegrini che 
frequentano il santuario potrà essere un’ulteriore occasione per meditare sul mistero 
dell’Incarnazione”. Una considerazione che si lega alla preghiera apposta in un pannello proprio 
davanti alla copia della Sindone, che i visitatori sono invitati a pronunciare: “Eccomi, o mio amato e 
buon Gesù, che alla tua santissima presenza prostrato Ti prego con il fervore più vivo di stampare 
nel mio cuore sentimenti di fede, di speranza, di carità…” 

Oggi più che mai, in questi giorni segnati dal contagio, la Sindone si fa icona di consolazione per 
tutti i visitatori del Santuario finalmente riaperto alla devozione e alle funzioni religiose. E’ la 
concreta testimonianza, ben visibile nell’impronta lasciata sul Lino, che dal dolore si può risorgere 
più forti che mai, più consapevoli dell’importanza dell’amore e della condivisione con il prossimo. 

 

La Sindone nella Cappella Svizzera, a fianco della Santa Casa 
Quattro metri e 41 di lunghezza, per uno e 16 di larghezza, il Lenzuolo che secondo tradizione ha 
avvolto il corpo martoriato di Gesù deposto dalla Croce, è stato collocato nella Basilica superiore 
del Santuario, dietro l’altare, nella cappella Svizzera, o dei Santi Gioacchino e Anna, affrescata negli 
anni ’30 del 900 grazie alle offerte dei cattolici svizzeri. L’allestimento è prossimo alla santa casa di 
Nazareth, resti di mura che secondo la tradizione appartennero all’abitazione della Vergine e che 
arrivarono attraverso l’Illiria al colle loretano il 10 dicembre 1294. Un accostamento che ancor più 
sottolinea la comune provenienza orientale dei due oggetti di devozione. 
 
Massimo Rogante, ingegnere civitanovese, esponente del Comitato Scientifico del Centro 
Internazionale di Studi sulla Sindone, ha avuto un ruolo centrale nell’arrivo al Santuario della 
preziosa copia del Lino. Sua infatti l’iniziativa, subito sostenuta, anche a livello organizzativo, da 
tutto il board del CISS.  
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Icona della Passione, testimonianza di vita 
“Sono lieto – ha spiegato Rogante – che anche nel Santuario di Loreto i fedeli possano meditare 
sui misteri del Lino che reca l’impronta di un uomo torturato e crocifisso con impressionanti 
analogie alle narrazioni dai Vangeli sulla Passione e morte di Cristo”. La Sindone è dunque il Lino 
che accolse il corpo senza vita di Gesù? La questione dell’autenticità non preoccupa in realtà, né il 
Ciss, né l’ingegner Rogante, che pure sulla Sindone ha compiuto studi e sperimentazioni con 
l’impiego di tecniche neutroniche; ricerche assai utili sia per la sua datazione, sia per la miglior 
conservazione del reperto. 
 
Sindone, strumento pastorale nella vita della Chiesa 
Organismo interdisciplinare e dall’anima complessa, sodalizio che unisce in un unico corpo storici, 
medici, informatici, fisici, chimici, il CISS promuove studi e conoscenza del telo senza pregiudizi o 
posizioni precostituite sulla sua origine. L’accento viene piuttosto posto sulla valenza pastorale 
dell’icona, da sempre leva di devozione, fede e pietà.  

Nel mondo sospeso tra le incognite di una malattia ancora in agguato e l’incertezza per il futuro, il 
Telo si conferma infatti privilegiato strumento nella vita della Chiesa. Non più «reliquia di corte» 
come ai tempi di Casa Savoia, né soltanto un «mistero inspiegabile», ghiotto oggetto di studio per 
la scienza, la Sindone testimonia di una Chiesa vicina alle famiglie, soprattutto nel dolore e nelle 
avversità. Considera il prof. Gian Maria Zaccone, direttore del Centro Internazionale di Studi sulla 
Sindone (CISS): “La Sindone è un segno del passaggio dalla morte alla vita, dalla disperazione alla 
gioia. Non la guardiamo per compiacerci del dolore e macerarci in esso. La guardiamo perché essa 
è icona di quella gioia pasquale per giungere alla quale il venerdì santo è stato necessario. La 
Sindone è icona di Cristo, “un’Icona scritta col sangue”, come disse Benedetto XVI dinnanzi al Telo. 
L’immagine impressa sulla Sindone è quella di un morto, ma il sangue parla della sua vita. La 
possibilità di contemplarlo oggi è una importante occasione di meditazione anche per dare un senso 
a questi giorni di “passio Christi, passio hominis”.  

Nel segno della Sindone, si consolida il legame tra le Chiese di Torino e di Loreto: mete di 
pellegrinaggio e fonti di conversione. 

 

 

 


