
  



  

Cos'è la Sindone di Torino?

La Sindone è un lenzuolo di lino tessuto a spina di pesce
 delle dimensioni di circa m. 4,41 x 1,13,

contenente la doppia immagine
 accostata per il capo del cadavere di un uomo

 morto in seguito ad una serie di torture
 culminate con la crocefissione. 



  

Perché la Sindone è a Torino

La Sindone è stata portata a Torino da Chambery in Francia
 nel 1578 su ordine dei Duchi di Savoia per favorire,

 abbreviandolo,  il pellegrinaggio personale
 che san Carlo Borromeo

 intendeva fare a piedi per onorare il sacro lino.



  

Nella piazza dedicata a Torino a San Carlo
ed un affresco ricorda l'ostensione del 1613



  

Dal 1694 la Sindone è stata custodita nella Cappella
Reale costruita dall'architetto e matematico 

Guarino Guarini. Fino all'incendio che la colpì nel 1997
mettendo a rischio il Sacro Lino 



  

Che cosa mostra la Sindone di Torino

La Sindone è un lenzuolo di m. 4,43x1,13 che ha
Contenuto il corpo di un uomo crocifisso



  

Che cosa mostra la Sindone di Torino

La Sindone nel corso dei secoli è sopravvissuta ad
Almeno tre incendi: due dei quali hanno lasciate 

impresse le bruciature evidenziate.



  

Che cosa mostra la Sindone di Torino

La Sindone presenta sul lato sinistro l'immagine 
anteriore e su quello destro l'immagine posteriore di 
un un uomo che subito un martirio come quello patito 

da Gesù e narrato nei Vangeli



  

Che cosa mostra la Sindone di Torino

Il capo dell'uomo della Sindone è tumefatto: ha subito 
colpi specie al lato destro del volto. La sua testa è 

stata avvolta in un casco di spine



  

Che cosa mostra la Sindone di Torino

Particolarmente solenne è il volto dell'uomo della 
Sindone.



  

Cosa dicono i vangeli

Allora alcuni cominciarono a 
sputargli addosso,

 a coprirgli il volto, a 
schiaffeggiarlo

 e a dirgli:
«Indovina». I servi intanto

 lo percuotevano.
(Mt. 14,65)

Allora i soldati del 
governatore condussero 

Gesù nel pretorio e gli 
radunarono attorno tutta la 

coorte. Spogliatolo, gli misero 
addosso un manto scarlatto
 e, intrecciata una corona di 

spine,  gliela posero sul capo, 
con una canna nella destra; 

poi mentre gli si 
inginocchiavano davanti, lo 
schernivano: «Salve, re dei 

Giudei!». 
 Mt. 27, 27-30.

 



  

Che cosa mostra la Sindone di Torino

La schiena e le gambe sono segnate dai colpi di 
flagello. Si contano 120 colpi.  



  

Cosa dicono i vangeli

Allora rilasciò loro Barabba e,
dopo averlo fatto flagellare,

 lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso.
Mt. 27,26



  

Che cosa mostra la Sindone di Torino

I polsi ed i piedi dell'Uomo  della Sindone sono stati 
trafitti da tre chiodi (due ai polsi ed uno ai piedi), il 
suo costato aperto da una lancia dopo la morte. Le 

ferite ci indicano i punti delle lesioni ca cui 
sgorgano rivoli di sangue. 



  

Cosa dicono i vangeli

Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo
 in casa e c’era con loro anche Tommaso. 

Venne Gesù, a porte chiuse, si fermò
 in mezzo a loro e disse: “Pace a voi!”.

 Poi disse a Tommaso: 
“Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani;

 stendi la tua mano, 
e mettila nel mio costato; 

e non essere più incredulo ma credente!”.
Rispose Tommaso: “Mio Signore e mio Dio!”.

Gv.20,27



  

La storia della Sindone

La Sindone ha viaggiato molto prima di arrivare a Torino



  

La storia della Sindone

  Passaggi probabili:
  1) Gerusalemme
  2) Edessa (Mandillion)
  3) Costantinopoli
  4) Atene

Passaggi certi:
1) Metà XIV sec, Geoffroy de Charny,  dotò della Sindone la chiesa del suo feudo di 
Lirey, in Francia.
2) 1415 Marguerite di Charny, discendente di Goffredo, si riappropriò del lenzuolo e lo
 portò con sé nel suo peregrinare per l'Europa, a causa della Guerra dei Cent'anni,
 fin quando nel 1453 la cedette al duca Ludovico di Savoia.
3) dal 1471, Amedeo IX il Beato, figlio di Ludovico, incominciò ad abbellire e ingrandire
 la cappella del castello di Chambéry, capitale del Ducato, per una futura sistemazione
 della Sindone
4) Il 4 dicembre 1532 la Sindone sopravvisse all'incendio della Sainte-Chapelle, con 
gravi  danni in diversi punti e perforata in vari strati da una goccia di metallo fuso.
5) 1578 Emanuele Filiberto di Savoia la portò a Torino, dove giunse il 14 settembre, 
tra le salve dei cannoni, in un'atmosfera di enorme solennità. Da Torino la Sindone 
verrà spostata nel 1708 (assedio della città) e dal 1936 al 1946 (II Guerra Mondiale).



  

Si tratta di un falso problema
I cristiani Venerano la Sindone

Perché ricorda in modo inequivocabile
Il sacrificio di Gesù sulla croce.

E' RELIQUIA?
 

   Non ne siamo certi.

            E' ICONA?

  Certamente si

Icona o reliquia?



  

Importanza dell'Icona nella fede cattolica

Un’espressione di grande importanza nell’ambito della pietà popolare 
è l’uso di immagini sacre che, secondo i canoni della cultura e la 

molteplicità delle arti, aiutano i fedeli a porsi davanti ai misteri della fede 
cristiana. La venerazione per le immagini sacre appartiene, infatti, alla 
natura della pietà cattolica: ne è segno il grande patrimonio artistico, 

rinvenibile in chiese e santuari, alla cui costituzione ha spesso contribuito 
la devozione popolare.

(Direttorio su  pietà popolare  e  liturgia, n. 18)

Ogni icona, sacra specie quelle
 non dipinte come la Sindone,

hanno per i cattolici un immenso
 valore in quanto memoria visibile

 del mistero della Salvezza realizzato da Cristo.



  

Allora cos'ha di speciale la Sindone di Torino?

Lasciamoci guidare da alcune parole degli ultimi due 
papi che sono stati pellegrini alla Sindone.

Giovanni Paolo II (24 maggio 1998)

- La Sindone è provocazione all'intelligenza. Essa richiede innanzitutto 
l'impegno di ogni uomo, in particolare del ricercatore, per cogliere con umiltà il 
messaggio profondo inviato alla sua ragione ed alla sua vita.
- Ciò che soprattutto conta per il credente è che la Sindone è specchio del 
Vangelo.
- Nella Sindone si riflette l'immagine della sofferenza umana.
- La Sindone è anche immagine dell'amore di Dio, oltre che del peccato 
dell'uomo.
- La Sindone è anche immagine di impotenza: impotenza della morte, in cui si 
rivela la conseguenza estrema del mistero dell'Incarnazione.
- La Sindone diventa così un invito a vivere ogni esperienza, compresa quella 
della sofferenza e della suprema impotenza, nell'atteggiamento di chi crede 
che l'amore misericordioso di Dio vince ogni povertà, ogni condizionamento, 
ogni tentazione di
 disperazione.



  

Allora cos'ha di speciale la Sindone di Torino?

Benedetto XVI (2 maggio 2010)

-Si può dire che la Sindone sia l'Icona di questo mistero, l'Icona del Sabato Santo. 
Infatti essa è un telo sepolcrale, che ha avvolto la salma di un uomo crocifisso in tutto 
corrispondente a quanto i Vangeli ci dicono di Gesù (…) Da quel momento, Gesù 
rimase nel sepolcro fino all'alba del giorno dopo il sabato, e la Sindone di Torino ci 
offre l'immagine di com'era il suo corpo disteso nella tomba durante quel tempo, che fu 
breve cronologicamente (circa un giorno e mezzo), ma fu immenso, infinito nel suo 
valore e nel suo significato.
-La Sindone ci parla esattamente di quel momento, sta a testimoniare precisamente 
quell'intervallo unico e irripetibile nella storia dell'umanità e dell'universo, in cui Dio, 
in Gesù Cristo, ha condiviso non solo il nostro morire,  ma anche il nostro rimanere 
nella morte. La solidarietà più radicale.
- Ecco, proprio questo è accaduto nel Sabato Santo: nel regno della morte è risuonata  
la voce di Dio. E' successo l'impensabile: che cioè l'Amore è penetrato "negli inferi": 
anche  nel buio estremo della solitudine umana più assoluta noi possiamo ascoltare 
una voce  che ci chiama e trovare una mano che ci prende e ci conduce fuori
-L'immagine impressa sulla Sindone è quella di un morto, ma il sangue parla della sua 
vita  ogni traccia di sangue parla di amore e di vita.



  

          Cercate e troverete (Lc. 11,9)

     Ognuno cerca qualcosa

Progetto didattico di Giribaldi, Suriano e Viotto
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