
                                                                  

Torino, 31 gennaio 2013 

Gentile Parroco, 

ci stiamo avvicinando al tempo di Quaresima: riferimento assoluto di tutto l'anno liturgico, in particolar 
modo durante questi quaranta giorni dedicati alla preghiera, al digiuno e alla purificazione. 

La Sacra Sindone, per le caratteristiche della sua impronta, rappresenta un rimando diretto e immediato 
che aiuta a comprendere e meditare la drammatica realtà della passione e morte di nostro Signore Gesù. 
Secondo la tradizione si tratta del lenzuolo citato nei Vangeli che servì per avvolgere il corpo di Gesù nel 
sepolcro.  
È visibile un’immagine di un uomo, di cui è identificabile non solo la condizione di morte ma anche la causa 
della morte: la crocifissione. Si notano inoltre sul corpo numerosissimi segni di ferite da flagellazione, la 
presenza alle mani e ai piedi di buchi (i chiodi), i segni di numerose punture sul cuoio cappelluto, una 
grande ferita al fianco destro. 
 
La presenza della Sindone ci suggerisce uno dei cammini possibili per approfondire il mistero che 
l'Arcivescovo ci propone nel cammino quaresimale. Per questo motivo la Confraternita del SS. Sudario, il 
Centro Internazionale di Sindonologia e la Commissione Diocesana per la Sindone ripropongono alle 
comunità che ne vogliano approfittare la "Settimana con la Sindone".  Ne hanno già fatto esperienza, in 
anni recenti, molte parrocchie, soprattutto in prossimità delle ostensioni.  

Per la "Settimana con la Sindone" non c'è limite di tempo e quindi se ne possono organizzare durante tutto 
l’anno. 
 
Si ricorda inoltre che il MUSEO DELLA SINDONE, fondato nel 1936 per volontà della Confraternita, nella 
nuova sede, allestita dal 1998 nella cripta della chiesa del SS. Sudario, propone un’informazione completa 
sulle ricerche sindonologiche dal ‘500 ad oggi cogliendo gli aspetti devozionali, storici, scientifici e artistici. 

Una visita al Museo della Sindone, oltre ad essere un accrescimento culturale, invita alla meditazione 
dell’amore di Cristo, crocifisso e risorto per la nostra salvezza; meditazione particolarmente sentita in 
questo periodo di preparazione alla Santa Pasqua. 
 
Gentile Parroco, le saremmo grati se volesse condividere con i suoi fedeli durante gli avvisi al termine 
delle celebrazioni eucaristiche questi inviti. 
 
Per  informazioni : 
 

  
Via San Domenico, 28 10121 Torino 

Tel. +39 (0) 11 4365832 Fax.+39 (0) 11 4319275 
E-mail: museo@sindone.org      www.sindone.org 

  

mailto:museo@sindone.org
http://www.sindone.org/


 

 

 

Riproduzione in grandezza naturale della S. Sindone conservata nella Chiesa del SS. Sudario, visibile durante la visita al Museo della Sindone.   


