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Nella Real Chiesa di san Lorenzo in Torino, già dal 1993, un ristretto numero di persone si
sono poste come interesse della loro vita la divulgazione del messaggio sindonico dal punto di vista
storico, scientifico, culturale e religioso, facendone pertanto strumento di apostolato. Sono stati
creati a tale scopo materiali interessanti per una più facile comprensione del Sacro Telo.
In occasione delle due ultime Ostensioni questo gruppo si è allargato. Con l’ausilio di una
copia della S. Sindone, due copie in negativo dell’impronta sindonica (tutto a grandezza naturale),
una vetrinetta con le ricostruzioni degli strumenti della Passione, una mostra fotografica molto
dettagliata in 5 lingue che ne illustrava il percorso storico, la figura dell’Uomo, le ricerche
scientifiche, i volontari del gruppo hanno fornito spiegazioni e risposte ai vari quesiti che venivano
posti dalle centinaia di migliaia di visitatori venuti a Torino e passati anche dalla Chiesa di San
Lorenzo.
A seguito di ciò si è costituita, su proposta degli stessi volontari, la “Associazione Amici
della Real Chiesa di San Lorenzo” sotto la direzione del Rettore Don Franco Martinacci, animatore
del gruppo e realizzatore del programma che l’associazione si è posta come obbiettivo.
In oltre 250 conferenze i volontari hanno portato in varie città e paesi, preferibilmente nelle
chiese, il messaggio sindonico là dove era richiesto.

Le ultime interessanti e commoventi conferenze sono state fatte a Talsano (Taranto) nei
giorni 14, 15, 16, 17 marzo 2002 nella chiesa “Madonna di Fatima” dove la copia del Sacro Telo è
rimasta esposta per 4 giorni. Le sei conferenze sono state molto seguite e anche la copia del Sacro
Telo è stata oggetto di una grande affluenza di visitatori.

Prima di raggiungere la Puglia, mercoledì 13 marzo tre volontari hanno avuto il privilegio di
essere ricevuti dal Santo Padre durante l’udienza settimanale nell’Aula Paolo VI e la gioia di
poterne baciare la mano. La notizia è stata riportata sull’Osservatore Romano del 14 marzo 2002:
“Tra i fedeli nell’Aula, vi sono anche alcuni esponenti dell’Associazione Amici di San Lorenzo, un
gruppo di studiosi della Sindone impegnato a divulgare il messaggio dal punto di vista storico,
scientifico e culturale. .... ‘Siamo diretti a Taranto, poi andremo a Loreto – spiega Don Franco
Martinacci, Rettore della Real Chiesa di San Lorenzo in Torino, ove ha sede l’associazione –
Disponiamo di alcuni strumenti divulgativi di grande interesse e il nostro apostolato mira alla
diffusione della conoscenza del Sacro Lino e degli insegnamenti di cui esso è portatore’”.
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