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Non me ne sono nemmeno accorta e dopo le festività natalizie siamo già arrivati vicinissimo
alla santa Pasqua. Il tempo corre, ma l'arrivo delle notizie, che sono l'argomento di questo
articolo, purtroppo è sempre in ritardo. Perciò anche questa volta devo ritornare ai tempi
passati, per poter parlare sia delle attività sindoniche, sia delle notizie apparse su giornali e
riviste.
Il 27 dicembre dell'anno scorso Emanuela Marinelli ha tenuto una conferenza sulla S.
Sindone nella Cattedrale "S. Maria Assunta" di Lacedonia (AV). Il 30 gennaio 2002 la
Marinelli ha rilasciato un'intervista sugli Studi della Sindone all'emittente provinciale
TVSETTE di Benevento; il 16 febbraio ha parlato agli studenti dei Liceo Scientifico Statale
"Teresa Gullace Talotta" a Roma e il 18 ai fedeli della Parrocchia S. Lino, sempre a Roma.
Giuseppe Mingrone ci informa che ha tenuto una conferenza sulla Sindone dal titolo Le
icone della Reliquia presso la parrocchia di S. Chiara a Roma, mercoledì delle ceneri. Inoltre
ci comunica che chiunque desideri avere copia della conferenza può scrivere a Progetto
Sindone, Via Flavio Stilicone 274, 00175 Roma.
L'Emittente televisiva Telepace nel mese di gennaio 2002 si è occupata due volte della
Sindone. Il giorno 14 ha trasmesso un'intervista con Michael Hesemann il quale ha parlato dei
suoi studi riguardanti le immagini della Veronica e quella dei Volto sindonico.
Il 20 invece lo scienziato americano August Accetta ha illustrato le sue ricerche, effettuate
per la prima volta su un corpo umano, per poter risalire all'origine della formazione sul Telo
dell’impronta sindonica. Secondo Accetta la radioattività emanata dal corpo può creare
un'immagine come quella visibile sulla Sindone. Delle ricerche di Accetta ho già parlato più
volte nei miei articoli, ma questa volta lo scienziato statunitense ha allargato i suoi studi con
risultati sorprendenti.
Ottime notizie vengono dal lontano Giappone. L'infaticabile don Gaetano Compri ha tenuto
due corsi sindonici a Tokio e una conferenza a Kanazawa, dalla parte del mare del Giappone
verso la Corea, e ne sono previste altre. Grazie all'impegno di Padre Compri l'interesse per
questo misterioso oggetto in quel lontano paese è in notevole aumento.
Negli Stati Uniti la pittrice e sindonologa Isabel Piczek ha parlato della Sindone il 13
febbraio presso la più importante Associazione di Los Angeles, mentre il 13 marzo ha ripetuto
la sua conferenza a Orange.
Naturalmente l'elenco delle attività sindoniche continuerà anche nelle prossime Notizie
Varie, perché le richieste delle conferenze durante la Quaresima arrivano ogni giorno.
Per quanto riguarda la carta stampata, anche in questo caso devo ancora tornare alla fine
dell'anno scorso. Su Risveglio Popolare del 7 dicembre leggiamo un interessante articolo
intitolato Baima Bollone racconta l'icona misteriosa: la Sindone. Il Lions Club La Serra ha
invitato il direttore dell'Istituto di Medicina legale di Torino e noto studioso della Sindone per
illustrare gli studi effettuati sul sacro Telo.
La Voce del Popolo del 16 dicembre scorso ha dedicato un articolo al volume di studi e
documentazione fotografica, intitolato Le due facce della Sindone, dove si possono vedere
anche le nuove immagini effettuate con lo scanner sul Lino.
Lo stesso argomento viene trattato il 19 dicembre in un lungo articolo anche sul quotidiano
Avvenire. Pure qui l'argomento più importante è la scannerizzazione effettuata sulla Sindone
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nel 2000, che conferma che non si tratta di un dipinto e neppure di effetti dell'esposizione al
calore.
Su Il Messaggero del 13 gennaio 2002 Orazio Petrosillo parla della presentazione del libro
di Francesco Mattioli intitolato L'altra Sindone, che è un romanzo fra finzione e realtà..
Su Avvenire del 15 gennaio appare un lunghissimo articolo di Maurizio Blonet, che presenta
gli studi dell'ingegner Ernesto Brunati riguardanti il chiodo conservato nel Duomo di Milano.
Gli articoli originali di Brunati furono pubblicati anche da noi sulle pagine di Collegamento pro
Sindone.
A proposito di questo articolo, lo stesso giornale del 31 gennaio riporta la lettera di Valerio
Vigorelli, inviata alla redazione, nella quale lo scrivente conferma questa ipotesi in
concordanza con la Sindone.
Sul periodico Il Canavesano del 2002, nella rubrica Almanacco troviamo un lungo scritto di
Giovanna Sini Coppa Lanzillo e Nicola De Liso che presenta l'affresco della Sindone che si
trova sulla facciata di Casa Ricca, in via Cavour a Montanaro. Secondo gli autori questo
affresco risale al primo Seicento e aggiungono: "il lenzuolo sindonico raffigurato ha una
particolarità molto rara in Piemonte, ossia l'immagine sindonica è dipinta con la visione
frontale del corpo di Cristo a destra e la visione dorsale a sinistra, che testimoniano una
particolare ostensione della Sindone in tale modalità, tuttavia non documentata, o piuttosto
l'artista era all'oscuro delle modalità ostensive del telo". Comunque è una notevole curiosità.
La Voce del Popolo il 24 febbraio dedica due articoli alla Sindone. Giuseppe Ghiberti parla
nel suo scritto, intitolato La spiritualità e il servizio dei volontari della Sindone, del continuo
impegno di quanti hanno vissuto l'esperienza delle Ostensioni. "Il Venerdì successivo alle
Ceneri il teatro Valdocco di Torino (... ) si riempiva sempre di più di volontari che giungevano
dalla città e anche da qualche comune vicino. Era presente pure l'arcivescovo, con monsignor
Fiandino, uno dei suoi vicari generali". "Gli appuntamenti dei Volontari della Sindone sono
previsti per incontri plenari tre volte l’anno, in avvento, in quaresima e nella festa della
Sindone. Il prossimo 4 maggio, quando in Duomo il Cardinale celebrerà una messa solenne, cui
seguirà un bel concerto".
Del lavoro ammirevole di questi volontari ho parlato parecchie volte, perché meritano il
ringraziamento di tutti quelli che amano questa reliquia e diffondono l'amore per questo
stupendo oggetto.
L'altro articolo, molto più breve, ha il titolo Cappella Sindone, «incendio colposo».
Apprendiamo da questo scritto che l'incendio "non fu doloso, ma dovuto alla mancanza di
misure di sicurezza. Il pm Giuseppe Ferrando se n'è convinto al termine della sua inchiesta e
si prepara a far processare i responsabili del cantiere nel quale divamparono le fiamme". Il
lavoro del restauro, dopo cinque anni, deve intanto ancora iniziare e ci sono molti dubbi che
possa concludersi entro il 2006.
Nei primi mesi di quest'anno ci sono giunte molte riviste dedicate all'argomento sindonico.
Naturalmente si tratta di numeri stampati nell'anno precedente.
Abbiamo ricevuto insieme due numeri di SINDON Nuova Serie. Il Quaderno N. 15 porta la
data di giugno 2001 e contiene gli articoli di Gian Maria Zaccone; di Pierluigi Baima Bollone
- Carolina Marino - Gianpiero Pescarmona; di Frans J.M. Wijffels in italiano e in inglese e la
commemorazione del compianto Alan Adler.
Il quaderno N. 16, di dicembre 2001, riporta l'articolo di Karlheinz Dietz, in lingua inglese,
pubblicato già in tedesco negli atti del Convegno del Centro Internazionale di Sindonologia. Lo
stesso dicasi dello scritto di Mechthild Flury-Lemberg. Mentre gli articoli di Nello Balossino,
Gian Maria Zaccone e Giuseppe Ghiberti questa volta appaiono in lingua italiana.
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La rivista Ricerche Teologiche (Edizioni Dehoniane, Bologna) nel numero due dell'anno
scorso dedica 23 pagine all'articolo intitolato La teologia di fronte alla Sindone di Alessandro
Malantrucco, che segue le orme di suo padre, il compianto Luigi Malantrucco.
Abbiamo ricevuto il N. 25 di Montre-Nous Ton Visage con argomenti storici e scientifici
riguardanti la S. Sindone.
Ci è arrivato in ritardo anche il numero di novembre della pubblicazione del Centro
Sindonologico belga Soudarion con diversi articoli di Remi Van Haelst, pubblicati anche da
noi.
Linteum, la rivista dei Centro Sindonologico spagnolo, porta la data Ottobre-Dicembre 2001
e anche qui troviamo testi storici e scientifici che riguardano non soltanto la Sindone ma pure il
Sudario di Oviedo.
Il numero di dicembre di Shroud News di Rex Morgan presenta il suo lungo intervento
pronunciato durante il Convegno di Dallas dell'ottobre scorso, dedicato agli avvenimenti
sindonici del secondo Millennio.
Dall'Ungheria ci è giunto un estratto da un grande libro, edito in occasione del 60°
compleanno del grande teologo ungherese Pál Bolberitz nel quale è stato inserito un lungo
articolo di Lászlo Viz dedicato alla Passione, Morte e Risurrezione di nostro Signore Gesù
Cristo secondo la testimonianza della S. Sindone.
Il consueto bollettino Holy Shroud Guild Newsletter di gennaio 2002 pubblica lo scritto di
Barbara M. Sullivan che presenta il confronto tra le sculture del X e XIV secolo e il Volto
dell'Uomo della Sindone.
Le prossime Notizie Varie saranno ancora più ricche di queste, perché in questo periodo
fervono le attività sindoniche e nei giorni 25-26 di aprile avrà luogo un Convegno sulla
Sindone anche a Parigi.
Per finire non mi rimane altro che augurare a tutti gli amici della sacra Sindone
UNA SERENA E FELICE SANTA PASQUA!
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