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«La Sindone che è data in custodia alla nostra Chiesa di Torino è un
segno che deve aiutare la nostra fede a compiere il cammino che è di
tutti i credenti, quel cammino che ci conduce a "vedere Gesù". Il
Vangelo richiama continuamente questo desiderio; e questa immagine
ci ricorda che il nostro "vedere" ha da essere centrato sulla persona di
Cristo. E' un vedere con gli occhi della fede, non con quelli della
scienza, o della storia umane». Queste le parole di S. Em. Card.
Severino Poletto, Arcivescovo di Torino e Custode Pontificio della
Sindone, che ha presieduto la presentazione del libro: Le due facce
della Sindone - Pellegrini e scienziati alla ricerca di un volto svoltasi a
Roma il 13 marzo 2002 alle ore 21.00 presso la Basilica di Santa
Croce in Gerusalemme, nella Sala della Biblioteca Sessoriana.
Il libro, a cura di Gian Maria Zaccone, Vice Direttore del Centro
Internazionale di Sindonologia di Torino, rievoca e consegna alla storia
cinque anni di avvenimenti che hanno avuto come protagonista la
Sindone, con due ostensioni che hanno richiamato davanti al
venerato Lenzuolo quattro milioni di pellegrini provenienti da tutto
il mondo. Nel volume vengono per la prima volta pubblicate le
nuove fotografie della Sindone e le immagini acquisite tramite
scanner del retro del Telo nel 2000.
La primizia del materiale offerto e il notevole pregio editoriale fanno di questo volume un
punto di riferimento e di consultazione per gli studiosi di questa preziosa reliquia.
La presentazione è iniziata con le parole della Dott.ssa Livia Azzariti, moderatrice della
serata. Successivamente hanno preso la parola: l’Abate di Santa Croce in Gerusalemme, P.
Simone Maria Fioraso; Mons. Giuseppe Ghiberti, biblista; il prof. Bruno Barberis, Presidente
del Centro Internazionale di Sindonologia di Torino; il Dott. Gian Maria Zaccone, Vice
Direttore del Centro Internazionale di Sindonologia di Torino; ha concluso S. Em. Card.
Severino Poletto, Arcivescovo di Torino e Custode Pontificio della Sindone.
L’iniziativa ha suscitato un grande interesse presso il pubblico qualificato che è intervenuto
alla manifestrazione.
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