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Come ho accennato nelle precedenti Notizie Varie le richieste per le conferenze
sindoniche durante la Quaresima sono aumentate notevolmente. Anche nel passato questo
periodo ha suscitato particolare interesse per la sacra Sindone, ma non credevamo che anche
quest'anno, quando non c'erano notizie ufficiali, l'argomento sindonico fosse rimasto così
importante in ogni parte del mondo.
Il 28 febbraio la Scuola di Formazione Teologica “Card. Tisserant” e la Parrocchia S.
Maria del Rosario di Ladispoli (RM) hanno organizzato un incontro sindonico con la
partecipazione di Emanuela Marinelli.
Il 3 marzo Maurizio e Simona Marinelli hanno illustrato la S. Sindone ad un gruppo di
sposi, presso la Parrocchia S. Brigida di Svezia a Roma.
Il 9 marzo, invece, Emanuela Marinelli ha parlato la mattina agli studenti del Collegio
Universitario Villalta di Napoli. La sera dello stesso giorno la Marinelli ha tenuto una
conferenza intitolata S. Sindone - Sulla soglia del Mistero, nella Sala Congressi a Carpi (MO)
organizzata dal Centro Culturale "Charles Péguy". In occasione della manifestazione
Quaresima-Pasqua 2000, che si è svolta nella Parrocchia S. Filippo Neri alla Pineta Sacchetti
(Roma), ha parlato il 14 marzo; il 15 ha commentato le diapositive della Storia di un Enigma
al Centro Culturale Camporicco di Cassina de’ Pecchi (Milano).
Il 15 marzo toccava di nuovo a Maurizio Marinelli di presentare gli studi sindonici aì
fedeli della Parrocchia S. Pio V a Roma.
Il 25 marzo ha tenuto una conferenza Orazio Petrosillo nella Parrocchia San Lino,
sempre a Roma; il giorno successivo, invece, E. Marinelli ha parlato agli ospiti del Centro
Anziani di Licenza (RM).
Il Dott. Cesare-Maria Glori ci ha comunicato che ha tenuto due conferenze a Belluno: il
9 marzo agli ufficiali in congedo del gruppo UNUCI/ANUPSA, e il 27 aprile nella sala
parrocchiale di Limana, comune industriale sulla strada Belluno-Feltre. Entrambe le conferenze
sono state molto seguite.
Le attività sindoniche di Emanuela Marinelli continuavano senza sosta. Tutto il suo
tempo libero è stato dedicato a far conoscere questo meraviglioso oggetto alla gente. Il 20
marzo ha parlato nella Parrocchia dei SS. Protomartiri Romani a Roma; il 22 si trovava già a
Milano dove è stata invitata in occasione del 50° anniversario della Fondazione dell'Istituto "S.
Giuseppe". Approfittando della vicinanza, il 23 si è recata a Monza, dove ha tenuto una
conferenza organizzata dalla Fondazione Alessio Tavecchio.
Il Comune di Grumo Appula (BA) e le parrocchie Santa Maria Assunta e Maria SS. Di
Monteverde hanno allestito una mostra fotografica sulla sacra Sindone dal 2 al 16 marzo nella
chiesa di San Rocco a Grumo Appula. Il programma della manifestazione prevedeva anche una
serie di conferenze. All’apertura della mostra, il 2 marzo, è stato accolto con una solenne
processione il crocifisso sindonico e si è svolta una Liturgia della Parola presieduta da Mons.
Alberto D’Urso, seguita da una proiezione di diapositive commentate da E. Marinelli. Il 6 c’è
stata per i ragazzi una celebrazione della Santa Croce e della Sacra Sindone nelle chiese
parrocchiali. L’8 per le vie di Grumo si è tenuta una Via crucis con il crocifisso sindonico. Il 12
E. Marinelli ed O. Petrosillo hanno parlato sul tema “L’Uomo della Sindone”. L’indomani è
stata ripetuta per i ragazzi la celebrazione della Santa Croce e della Sacra Sindone nelle chiese
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parrocchiali. La conclusione della manifestazione è stata solennizzata da una concelebrazione
eucaristica presieduta dal Vicario Generale della Diocesi, Mons. Domenico Ciavarella, seguita
da una tavola rotonda sul tema “Sindone: scienza e fede”. Sono intervenuti Mons. A. D’Urso,
O. Petrosillo, G. Fanti, M. Loconsole ed E. Marinelli.
Il Comune di Barile (PZ) e l’Arcipretura S. Maria delle Grazie nell'ambito delle
celebrazioni della Passione di Cristo hanno organizzato un convegno e una mostra fotografica
dedicata alla sacra Sindone nella chiesa S. Maria delle Grazie. In occasione dell'apertura della
mostra il 24 marzo E. Marinelli ha illustrato il sacro Telo alla presenza di S.E. Mons.
Vincenzo Cozzi Vescovo della Diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa. La mostra, aperta dal 24
marzo al 1° aprile tutti i giorni, ha avuto moltissimi visitatori.
Ad Acireale (CT) è stato dedicato molto tempo a La sacra Sindone Volto di Dio - Volto
dell'Uomo. E. Marinelli ha trascorso tre giorni in quella località per illustrare il sacro Telo. Il
5 aprile ha parlato nel Salone Parrocchiale "S. Maria degli Ammalati"; il giorno successivo,
nella mattinata ha fatto quattro proiezioni di diapositive agli alunni del Liceo Classico Gulli e
Pennisi e nella serata ha tenuto una conferenza nella Parrocchia S. Paolo. Il giorno 7 mattina ha
illustrato la copia a grandezza naturale della Sindone, esposta nella Parrocchia S. Maria degli
Ammalati.
Dato l'enorme successo ottenuto ad Acireale, è tornata anche il 10 maggio per parlare
presso il Comitato Parrocchiale di S. Maria degli Ammalati, mentre il giorno successivo era
piena di impegni: si è recata alla Scuola Media Gian Battista Arista di Acireale; ha proiettato le
diapositive nella comunità di La Tenda di S. Camillo a Guardia Mangano (CT) e alla fine ha
parlato di nuovo ai fedeli della Parrocchia S. Paolo ad Acireale.
Anche il 13 aprile è stata una giornata impegnativa per la Marinelli. Nella mattinata ha
effettuato due proiezioni di diapositive al Liceo Scientifio Teresa Gullace a Roma, dove la sua
presenza è immancabile ogni anno. Nel pomeriggio, invece, nella Parrocchia di S. Achille di
Roma ha parlato insieme a Gino Zaninotto.
Abbiamo ricevuto un Comunicato Stampa, da cui apprendiamo che il 18 aprile la Facoltà
di Scienze Matematiche e Naturali dell'Università di Roma Tre e l'associazione Universitari
Cattolici Europei hanno organizzato una conferenza dal titolo Contributi delle analisi
scientifiche sull'Uomo della Sindone, con la partecipazione dei professori Gaetano Delle Site,
che ha parlato dell'aspetto della fisiopatologia della morte e Francesco Bella che ha
commentato le analisi effettuate con il Carbonio 14.
Il Museo Diocesano S. Gerardo Maiella e il Comune di Lacedonia (AV) erano promotori
di una iniziativa pregevole. Con la collaborazione del Pro Loco, della Casa Editrice Delta 3, dei
Gruppi Archeologici d'Italia e dell'Associazione La Cicogna, hanno organizzato un incontro
con il "Mistero della Sindone". Per quella occasione il comune di Lacedonia ha fatto stampare
a spese sue il volume divulgativo di Emanuela e Maurizio Marinelli intitolato infatti La
Sindone - Un incontro con il mistero a cura di Michele Miscia, per farne omaggio agli
abitanti di Lacedonia (perciò il libro non è in vendita). Il volume di 111 pagine è molto curato,
e contiene anche un segnalibro con il volto sindonico.
L'incontro con i due autori ha avuto luogo il 27 marzo nella Cattedrale S. Maria Assunta,
dove hanno illustrato il contenuto del libro e hanno risposto alle numerose domande dei
presenti. L'incontro ha avuto un grande successo, alla presenza delle massime autorità
provinciali religiose e civili.
Ormai è risaputo che l'attività di don Gaetano Compri nel Giappone è impagabile. Il 13
aprile ha tenuto un'importante conferenza sindonica a Tokyo e ci informa che il giornale
cattolico del Giappone ha pubblicato in due puntate un ottimo articolo sulla Sindone.
Con immensa gioia abbiamo appreso che il grande fotografo americano, già membro del
gruppo scientifico STURP, Barrie Schwortz, il 29 marzo ha parlato della Sindone nella Chiesa
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S. Alfonso a Seattle (Washington). Lui, non cattolico, accanito difensore dell'autenticità di
questo oggetto, in ogni sua apparizione, sia nelle televisioni sia nei convegni, non esita mai ad
affermare questa sua convinzione.
Un altro grande divulgatore della Sindone è P. Josip Marcelić che con la sua notevole
attività sindonica ha fatto conoscere questa sacra reliquia alla popolazione della Croazia. Da
diversi anni è in stretto contatto con noi, e ci mandava sempre i ritagli di giornali, dove
venivano pubblicati in continuazione i suoi ottimi articoli. Da tempo aveva desiderio di invitare
a Split Emanuela Marinelli per una conferenza, che finalmente è stata realizzata il 25 maggio.
L'auditorium del Seminario Minore era gremito da un pubblico attentissimo per ascoltare le
parole della Marinelli.
Naturalmente anche i mass media hanno dedicato spazio alla S. Sindone.
L'Avvenire del 17 marzo ci informa che il Cardinale Severino Poletto ha presentato il
volume Le due facce della Sindone alla Basilica "Santa Croce in Gerusalemme" a Roma, sede
del Centro Diocesano "Giulio Ricci". Erano presenti anche Gian Maria Zaccone, Bruno
Barberis e Mons. Giuseppe Ghiberti. Su questo volume è già apparso un articolo nel numero
precedente di Collegamento pro Sindone Internet.
Sempre il quotidiano Avvenire del 24 marzo parla della sacra rappresentazione sulla
Sindone che si é svolta lo stesso giorno e Venerdì Santo (29 marzo) al Santuario del Divino
Amore (RM), come succede già da molti anni.
Sempre lo stesso giornale annuncia che Venerdì Santo nella Parrocchia di S. Maria
Regina Pacis a Ostia (RM) ha luogo una Via Crucis secondo la Sindone.
Il giornale La Sicilia del 6 aprile parla di una conferenza sindonica svoltasi al Meeting
del Lions Club - Catania Etna dove ha tenuto una conferenza Bruno Barberis con il titolo
Sacra Sindone, fascino e mistero immutati nel tempo.
Il 7 aprile su RAI1, nel programma A Sua Immagine c'è stato un collegamento con
Loreto, dove era presente Mario Trematore, che ha rievocato i tremendi momenti dell'incendio
della Cappella della Sindone a Torino. Le sue parole erano accompagnate dalle immagini di
quel rogo e con il salvataggio nel Duomo della Teca che conteneva il sacro Lino.
Da molto tempo è diventata consuetudine che la rivista Panorama alleghi una "Guida
Turistica" ai suoi numeri. Quella dell'11 aprile era dedicata al Piemonte e Valle D'Aosta.
Evidentemente non poteva mancare Torino in questo elenco. Ma... se guidano i turisti in questo
modo, sarebbe meglio tacere. Ecco cosa troviamo a proposito della Cappella della Sacra
Sindone:
... "La seicentesca Cappella della Sacra Sindone (...) ha subito gravissimi danni nella
notte dell'11 luglio 1997 e sono in corso i restauri per ripristinare l'aspetto originario, la
Sindone è invece stata spostata in un museo apposito (sic!!!). La stessa barbarie è ripetuta
anche sotto la voce La Sacra Sindone, e sotto la voce Il Duomo e la Sindone.
Nel numero del 4 maggio, l’Avvenire fa sapere ai suoi lettori che la Chiesa di Torino
festeggia lo stesso giorno la memoria liturgica della Sindone. "Alle ore 18 è in programma una
celebrazione eucaristica in cattedrale presieduta dall'arcivescovo, il cardinale Severino Poletto.
Al termine avverrà la venerazione della Sindone. Seguirà, nel cortile del seminario, un
momento di festa con i volontari e, alle 20.45, un concerto di Soeur Marie Keryropuz con
musiche per la pace dell'Oriente e dell'Occidente".
La rivista L'Eco di San Gabriele nel numero di marzo, pubblica un lungo e ottimo
articolo di Orazio Petrosillo intitolato Quel "lenzuolo" che aiuta la nostra fede.
La Radio Vaticana ha dedicato un bel programma alla Sindone il 4 maggio. Nello studio
era presente Maurizio Marinelli, che ha parlato dei recenti studi sindonici, mentre in
collegamento telefonico dalla Bielorussia Emanuela Marinelli ha raccontato lo scopo della sua
visita in quel paese.
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Abbiamo ricevuto i numeri 22 e 23 della Revue International du Linceul de Turin del
gruppo francese C.I.E.L.T Nel primo si annuncia il IV Simposio scientifico internazionale
progettato per il 25 e 26 aprile a Parigi. Infatti questo congresso si è svolto regolarmente, ma i
giudizi che poi sono giunti a noi non erano molto lusinghieri. Dato che io non ero presente non
posso esprimermi in merito.
Nel secondo numero viene pubblicata la relazione di Aldo Guerreschi, presentata nel
Convegno di Orvieto 2000. Inoltre diversi articoli sono dedicati ai tesori della Saint Chapelle.
Il 30 maggio il quotidiano Avvenire dà notizia del convegno che si è svolto il 29 e 30
maggio a Vienna, introdotto dall'arcivescovo di Vienna, cardinale Christoph Schönborn. Tra
gli oratori leggiamo i nomi di Giuseppe Ghiberti, Gian Maria Zaccone e Karlheinz Dietz.
Volutamente ho lasciato per ultimo "lo scoop" della rivista Specchio del giornale La
Stampa, che pubblica un articolo nel numero del 6 aprile, firmato Mario Lombardo che
presenta i libri di Lynn Picknett e Clive Prince nonchè quello di Vittoria Haziel con la loro
straordinaria teoria, che la Sindone è un’opera di Leonardo Da Vinci.
Prima di tutto questi libri sono stati pubblicati diversi anni fa e le critiche furono
numerosissime in ogni parte del mondo. Ma perché è venuta fuori di nuovo questa assurdità?
Perché il National Geographic Magazin ha prodotto un programma con questi autori che è
stato trasmesso in Italia dal National Geographic Channel.
Il 18 aprile Rosso Malpelo nella sua rubrica Lupus in Pagina dell’Avvenire non soltanto
critica il contenuto assurdo dell'articolo ma domanda: “come si fa a mettere in pagina una
fesseria simile? È un vero mistero. Non della fede, ma della redazione di «Specchio»!”
Ma non finisce qui. La rivista era costretta a pubblicare nel numero dell'11 maggio le
lettere indignate di Bruno Barberis e di Luigi Bonora che, tra l'altro, scrive: “Ho sempre avuto
grande stima della Stampa. L'articolo di Specchio ha fatto traballare la mia fiducia”. Non è
tenero nella sua lettera nemmeno Fra Marco Pesce. A questo punto ha dovuto rispondere Mario
Lombardo che si giustifica proprio con il filmato del National Geographic Magazin. Non so se
i protestatori abbiano visto pure il filmato, o abbiano soltanto letto questo articolo-capolavoro.
Io l'ho visto e devo dire che il filmato supera ogni imbecillità possibile. Non è questione di
credere o non credere nell'autenticità della Sindone, è questione di conoscere la storia, perché
quello che c'è in quella cassetta è una totale ignoranza storica.
Meno male che esistono anche filmati eccellenti. Il 21 aprile La 7 (ex Telemontecarlo) ha
trasmesso nel suo programma Stargate una produzione americana, che è l'esempio di come si
parla correttamente pro o contro la Sindone. Anche il questo filmato ci sono scienziati che
ancora oggi sostengono che la Sindone è un dipinto (Walter McCrone) ma altri scienziati, che
hanno lavorato direttamente sulla Sindone nel 1978, contestano parola per parola la teoria del
dipinto. Un filmato molto equilibrato, e convincente, perché soltanto in questo modo si dà un
quadro chiaro alla gente, che può usare il suo cervello, capire quello che c'è da capire, senza
falsare la storia che non può essere l'invenzione di qualche personaggio in cerca di (vana)
gloria!
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