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"Con l'inizio di settembre, la vita sociale riassume i suoi ritmi ordinari. Dopo la pausa estiva,
riprendono le varie attività..." Sono le parole di Giovanni Paolo II, pronunciate durante l’Angelus del 2
settembre a Castelgandolfo.
Sono parole con le quali avrei iniziato anch’io questo articolo, ma per quanto riguarda le nostre
notizie devo continuare dove ho terminato nell'articolo precedente.
Sappiamo tutti che le attività sindoniche durante i mesi estivi hanno un ritmo rallentato, ma
questo non vuol dire che l’argomento sia stato completamente abbandonato.
Il 23 luglio Giulio Fanti e Emilio Lazzarin hanno tenuto una conferenza sindonica nella Sala
Comunale di S. Vito di Cadore (PD), mentre gli stessi oratori hanno parlato il 29 luglio nell’Istituto
PIO X, sempre a S. Vito di Cadore.
Emanuela Marinelli, invece, ha tenuto un conferenza sulla sacra Sindone il 10 agosto nella Sala
Teatro del Comune di Canove di Roana, inserita nel programma di agosto della Proloco della stessa
località.
Gli studenti del liceo Petranova di Roma il 29 settembre hanno assistito ad una proiezione di
diapositive con le spiegazioni di Maurizio Marinelli.
L'8 settembre ci è stata riservata una graditissima e importante sorpresa. La Radio Vaticana,
nella sua rubrica “105 Live”, ha trasmesso un programma dedicato alla Sindone dalle ore 10,15 alle
ore 10,55, con la partecipazione di Emanuela Marinelli, presente in studio, e di Nello Balossino,
collegato telefonicamente da Torino. La Marinelli ha presentato il sacro Telo, sottolineando cosa è e
cosa non è la Sindone, poi ha toccato il tema del confronto con i Vangeli e ha descritto le ricerche
scientifiche. Ha concluso i suoi interventi parlando della nuova sistemazione del sacro Lenzuolo.
Nello Balossino, invece, ha fatto conoscere gli aspetti della tridimensionalità della Sindone e ha
parlato del suo bassorilievo realizzato per i non vedetti in occasione dell'ostensione dell'anno scorso.
Abbiamo sentito una trasmissione molto equilibrata e comprensibile anche per i non esperti, che
ci ha fatto veramente piacere, dato che la Radio Vaticana è molto ascoltata in tutta Italia.
Anche le notizie provenienti dall'estero ci fanno capire che la Sindone non è un argomento
trascurato.
La nostra lettrice Traudi Wally ci scrive dall'Austria comunicandoci che nel periodo estivo ha
tenuto più di 15 conferenze a Vienna, in Bassa Austria e nel Burgenland. Per noi è una doppia gioia
questa notizia, perché in Austria la conoscenza della Sindone non è così diffusa come in altri Paesi
con i quali siamo in stretto contatto.
Un'altra piacevole notizia arriva da P. Gabriele Antonelli dall’Indonesia. Ho parlato più volte
dell'attività sindonica in quel paese, e adesso P. Antonelli ci conferma che la Sindone è molto seguita
in Indonesia. La mostra sindonica realizzata a Solo ha avuto un afflusso veramente eccezionale. Anche
quella allestita recentemente nella Cattedrale di Jakarta ha avuto moltissimi visitatori. È in preparazione
un'altra mostra a Surabaya.
Nelle Notizie Varie di Giugno ho annunciato che nella Saint Paul’s Basilica di Toronto (Canada)
sarebbe stata allestita una mostra fotografica sulla Sindone dal 3 al 10 giugno. Ci é arrivata una bella

1

lettera dall'organizzazione The Holy Face Association che non soltanto ci ha fatto un dettagliato reso
conto dell'enorme successo della mostra ma ci ha inviato diverse, bellissime fotografie. Davanti
all'immagine a grandezza naturale della sacra Sindone si alternavano le diverse guardie d'onore con le
loro uniformi da grande festa.

Guardia d’Onore nella Saint Paul’s Basilica di Toronto
(Per gentile concessione della Holy Face Association)
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Dal sito Internet di Barrie Schwortz abbiamo appreso che il 24 maggio l'Istituto Italiano di
Cultura di Los Angeles ha dedicato una serata al sacro Telo. Per questa occasione è stato invitato
Mario Trematore per parlare del salvataggio della Sindone durante il tremendo rogo dell'aprile 1991,
quando fu distrutta la cappella del Guarini e minacciata nel Duomo anche l'incolumità della Sindone.
Oltre Trematore, hanno parlato Isabel Piczek e Leoncio Garza Valdes. Inoltre sul sito citato
possiamo leggere anche il testo dell’intervista con Trematore, pubblicata il 4 giugno sulle pagine del
Terrell Tribune.
Il quotidiano Il Giornale del 2 settembre pubblica una lunga intervista con Pierluigi Baima
Bollone, intitolata Il medico legale che ha fatto l’autopsia sul corpo di Gesù. Le parole di
Baima Bollone sono chiare, convincenti, come è nel suo stile e confermano che per lui la Sindone è
autentica.
Sfogliando il settimanale Gioia del 10 settembre il mio occhio è caduto sull’elenco dei
programmi della RAI in preparazione. Con mia grande sorprese ho letto che un giallo, Intitolato
“SINDONE” è in programmazione per il mese di dicembre. Non si tratta del film di Pupi Avati, ma
di uno sceneggiato prodotto dalla televisione italiana.
Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale Regionale per il
Piemonte - Provveditorato agli Studi di Torino - Uf icio di Coordinamento Normativo, ha mandato la
seguente circolare ai dirigenti scolastici delle scuole statali e non statali di Torino e Provincia: "Rendo
noto che la Curia Metropolitana di Torino - Ufficio Diocesano Scuola, il Sermig - Arsenale della Pace
di Torino, ed il Centro di Sindonologia - Museo della Sindone di Torino hanno varato per il prossimo
a.s. 2001/2002 tre proposte formative rivolte ai giovani delle scuole di ogni ordine e grado di cui
allego copia del relativo carteggio; i dirigenti scolastici nell’ambito della propria autonomia sono
pregati di portare a conoscenza degli organi collegiali competenti la iniziativa in parola, affinché
possano farne oggetto d'esame ed eventualmente deliberare in merito”.
La circolare è firmata da Marina Bertigli, Direttore Regionale.
Per quanto riguarda la proposta del Centro di Sindonologia ha il titolo: La Sindone, gli studi e
le ricerche per cercare di comprendere il mistero. Il tema è diviso in tre parti: l. Sindone e
storia (2 ore); 2. Sindone e scienza (3 ore); 3. Sindone e storia dell'arte (2 ore); 4. Sindone e
Bibbia (1 ora).
Abbiamo ricevuto il N° 24 della rivista Montre-Nous Ton Visage con un interessante articolo
di Jean Baptiste Rinaudo nel quale riassume tutti i suoi esperimenti fatti in relazione al sacro Telo.
Ci è giunto anche il N° 20 della Revue International du Linceul de Turin, rivista
dell'organizzazione francese C.I.E.L.T. con articoli di Daniel Raffard De Brienne, di Jean-Maurice
Clerq, di Carlo Griseri, di Gérard Nominé e di Armand Le Conte.
Il periodico Soudarion N° 14 del gruppo belga pubblica diversi scritti di Walter Verniers e di
Remi Van Haelet.
Il numero di gennaio-marzo 2001 della rivista Linteum del Centro Spagnolo di Sindonologia ci
è giunto a metà settembre. Quasi interamente è dedicato all'ostensione del 2000 e al Congresso
Mondiale di Sindonologia, tenutosi nell'agosto dell'anno scorso ad Orvieto.
Ci è giunto dal Canada un opuscolo dedicato alla Sindone. L'autrice, Sylvie Rousseau, riassume
le notizie più importanti per la divulgazione della conoscenza del sacro Telo. Il libretto, scritto in lingua
francese, riprende molti dati pubblicati sul sito Internet del nostro Collegamento. È un testo molto utile
per avvicinare la gente a questo argomento, specialmente le persone che non sanno quasi niente della
Sindone.
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Mi stavo accingendo ad iniziare questo articolo, quando ci è piombata addosso la tremenda
notizia dell'inqualificabile attentato terroristico avvenuto negli Stati Uniti. Non riuscivo a calmarmi,
vedendo quelle immagini strazianti. Pensavo ai nostri amici sindonologi americani, anche se abitano
lontano da quell'orrore. Cercavo di definire quegli individui che sono capaci di compiere un atto
simile. Non posso definirli essere umani, perché non lo sono, ma nemmeno animali, perché nessuna
belva è capace di provocare una strage del genere e sarebbe un’offesa anche per loro, che sono
migliori di questi terroristi. Non é possibile non rimanere esterrefatti davanti ad un tale massacro di
innocenti. Preghiamo e pregheremo per tutte le vittime di questa tragedia, come fa ogni giorno il Papa,
che vediamo, e sentiamo quasi ogni giorno nella televisione.
Mentre eravamo storditi da questa tragedia è arrivata la triste notizia della morte di Robert
Bucklin avvenuta il 19 settembre. Il nome del medico legale - patologo americano era conosciutissimo
nell’ambiente sindonico. Fu membro del gruppo STURP, che nel 1978 esaminò direttamente il sacro
Telo. Ultimamente era membro del nuovo gruppo scientifico AMSTAR. Era un grande conoscitore
della Sindone e nelle sue innumerevoli interviste, apparse sia sui giornali sia nei filmati televisivi, ha
dichiarato sempre la sua convinzione dell’autenticità della Sindone. Rimarrà sempre nei nostri cuori e
pregheremo anche per la sua anima.

Robert Bucklin
(Per gentile concessione dell’AMSTAR)
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