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Alla Chiesa di Cristo,
la sua sposa amata,
dove Egli ti aspetta.



LA SINDONE E’ IL SIMBOLO
DEL RISORTO

La funzione della sindone consiste nel far riconoscere il 
risorto. Osservandola bene, si vedono i lineamenti del 
volto di Gesù impressi qua e là lungo l’intero lenzuolo.
I lineamenti sono di dimensioni diverse: a grandezza na-
turale, oppure piccoli, oppure ancora grandissimi.  
Assurdamente immensi. Come comprendere tutto que-
sto?

Le scritte che si leggono sulla sindone hanno varietà di al-
tezza dei caratteri e le linee di scrittura si ritrovano, mol-
te e molte volte, sempre le stesse, spostate sul lenzuolo. 
Ma si tratta di fenomeni diversi. Per le scritte sembra di 
intuire che i cartigli o la tavoletta del Titulus Crucis ven-
nero spostate al di sopra della sindone distesa, ferma sul 
terreno.  

Per quel che riguarda i riflessi del volto di Gesù si ha qua-
si l’impressione che siano rimasti impressi sia a sindone 
ferma sia a sindone in movimento, come se fosse stata 
sistemata, tirata, raddrizzata sul terreno, sul quale Gesù 
si muoveva. Si ha anche il sospetto che, come dire, la sin-
done sia stata in qualche momento svolazzante per aria.

Pensando a Gesù che ripiegò la sindone, ci sta che pos-
sa averla sollevata e agitata per aria come si fa di solito 
con una tovaglia dalla quale si tolgono le briciole dopo il  
pasto. 

TRE OPERE ARTISTICHE
ILLUSTRANO MEGLIO DELLE PAROLE
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Da un museo di miniature:

Sulla copertina in argento del libro preziosissimo delle Sacre 
Scritture: i santi apostoli Pietro e Giovanni arrivati al sepolcro 
vuoto. Sindone e sudario sono in “luogo a parte”. Pietro raccoglie 
l’involto della sindone e lo eleva su un’asta, che è croce. È benedi-
cente mentre Giovanni assiste alla benedizione.





Pergamena di un antico manoscritto:

Gesù risorto innalza il lunghissimo vessillo della vittoria sulla mor-
te, bianco con una croce rossa, la sindone, con le zone a croce scurite 
dall’impressione del suo corpo disteso (sulla stessa croce innalzata 
da Pietro).





Pittura ad olio presso un convento francescano:

Cristo è vestito dalla sindone bianca molto ampia e svolazzante 
(non salì al cielo così, la sindone rimase sulla terra...). La sindone 
ha una croce rossa; croce appena abbozzata, di un colore rosso sbia-
dito, più simile ad un’ombra che ad un disegno.



Non si sa se Gesù davvero abbia usato un’asta, magari quel-
la del soldato addormentato di guardia al sepolcro o l’asta 
famosa di Longino, per issare la croce portante la sindone. 
Pietro con tutta probabilità lo fece.

Queste tre immagini descrivano il fatto, di cui la sindone 
stessa è testimone, che la sindone venne irradiata e impres-
sionata dalla luce di Gesù risorto ed è l’emblema del risorto. 

La prima immagine mette in evidenza la sindone bruciata e 
ridotta a brandelli. La seconda mette in evidenza che il sim-
bolo di Cristo risorto è la sindone. La terza mostra la croce 
sulla bandiera intatta e impressionata solo del cadavere.

Ci fu un breve lasso di tempo in cui era chiaro che nella sin-
done fossero rimasti i segni di Gesù risorto. Fu dipinto in-
numerevoli volte da tutti gli artisti, nelle loro più importanti 
opere. Era risaputo e veniva rappresentato solennemente 
che Cristo è la luce e che Cristo fosse stato sepolto nudo e 
allo stesso modo risorse. Si perse presto però la memoria che 
le bruciature fossero dovute a Gesù stesso e agli oggetti che 
egli vi richiuse all’interno e che erano stati resi ardenti dal 
calore e dal fulgore del suo corpo glorioso. Dipingendo quel 
simbolo non se ne conosceva più l’origine.

Vien da chiedersi: “Come è stato possibile che si sia perso 
tutto questo? Persino il ricordo della resurrezione stessa”. 

Non sorge nemmeno per idea la prima delle più semplici 
domande, che farebbe un bimbo…. “Perché il risorto tiene 
in mano quella bandiera?”  Mi risulta che nessuno più si 
sia posta la domanda e tanto meno abbia cercata la rispo-
sta. Invece è intuibile: quale bandiera se non la sua sindone 
svuotata?
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“Come mai quella croce rossa, sulla bandiera?”  Osservan-
do la sindone risulta evidente che le zone scurite nella par-
te dove il suo corpo venne disteso sono: centrale, in senso 
longitudinale e trasversale, a quella distanza che si vede sul 
vessillo, distanza dalla metà della sindone, a formare una 
croce. 

Abbiamo visto sulla sindone che all’incrocio delle due fasce 
sono rimasti impressionati i quattro denti dell’arcata supe-
riore. Non gli occhi, ma la bocca al centro della croce rossa. 
Gesù è la Parola, è il narratore delle sacre scritture, il bam-
bino, il predicatore del Vangelo, è la coscienza nel profondo 
di ogni uomo, è colui che dialoga di continuo con ciascun 
uomo. L’insegna dunque ricorda anche, ora lo sappiamo, 
che Dio è la Parola. E’ di parola: è quello che ha detto di es-
sere.

LA SINDONE È  NARRAZIONE
PER IMMAGINI  DI  CRISTO,
NARRATORE MUTO E INCONFUTABILE

Le fotografie del presente volumetto
Pag. 5 - Sperimentazione della ricerca: l’involto ottenuto re-
almente, utilizzando un telo bianco riproducente la sindone 
con il rispetto delle dimensioni reali.

Pag. 7 - Una riproduzione su carta della sindone in formato 
ridotto: messa su un’asta, dà l’idea dell’origine del simbolo 
del risorto. La croce rossa mette in evidenza quali siano le 
zone scurite della parte dorsale dove Gesù venne deposto.

Pag. 9 - La sindone fu la veste lunga del risorto?

Pag. 13 - Oggetti metallici roventi, chiusi all’interno dell’in-
volto, ne provocarono le bruciature ed i brandelli.
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Pag. 14 - L’involto venne ben stretto ai lati della tavoletta che 
doveva restare ben chiusa all’interno di esso. I fori sembra-
no essersi formati al tocco risoluto dei polpastrelli di Gesù. 
Ci teneva molto che restasse lì e non andasse persa!

Pag. 15 - Ecco come dovette apparire l’involto agli occhi di 
Pietro e Giovanni accorsi al sepolcro la mattina del giorno 
dopo la Pasqua: bruciata, annerita, diventata un pacco. Pac-
co mai visto e che mai più si sarebbe rivisto uguale: con lo 
sguardo di Gesù impressionato all’esterno del pacco! 

Qui a fianco:
Ecco quello sguardo rimasto 
impresso all’esterno del pac-
co. Ritaglio della sindone: nel-
la parte dorsale gli occhi aperti 
di Gesù impressi longitudina-
lente. Un occhio è più aperto 
dell’altro: sembra che Gesù ci 
schiacci l’occhio!

(Vedi anche libro 1 a pag. 15).
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CRISTO RISORTO: CONTEMPLANDO CRISTO RISORTO, 
LO PENSIAMO INNANZI TUTTO NEI DEFUNTI, CHE 
NON SONO SCOMPARSI INESORABILMENTE MA RI-
SORGERANNO

L’altra riflessione che sorge spontanea, “Dov’è allora Cristo, 
se è tra i vivi?”, ci coglie preparati o impreparati? 

QUESTA SCOPERTA DELL’INVOLTO E’ UN MEZZO  
MIRACOLO?

La scoperta dell’involto si fa ripiegando un telo del tutto si-
mile alla sindone originale, come dimensioni e impressio-
ni. Le impressioni di immagini che ci sono sulla sindone 
non possono essere riportate al completo, ovviamente; ma 
si riportano le impressioni sufficienti a ricostruire le azioni 
stesse compiute da Gesù. Si fa l’involto come lo fece Gesù, 
si ottiene un pacchetto e da questo pacchetto scendono dei 
brandelli di tessuto bruciato.

Mezzo miracolo: si smaschera ogni inganno.

Ripiegando la sindone si ottiene l’involto come fu ritrovato 
da Pietro e Giovanni dentro al sepolcro. Viene da presume-
re che  si concluda qui l’appassionante ricerca sul telo della 
sindone. Con questo risultato infatti si conferma l’esattezza 
delle supposizioni fatte durante tutta la ricerca:

1 - La sindone venne irradiata dalla luce di Gesù risorto

2 - La sindone è impressionata da Gesù che si rialza

3 - Gesù ci camminò sopra

4 - Gesù raccolse gli oggetti che vi trovò sparsi sopra, li spo-
stò, infine li radunò all’interno della sindone e ve li chiuse 
dentro quando la ripiegò ad involto
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I quattro passaggi o tappe, proprie della ricerca, vengono 
come  “suggellati” dalla sindone stessa. Pare che  parli chia-
ro, come se dicesse: “Non ammetto repliche”.

La sindone smaschera tutti gli inganni che ci sono stati nei 
venti secoli.  Gli inganni:
dei soldati di guardia al sepolcro
dei pagani che livellarono il calvario
di coloro che modificarono o occultarono la sindone ridotta 
a brandelli
di coloro che dichiararono che bruciò nell’incendio
degli scienziati che la analizzarono con i più sofisticati stru-
menti d’indagine
di tutti coloro che in buona o cattiva fede si accostano ad 
essa con atteggiamento non aperto alla grazia di Dio

L’altro mezzo miracolo: si cambia atteggiamento!

Il dono perfetto da offrire a Dio è il dono della volontà. Di-
cendo così: “Ti do la mia volontà, fai tu, disponi di me. So 
che per diventare fiume di acqua viva bisogna svuotarsi di 
sé e riempirsi di te fino a strabordare”.

Ognuno di noi è un fiume di acqua viva, una stella del cie-
lo, un pennello nelle mani del Signore con il quale dipinge 
l’interminabile affresco della creazione. Non c’è dubbio al-
cuno che sia in atto quest’altro mezzo miracolo: è naturale 
che desideriamo, anzi bramiamo, riconoscere in Gesù il solo 
Dio e il principio dell’intero universo. Sarebbe ben strano il 
contrario. Certamente in questo riconoscimento si trova la 
vita buona e felice.

17



Da un convento di domenicani: “Com’è lungo il telo ai fianchi!”



Finito di comporre il 20 maggio 2018, giorno di Pentecoste.

Esemplare




