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LA SACRA SINDONE, TRA SCIENZA E FEDE 
La Sacra Sindone, custodita per mezzo millennio da Casa Savoia e do-
nata al Papa da Re Umberto II, è stata sempre al centro di un grande in-
teresse da parte del mondo scientifico. Si tratta, forse, dell'oggetto più 
studiato al mondo, da diversi punti di osservazione: spirituale, storico, 
archeologico, chimico, informatico e perfino botanico e numismatico. 
Un'occasione per conoscere le ultime ricerche di alcuni tra i maggiori 
esperti mondiali sarà il congresso internazionale La Sindone, tra scienza 
e fede, venerdì 29 febbraio dalle 15.40, a Roma. Parteciperanno: Nello 
Balossino, Vicedirettore del Centro Internazionale di Sindologia (Studi 
sull'origine dell'immagine della Sindone), Petrus Soons, autore dell'im-
magine ologrammica della Sindone (L'immagine ologrammica della 
Sindone), Avinoam Danin, Cattedratico di Botanica dell'Università E-
braica di Gerusalemme (L'origine della Sindone alla luce della botani-
ca), Padre Gianfranco Berbenni, della Pontificia Università Lateranense 
(Gli esami scientifici previsti dallo STURP), e Luigi E. Mattei, autore 
della ricostruzione tridimensionale dell'Uomo della Sindone (L'arte al 
servizio della Sindone). Durante il congresso sarà possibile visitare an-
che la mostra permanente sulla S. Sindone che ospita, fra l'altro, una 
copia della S. Sindone di Torino, una scultura di Luigi E. Mattei, che ha 
cercato di ricostruire in tre dimensioni il corpo dell'uomo sul lenzuolo, 
ed una riproduzione della corona di spine, secondo quanto è stato possi-
bile rivelare dall'immagine. Inoltre una serie di grandi pannelli ripercor-
rono la storia della S. Sindone ed illustrano le principali ricerche scien-
tifiche degli ultimi anni, con particolare riferimento ai recenti studi nel 
settore della botanica. Sarà possibile partecipare al convegno anche a 
Bologna, che sarà collegata in videoconferenza con Roma.  
Il convegno si concluderà alle ore 19 con le domande del pubblico. 
 

VALDESI 
Domenica 17 febbraio, a Roma, il CMI ha 
partecipato alla commemorazione del 160° 
anniversario della concessione dei diritti ci-
vili ai membri della Chiesa Valdese ed ai 
componenti delle Comunità Ebraiche, da 
parte del Re di Sardegna Carlo Alberto, nella 
chiesa valdese di Piazza Cavour, per condi-
videre la gioia che tutti i protestanti italiani 
celebrano in questo giorno di festa civile, 
rendere omaggio al Re Magnanimo, condan-
nare ogni forma di compressione dei diritti 
della persona che possa ancora oggi essere 
giustificata dall'appartenenza religiosa e sot-
tolineare il grande ruolo sociale che le differenti confessioni possono 
avere anche oggi nella lotta per l'emancipazione di ognuno. 
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COSTRUZIONE 
È stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale il decreto delle nuove 
Norme tecniche per le costruzio-
ni, che definiscono le regole da 
seguire per la progettazione, l'e-
secuzione ed il collaudo delle 
costruzioni, sia in zona sismica 
che in zona asismica, nei riguar-
di delle prestazioni loro richieste 
in termini di requisiti essenziali 
di resistenza meccanica e stabili-
tà, anche in caso di incendio, e 
di durabilità. Inoltre, le norme 
forniscono i criteri generali di 
sicurezza, precisando le azioni 
che devono essere utilizzate nel 
progetto, definiscono le caratte-
ristiche dei materiali e dei pro-
dotti e, più in particolare, tratta-
no gli aspetti attinenti alla sicu-
rezza strutturale delle opere.  
Le opere e le componenti strut-
turali devono dunque essere pro-
gettate, eseguite, collaudate e 
soggette a manutenzione in mo-
do tale da consentirne la prevista 
utilizzazione, in forma economi-
camente sostenibile e con il li-
vello di sicurezza previsto. 
 

CONGEDI 
È pienamente operante la nor-
mativa che pone sullo stesso pia-
no il trattamento dei genitori a-
dottivi e affidatari e quello dei 
genitori naturali, in materia di 
congedi di maternità, paternità e 
parentali (a prescindere dall'età 
del bambino adottato o affidato).  


