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IL CROCIFISSO SECONDO LA SINDONE 
 

Il 7 aprile dell'anno 30 viene considerata la data storica della Croci-
fissione di Gesù.  
Domani, a Bologna, nel Loggione Monumentale di San Giovanni in 
Monte, alle ore 16.00 verrà scoperto il Crocifisso secondo la Sindo-
ne, ovvero la più probabile immagine di Gesù di Nazaret sulla Croce, 
ricostruito da Luigi E. Mattei (autore del Corpo dell'Uomo della Sin-
done), sulla base degli studi più recenti compiuti sul Sacro Telo. 
Grazie a questo noto scultore emiliano, dopo quasi duemila anni sarà 
così visibile la più realistica scena del calvario. L'opera, inedita, sarà 
poi esposta a Roma ed infine approderà a Gerusalemme.  
Luigi Enzo Mattei, autore dell'unica opera vaticana del terzo millen-
nio in cui appaiono lo stemma ed il motto (Totus Tuus) di Giovanni 
Paolo II, ha ritratto il Papa in diverse occasioni, tra le quali la Porta 
Santa della Basilica di S. Maria Maggiore in Roma e, a Bologna, nel 
bassorilievo della Parete Dal Monte in S. Petronio. La Divina Provvi-
denza ha voluto che l’apertura di questa mostra fosse programmata 
per la vigilia delle esequie del Pontefice, al quale è stata dedicata l’o-
pera artistica.  

 
 
 

VATICANO 
 

Ieri alla terza Congregazione Ge-
nerale hanno partecipato 88 dei 91 
Cardinali presenti a Roma. Non è 
stata ancora fissata la data del con-
clave né annunciato il nome del 
Cardinale “in pectore” (potrebbe 
essere citato nel testamento del 
Papa, che non è ancora stato letto). 
Sulla tomba sarà posta una lapide, 
secondo il desiderio del Papa, la 
cui salma (non imbalsamata), se-
condo la tradizione,  viene colloca-
ta in un feretro composto da tre 
involucri (di cipresso, di zinco e di 
abete). Il volto del Pontefice sarà 
coperto, prima di chiudere il primo 
feretro, da un velo di seta. Nella 
bara verranno deposte alcune me-
daglie del Pontificato in argento e 
bronzo ed una pergamena, con i 
dati del Pontificato, sigillata in un 
tubo. L'Arcivescovo Marini ha 
spiegato i riti e ha descritto le fun-
zioni delle tre persone che ricopro-
no un ruolo prominente durante la 
sede vacante: il Cardinale Camer-
lengo, il Decano del Collegio Car-
dinalizio ed il Maestro delle Ceri-
monie Liturgiche Pontificie.  
I riti si svolgeranno in tre siti: la 
"dimora" del defunto, la Sala Cle-
mentina, dove il Papa è rimasto 
esposto per quasi un giorno, la Ba-
silica Vaticana, dove rimarrà espo-
sto tre giorni alla venerazione dei 
fedeli, e la sepoltura, nelle Grotte 
Vaticane. 
 

ALESSANDRIA 
Domani, alle ore 16, il Vescovo di 
Alessandria, Mons. Charrier, cele-
brerà una S. Messa all’interno del 
Luna Park (Viale Milite Ignoto). 
La funzione è rivolta in particolare 
agli enti e alle associazioni assi-
stenziali e di volontariato. 

A sinistra: lo scultore Luigi 
Enzo Mattei con la sua 
opera artistica.  
Nelle altre immagini: il 
Santo Padre, nell’atto di 
accarezzare la scultura del 
viso di Cristo, e lo stemma 
di S.S. Giovanni Paolo II, 
scolpito dal Mattei in quel-
la che è per ora l’unica 
opera vaticana del terzo 
millennio. 


