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LA SACRA SINDONE IN STUDIO OGGI A ROMA 

Il Master in Scienza e Fede dell’Ateneo Pontifi-
cio Regina Apostolorum organizza la presenta-
zione di tre volumi sulla Sacra Sindone, oggi 
alle ore 16. Sarà trasmessa in videoconferenza a 
Bologna, presso l’Istituto Veritatis Splendor. 
Seguirà la presentazione del libro La Sindone 
tra scienza e fede.  
Interverranno Padre Gianfranco Berbenni della 
Pontificia Università Lateranense (“I program-
mi di ricerca sulla Sindone”), e il Prof. Petrus 

Soons, autore dell’ologramma della Sindone (“Le scoperte alla luce del-
l’immagine ologrammica”).  
Alle 17.30, sarà presentato il libro L’uomo della Sindone, con il Prof. 
Avinoam Danin, Cattedratico di Botanica dell’Università Ebraica di 
Gerusalemme, il quale sostiene che l’unico luogo, in cui le persone a-
vrebbero potuto raccogliere parti fresche di almeno quattro specie di 
piante rinvenute sulla Sindone e collocarle sul corpo dell’uomo che in 
essa fu avvolto, è l’area geografica tra Gerusalemme ed Hebron. 
Alle 18 si terrà la presentazione del libro La Sindone. Una sfida alla 
scienza moderna. Interverrà il Prof. Giulio Fanti, docente di Misure 
Meccaniche e Termiche al Dipartimento di Ingegneria Meccanica del-
l’Università di Padova, con una relazione su “La formazione dell’im-
magine dell’uomo della Sindone”.  
Durante l’incontro sarà possibile visitare la mostra permanente Chi è 
l’uomo della Sindone? che ospita, fra l’altro, una copia della S. Sindone 
di Torino, un ologramma e una scultura che cercano di ricostruire in tre 
dimensioni il corpo dell’uomo sul lenzuolo, ed una riproduzione della 
corona di spine, dei chiodi e dei flagelli utilizzati, secondo quanto è sta-
to possibile rilevare dall’immagine.  
Inoltre alcuni grandi pannelli ripercorrono la storia della Sacra Sindone 
e illustrano le principali ricerche scientifiche degli ultimi anni, con par-
ticolare riferimento ai recenti studi nel settore della botanica. 
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NAPOLI 
Oggi alle ore 18, come ogni 7 
del mese, sarà celebrata una S. 
Messa in suffragio della Venera-
bile Regina di Sardegna Maria 
Clotilde di Borbone di Francia, 
nella chiesa di S. Caterina a 
Chiaia, dove aspetta la Risurre-
zione. Seguirà una processione 
in chiesa per la benedizione del-
la tomba della sorella dei Re di 
Francia Luigi XVI, Luigi XVIII 
e Carlo X.  
Sarà presente il labaro campano 
dell’Associazione Internazionale 
Regina Elena. 
 

BRESSANONE (BZ) 
Concerto di Jan Garbarek e Hil-
liard Ensemble si terrà nel Duo-
mo di Bressanone il 28 maggio. 
Si tratta dell’inedita ed originale 
collaborazione artistica instaura-
ta Brixner Initiative Musik und 
Kirche di Bressanone per l’orga-
nizzazione di un evento musica-
le che si preannuncia essere uno 
dei più importanti del 2009. Il 
celebrato progetto “Officium” - 
testimoniato dall’omonimo di-
sco, che coniuga improvvisazio-
ne jazz ed armonie vocali rina-
scimentali - è un ulteriore passo 
della ricerca operata dagli orga-
nizzatori del festival di Laives, 
con lo scopo di contribuire ad 
allargare ulteriormente gli oriz-
zonti musicali della musica im-
provvisata dal vivo nella provin-
cia di Bolzano. 


