
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                           Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                         n. 5927 - 2 Marzo 2011 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

L’ARCIVESCOVO DI TORINO VISITA LA CAPPELLA DELLA S. SINDONE 
 

Per mettere in sicurezza la Cap-
pella della Sindone si è fatto un 
lavoro grandioso, ma le opere 
devono essere concluse al più 
presto». E’ l’invito che l’arci-
vescovo di Torino Cesare Nosi-
glia ha rivolto ieri a Mario Tu-
retta, direttore regionale ai beni 
culturali durante la visita al 
cantiere. Nosiglia non vi era 
mai stato. Accompagnato da 
monsignor Ghiberti, è stato ac-
colto da Turetta, dalla direttrice 
di Palazzo Reale Daniela Bian-
colini e dall’ingegnere Paolo 
Napoli, direttore delle opere di 
recupero. 
Hanno spiegato a Nosiglia che 
«i lavori sono in ritardo». Il 
cantiere, a 14 anni dal rogo che 
sconvolse la Cappella, è alla 

svolta finale ma avanza con lentezza. Le lunghe indagini preliminari sono finite. Ora è incominciato il 
restauro. L’intervento, avviato nel giugno 2010, prevede due anni di lavori: «Ma difficilmente sarà con-
cluso nel giugno del 2012» ha annunciato Turetta. Perché? «Per la complessità delle opere» spiega Napo-
li. «Cercheremo di recuperare il ritardo, o almeno di non incrementarlo». 
Nosiglia ha legato la fine del cantiere a un altro problema, caro alla Soprintendenza: la sagrestia provvi-
soria in legno che l’architetto Roberto Gabetti aveva eretto a fianco del Duomo 13 anni fa, a sostegno 
delle Ostensioni della Sindone. E’ una presenza precaria, che denuncia sofferenze. La Soprintendenza 
vorrebbe rimuoverla. Nosiglia ne è consapevole: «Alla fine dei lavori nella Cappella valuteremo il pro-
blema. Quel caseggiato serve come luogo sicuro e capiente al servizio della Sindone. Fino alla fine dei 
lavori si potrà mantenere, poi cercheremo con la Soprintendenza una soluzione alternativa». 
Qualcuno gli ha chiesto se verrà organizzata una nuova Ostensione per festeggiare il recupero della Cap-
pella. Lui ha risposto: «Lo deciderà il Papa. Io comunque non ritengo opportuna un’Ostensione in tempi 
brevi. Mi auguro che siano brevi i tempi per recuperare la Cappella. Spero di essere ancora Vescovo di 
Torino il giorno in cui la inaugureremo». 
Quindi ha osservato i segni rogo: «Il fuoco ha cotto le pareti. E’ stato spaventoso», ha detto emozionato. 
Poi ha ammirato la struttura che sostiene la Cappella: «E’ un lavoro ben fatto, che da sicurezza . I lavori 
in corso sono un segno di speranza. Poteva andare peggio. Il salvataggio della Sindone è stato un segnale 
della Provvidenza di Dio. C’era anche lui fra i soccorritori». 

Maurizio Lupo 
La Stampa,  26 febbraio 2011 
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