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

SINDONE, NUOVI ESAMI? 
Una frase mi ha particolarmente colpito nell'interessante articolo che Marco Bonatti ha pubblicato 

sull'Osservatore Romano di ieri, riportando le dichiarazioni di monsignor Giuseppe Ghiberti, 

presidente della commissione diocesana torinese per la Sindone. Scrive alla fine dell'articolo  

Marco Bonatti: “Oggi si attende che possa ripartire una nuova stagione di ricerche. 

 

Una frase mi ha particolarmente 

colpito nell’interessante articolo 

che Marco Bonatti ha pubblicato 

sull’Osservatore Romano di ieri, 

riportando le dichiarazioni di 

monsignor Giuseppe Ghiberti, 

presidente della commissione dio-

cesana torinese per la Sindone. 

Scrive alla fine dell’articolo Mar-

co Bonatti: “Oggi si attende che 

possa ripartire una nuova stagione 

di ricerche. ‘Le nuove tecnologie 

acquisite - dice ancora monsignor 

Ghiberti - permetteranno di com-

piere esami e accertamenti non 

invasivi sul telo; ma, soprattutto, 

si dovrà prestare la massima at-

tenzione al rigore e al rispetto del-

le procedure scientifiche: per evi-

tare strumentalizzazioni e per ri-

spettare il grande significato reli-

gioso ed ecclesiale che la Sindone 

ha per il popolo cristiano e per 

tutti quelli, anche non credenti, 

che in quel Volto vedono la testi-

monianza misteriosa di un amore senza fine’”. 

E’ una frase evidentemente rivolta al futuro, e non contiene nessun annuncio definitivo. Ma rispetto ad 

altre dichiarazioni del passato, molto meno possibiliste sul tema di nuovi esami, ci piace pensare che pos-

sano aprire, e accennare, a una nuova stagione di studio, ben diversa da quella vissuta durante la disgra-

ziata vicenda degli esami al C14; e forse anche un atteggiamento di apertura da parte del nuovo arcive-

scovo di Torino, Nosiglia, dopo la stagione del cardinale Poletto. Fra l’altro non dobbiamo dimenticare 

che potrebbero essere utilizzati per questa ricerca i materiali ottenuti durante il “restauro” del lino, senza 

toccare più del necessario il lino stesso. Speriamo che le parole di monsignor Ghiberti siano seguite da 

decisioni coraggiose, e se necessario, discrete. 
                                 

       Marco Tosatti 
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