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Il CMI per la S. Sindone 

 
Il CMI parteciperà ad una serie di quattro incontri sulla Sacra Sindone che si svolgeranno a Roma il 7, il 12, 
il 19 e il 31 maggio, dalle 17.30, nella chiesa di S. Marta (piazza del Collegio Romano, 5).  
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e l'Associazione culturale del Caravita Sindonis Cultores, con il 
patrocinio del Centro internazionale di Sindonologia, hanno organizzato queste conferenze in concomitanza 
con l'ostensione straordinaria della S. Sindone a Torino. Scienziati ed esperti di fama internazionale, offri-
ranno l'occasione di conoscere meglio un reperto di indiscussa valenza storica e spirituale. Storici, medici, 
giornalisti, fisici, biblisti, grazie anche alla proiezione di film e documentari, accompagneranno il pubblico 
alla scoperta di un telo che rappresenta un mistero ad oggi irrisolto e, come sostenne Giovanni Paolo II nel 
1998, “una provocazione per l'intelligenza”.  
L'esposizione di una copia fotografica dell'immagine ufficiale della Sindone a dimensione naturale permette-
rà di ricreare la suggestione che si vive durante la visita all'originale. 
Venerdì 7 maggio verranno presentati il tema Storia e preistoria della Sindone, affrontato dal Prof. Gianma-
ria Zaccone, storico e Direttore del Museo della Sindone, e il film-documentario La Sindone, il segno del no-
stro tempo, di Alberto Di Giglio. 
Mercoledì 12 maggio il Prof. Pierluigi Baima Bollone, medico legale dell'Università di Torino, interverrà sul 
tema L'uomo della Sindone. Seguirà la prolusione Storia di un'immagine, di Nello Balossino, eidomatico e 
docente di Informatica presso l'Università di Torino.  
Mercoledì 19 maggio sarà presentato il film Sindone: Passio Christi, Passio Hominis di David Rolfe, vinci-
tore dell'Academy Awards. Il regista sarà presente all'evento. Interverranno Giuseppe De Carli, vaticanista 
Rai-Vaticano, e il giornalista Saverio Gaeta. 
Lunedì 31 maggio verranno presentati due libri: Il caso Sindone non è chiuso, con gli autori Bruno Barberis - 
fisico matematico e Presidente Centro Internazionale di Sindonologia di Torino - e Massimo Boccaletti, 
giornalista, e Davanti alla Sindone, con l'autore Giuseppe Ghiberti, biblista. 
Il coordinamento e l'organizzazione sono di Alberto Di Giglio. 
 
 
 
 


