
Un’occasione di contemplazione
La santa Sindone di Torino

Ricordo della visita di Alleanza Cattolica alla Santa Sindone – 1° maggio 2010



La sepoltura di Cristo e la gloria della Sindone 



Tessuto della Sindone



Doppia impronta frontale e dorsale



Vista frontale



Il volto dell’Uomo della Sindone



Negativo del Volto



Inversione fotografica - vista frontale



L’immagine è
tridimensionale



Flagelli romani



Segni della flagellazione – vista frontale



Segni della flagellazione – vista dorsale



Ricostruzione del casco di spine



Abgar VIII il Grande (177-212 d.C.)



Un ramo di Zizyphus Spina Christi



stipes e patibulum



Contusioni del “patibulum”



Ferita al polso sinistro



Il chiodo nello spazio di Destot



Impronte plantari (vista dorsale)



Il crocefisso di Giv'at ha-Mivtar



Plantari della Sindone e anomalia del 
piede sinistro



Croce ortodossa con suppedaneosuppedaneo



Icona della Vergine della Tenerezza di Vladimir
Bisanzio XII secolo



Percorso del colpo di lancia



Sangue dalla ferita del costato



Lancia delle coorti ausiliarie romane



Semivolto Sindone - affresco catacombe di 
Commodilla (IV sec.)



Semivolto Sindone – sarcofago in 
S.Ambrogio a Milano (380)



Semivolto Sindone – solido di Giustiniano II
692



Chi vede me vede colui che mi ha mandato 
(Gv.12,45)



“Apelle e il ciabattino”
un apologo del carbonio14 

Conferme mediche, 
chimiche, fisiche, 

informatiche, 
iconografiche, storiche, 

numismatiche e 
botaniche. In termini 

calcistici il punteggio è di 
99 ad 1 



La via della contemplazione
San Carlo Borromeo in Adorazione 

Perché la Sindone possa essere 
utile anche a noi come lo è
stata a Papi, santi e una folla di 
uomini dei quali solo Dio 
conosce il nome, occorre fare 
silenzio in noi per scorgere nel 
sangue e nelle piaghe 
dell’uomo della Sindone la 
bontà e la misericordia di Dio.



Solamente nel silenzio e nella contemplazione 
acquistiamo il diritto di spiegare la nostra 

bandiera nella  battaglia per la gloria di Dio, 
anche sociale.

Stendardo issato sulla 
“capitana” del Duca 

di Savoia alla 
battaglia di Lepanto.

Al centro la Vergine con angeli
ostende la Sindone.

Nell’incorniciatura "Vedi o Dio 
nostro scudo, guarda il volto 
del tuo Cristo” (salmo n° 83).


