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Senza la Scrittura non si può comprendere la Risurrezione

Le «reliquie» della Sindone di Aragona 
Palma di Montechiaro ed Agrigento

PASTORALE FAMILIARE   A colloquio con i referenti della Pastorale familiare sul nuovo servizio per coppie in difficoltà

Famiglie in crisi e in difficoltà, parte il servizio

AGRIGENTO ED IL SACRO TELO  Testimonianze devozionali della Sindone nel territorio agrigentino

Ancora un’altra apparizione del Risorto agli 
apostoli, questa domenica nella versione di Luca 
(24,35-48). Ancora un’altra opportunità per riflet-
tere che l’assemblea domenicale è il luogo privile-
giato per fare esperienza del Risorto. Paura, ansia, 
turbamento da parte degli apostoli e dei credenti 
oggi; Gesù si fa presente in mezzo ai suoi, offre il 
dono della pace, suscita la gioia dei discepoli che 
invia in missione con il compito dell’annuncio 
del perdono dei peccati. La manifestazione del 
Risorto è assolutamente basilare per rafforzare 
e suscitare la fede nei discepoli, nella prospettiva 
dell’annuncio che dovranno fare come testimoni 
privilegiati. Alla loro iniziale incredulità Gesù ri-
sponde con dei segni concreti per manifestare la 
sua presenza “reale”, segni da comprendere nella 
fede illuminata dalla Scrittura. In ogni assemblea 
domenicale si realizza la presenza del Risorto, che 

continua a parlare quando si legge la Scrittura, 
esprime la sua presenza in colui che presiede l’as-
semblea con il compito di “aprire la nostra mente 
all’intelligenza delle Scritture” e spezza il pane del-
la vita. Sperimentare l’incontro con il Risorto non 
è perciò un’esperienza per pochi privilegiati, ma 
una possibilità offerta a tutti i credenti. 

 Il brano odierno è collegato all’incontro 
che Gesù ha con due discepoli, che delusi e ama-
reggiati stanno tornando a casa. Costoro dopo 
questa sconvolgente esperienza fanno ritorno 
a Gerusalemme e narrano agli Undici e a quelli 
che erano con loro “ciò che era accaduto lungo la 
via e come l’avevano riconosciuto nello spezzare il 
pane”. Lo “spezzare il pane” diventa il segno per 
potere riconoscere il Risorto. Se ci disponiamo 
a diventare pane, facilitiamo anche noi l’incon-
tro del Risorto con tutti gli uomini. «Mentre essi 

parlavano di queste cose, Gesù in persona stette 
in mezzo a loro e disse: “Pace a voi!”». Gesù si pre-
senta e sta in mezzo: il gruppo è attorno a lui. Li 
saluta con l’espressione tipica del mondo ebraico 
“Shalom”, che sta ad indicare il bene in assoluto, la 
felicità. I discepoli impauriti ritengono di vedere 
“un fantasma” (pneuma, spirito), non una perso-
na reale. Gesù li rimprovera, mostra i segni della 
sua passione, invitandoli a guardare e a toccare. I 
discepoli sperimentano ora una grande gioia, ma 
anche un forte stupore, che impedisce ancora di 
manifestare una fede convinta. Gesù allora si fa 
portare del pesce arrostito e lo mangia davanti a 
loro. Appare chiaro qui il motivo apologetico da 
parte dell’evangelista per cercare di offrire garan-
zie circa l’oggettività dell’apparizione del Risorto.

«Poi disse: Sono queste le parole che io vi dissi 
quando era ancora con voi: bisogna che si compia-

no tutte le cose scritte su di me nella Legge di Mosè 
e nei Profeti e nei Salmi». E’ sempre sua l’iniziativa 
per rafforzare la fede dei discepoli e richiama alla 
loro mente gli insegnamenti già dati. Non si può 
credere nel Risorto se non a partire dall’accoglien-
za della Scrittura.  Gesù, da vero interprete, cer-
ca di fa comprendere il significato profondo della 
Scrittura e affida ai suoi discepoli il compito di 
“predicare a tutti i popoli la conversione e il per-
dono dei peccati, cominciando da Gerusalemme”, 
città ritenuta pagana. Quel che è avvenuto non è 
effetto di casualità, ma perché preannunciato dal-
le Scritture. Bisognerà predicare anzitutto “la con-
versione”, ovvero un cambiamento di mentalità, 
un modo nuovo di rapportarsi con gli altri. Vivere 
per gli altri. Quando uno intraprende un nuovo 
cammino, il suo passato da peccatore viene del 
tutto cancellato. 

La Sindone, ovvero, il sudario menzionato dai 
Vangeli sinottici, in cui fu avvolto il corpo di 

Cristo al momento della sepoltura, evoca il corpo 
e il volto di Cristo non attraverso un’immagine 
chiaramente delineata e distinguibile, bensì per 
mezzo di un’impronta quasi impercettibile all’oc-
chio, che grazie al negativo realizzato dal fotogra-
fo Secondo Pia nel 1898 si è trasformata in un’ico-
na universale.  Sin dall’epoca della sua comparsa, 
nel basso Medioevo, l’immagine del Sacro Lino ha 

attratto i fedeli 
per l’evidente 
richiamo alla 
figura del Cro-
cifisso, atten-
zione espressa 
ed incentivata 
dalla chiesa 
post-concilia-
re, attraverso il 
culto delle re-
liquie o le sue 
raffigurazioni 
che, a contatto 
con l’originale 
ne divenivano 
un venerabile 
“brandeum”.

Nel terri-
torio agrigentino sarà il Vescovo di Agrigento 
Francesco Maria Rhini (1676-1696) ad autoriz-
zare, con Bolla del 6 giugno 1686, il Principe di 
Aragona Baldassare Naselli IV ad esporre al pub-
blico culto le reliquie della Sacra Sindone “…bina 
fristula Sancte Sindonis…” e di portarle in proces-
sione il 3 Maggio di ogni anno, in occasione della 
festa della Santa Croce. 

Si tratta di due pezzettini del Sacro Lino rico-
nosciuti e approvati dalle Autorità Ecclesiastiche, 
che, esposti nella cappella privata dei Principi Na-
selli, successivamente furono donati dai medesimi 
alla custodia della Chiesa Madre di Aragona. Le 
reliquie sono racchiuse in un finissimo penden-

te-reliquiario (foto 1), opera di maestro siciliano 
dell’inizio del XVII secolo, composto da una teca 
in cristallo di rocca, circondato da un fregio con 
smalti ad alveoli policromi, sostenuto da tre cate-
nelle. Sulla base cinque anelli dovevano accogliere 
un tempo cinque perline barocche. La fantasia di 
chi ha assemblato i materiali, li ha poi arricchiti di 
dettagli particolari, anche in funzione della reli-
quia che avrebbero dovuto contenere.

Tra le testimonianze devozionali nei con-
fronti della Sindone risultano particolarmente 
interessanti dal punto di vista storico le 
riproduzioni del Lenzuolo in grandezza 
naturale, sicuramente di fruizione elitaria, 
ma non per questo rare. Si stima che nel 
tempo ne siano state prodotte circa 150, 
due terzi dei quali ancora oggi esistenti. 

La realizzazione della copia integrale del 
sacro Lino era strettamente connessa alla 
percezione della fisicità della figura im-
pressa sul Lenzuolo, rendendo la dimen-
sione effettiva dell’immagine sinodica. A 
rinforzo del ruolo e significato proposto, 
spesso tali copie venivano poste a contatto 
con l’originale o con i luoghi santi, trasfor-
mando l’oggetto in un venerabile “bran-
deum”.  In linea con il movimento france-
scano dell’Osservanza, volto alla ricerca di 
una spiritualità più radicale, è il pregevole 
Telo raffigurante il corpo di Cristo che il 

Rhini porterà 
ad Agrigento 
dopo il suo 
viaggio in Ter-
rasanta (foto 
2). 

Il Telo ripor-
ta un’iscrizione 
che ne rico-
struisce il suo 
pregio “la bel-
lezza di que-
sta rappre-

sentazione risiede nell’essere rimasta a giacere 
per sei anni presso il Santo Sepolcro e dunque 
due volte più venerabile della Vera Sindone”. Il 
valore semantico del manufatto non risiede tanto 
nella traditio delle “copie della Sindone” ma nel 
contatto con il Santo Sepolcro, che a rinforzo del 
ruolo e significato proposto, avrebbe trasformato 
l’oggetto in un venerabile “brandeum”. 

Palma di Montechiaro annovera una prege-
vole riproduzione del Sacro Lino, molto fedele 
all’originale di Torino, donata dall’Infante Maria 

di Savoia al tea-
tino don Carlo 

Tomasi con la presente iscrizione “copia estratta 
dal vero originale di Torino l’anno 1656”. La copia, 
oggi custodita presso il Collegio di Maria, era ori-
ginariamente esposta presso la chiesa del Calvario 
dello stesso centro. Il suo arrivo nella “Terra del 
Gattopardo” si lega ad un lodevole progetto defi-
nito la “Strada della Croce” ideato dal Santo Duca 
Giulio Tomasi e concretizzato dall’astronomo 
Giovanni Battista Hodierna, primo arciprete di 
Palma. Il paese stesso era stato fondato nel giorno 
dell’Invenzione della Croce, il 3 maggio 1637.  Il 
Duca fece realizzare su di una collinetta il “Calva-
rio” che culminava con la chiesetta medievale del-
la Madonna della Luce. Il percorso era suddiviso 
in 18 stazioni, in ognuna era un affresco relativo 
ad ogni mistero. I fedeli salivano al “Calvario” non 
solo per indugiare le indulgenze della Terra Santa, 
elargite dal pontefice Alessandro VII, ma anche 
per baciare la copia della Sacra Sindone, donata 
dall’Infante Maria di Savoia al teatino don Carlo 
Tomasi, esposta presso la Chiesa della Madonna 
della Luce. In alcuni mesi di Quaresima, nel viag-
gio penitenziale arrivavano circa sette mila fedeli, 
in processione dalla Chiesa Madre sino al Calva-
rio.

Domenica Brancato
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foto 2 foto 3 - foto di Carmelo Di Lio

Al MUDIA il “Telo” del vescovo Rhini
Dal 29 di aprile nella sagrestia della Cattedrale di Agrigento, l’ufficio 

Beni Culturali Ecclesiastici e il Museo Diocesano proporranno un itinera-
rio attorno alle testimonianze devozionali della Sindone nell’Arcidiocesi di 
Agrigento. In particolare saranno esposti il pendente reliquiario di Ara-
gona ed il “Telo” raffigurante il corpo di Cristo portato ad Agrigento e 
donato alla cattedrale dal vescovo Francesco Maria Rhini dell’Ordine dei 
Frati Minori. La mostra sarà curata da Domenica Brancato, consulente sto-
rico dell’arte e la fruizione sarà affidata all’associazione “Ecclesia Viva”. 

Domenica 12 aprile alle ore 16:30 
presso il Seminario Arcivescovile di 
Agrigento si terrà il secondo incontro 
per le coppie in difficoltà che desidera-
no intraprendere un cammino di riav-
vicinamento. Questa settimana incon-
triamo i responsabili diocesani della 
Pastorale familiare, Aldo Meli e Maria 
Rosa Infantino (vedi foto) che  insie-
me al direttore del centro, don Enzo 
Sazio promuovono un servizio per le 
coppie e famiglie in crisi. 

Di cosa si tratta ed a chi si rivolge?
È un primo passo di un progetto più 

ampio per dare una risposta ad una 
emergenza della nostra società e delle 
nostre comunità. Questi incontri sono 
dei momenti di spiritualità per famiglie 
in crisi, separati e divorziati; incontri di 

conoscenza, condivisione e confronto 
con la Parola in un clima di amicizia, 
convivialità e fraternità. È un primo 
tentativo per farsi compagni di viaggio 
di questi fratelli, per farli sentire pensati 
e amati senza la pretesa di dare risposte 
e soluzioni e tanto meno di dare giudi-
zi di merito sulle situazioni concrete, 
ma piuttosto di lenire le ferite e le sof-
ferenze di chi sperimenta sulla propria 
pelle il fallimento di un sogno.

Avete scelto per questo servizio 
la denominazione “Il giardino della 
tenerezza”, come mai questo nome?

Il nome scelto è legato al progetto 
più ambizioso che vorremmo concre-
tizzare: la realizzazione di una struttu-
ra permanente in diocesi dove si possa 
sperimentare la “tenerezza di Dio” e ri-

trovare se stessi, attraverso l’incontro, il 
dialogo, la condivisione fraterna.  

Dopo il primo incontro potete 
tracciare un bilancio, anche se pic-
colo, che però può aiutare a com-
prendere i problemi che affliggono 
le coppie e le famiglie della nostra 
diocesi?

Le problematiche sono diverse, da 
quelle di un matrimonio entrato in cri-
si, ma non ancora sgretolato, a quelle 
di separati o divorziati da tempo e che 
comunque cercano un conforto spiri-
tuale. Quello che emerge, in tutte le si-
tuazioni, sono le sofferenze, il senso di 
smarrimento, i tanti perché che spesso 
rimango non risolti, la mancanza di 
dialogo e di comunicazione.     

Quale lo scopo che vi siete prefissi 

di raggiungere al termi-
ne degli incontri?

Lo scopo è quello di 
dare un’occasione signi-
ficativa di confronto e di 
dialogo, in cui la persona 
si senta compresa e illu-
minata; di aiutare i par-
tecipanti ad individuare 
e verificare le modalità 
migliori da mettere in atto per la pro-
pria vita relazionale, interpersonale, 
sociale e spirituale; di aiutare a guarda-
re la crisi come un’opportunità, utile e 
preziosa, per mettersi in questione su 
ciò che non va per orientarsi verso un 
nuovo modo di essere e di amarsi nel 
matrimonio.   

Chi volesse venire agli incontri cosa 

deve fare?
Gli incontri sono aperti a tutti colo-

ro che vogliono partecipare, sia singoli 
che coppie. Chi vuole può contattare i 
responsabili del progetto e la segreteria 
del Centro Evangelizzazione e Cate-
chesi ai seguenti numeri 0922490032, 
3471123622. 

LdP


