
APR ILE 1985 

PERCHE' AZ? Perche' della Sindone vogliamo sapere tutto, dalla A alla 
Z, e non solo le vedute parziali di questo o quello. E poi •• AZ come AZIONE! 

* * * 
E' stato eletto il nuovo Presidente del Centro , Internazionale di Sin-

donologia: e' il dott. Gian Maria Zaccone. 

* * * 11 5 aprile (Venerdi Santo) la Radio Vaticana ha trasmesso nel pro-
gramma "Quattro Voci" un'intervista a E. Marinelli riguardante la Sindone. 

Ne 1 po mer igg io de 11 o stesso g iorno Te 1 e Vi terbo ha mandato in onda u
na trasmissione sulla Sindone registrata la mattina presso il Santuario 
della Madonna del Divino Amore con la collaborazione di E. Marinelli, Muz-
zioli e Zaninotto. 

* * * 
Il 6 aprile (Sabato Santo) Tele Radio Sicilia ha trasmesso in diretta 

una conferenza radiofonica sulla Sindone di E. Marinelli. 

* * * . 
11 7 aprile (S. Pasqua) il prof. Tamburelli ha parlato della Sindone 

nel corso del programma BIT, sul la rete Italia Ur10. 

* * * 
I 1 14 apr i 1 e <Domenica in Alb is) Te 1 e Roma Europa ha trasmesso un 

programma sulla Sindone con la partecipazione di Masini. 

* * * * * 
Shroud News di aprile tratta diffusamente della figura e delle opere 

del prof. Filas, recentemente scomparso. C'e' poi un articolo riguardante 
il libro di Smith "The Letter" e un altro che parla di antiche leggende 
intorno alla Sindone. 

* * * 
Po co pr ima di Pasqua e' use i to i 1 secondo numero di "Emmaus" , not i -

ziario del Centro Romano di Sindonologia. 
* * * 

Su "Rosario Oggi" del 5 aprile c'e' un articolo di don Intrigillo ri-
guardante la sepoltura di Gesu' e la descrizione che ne danrio i Vangeli. 

* * * 
"La Sacra Sindone" del 7 aprile pubblica la consueta raccolta dei 

principali articoli usciti nel mese precedente, e parla fra l'altro di un 
articolo che e' comparso sulla rivista russa "NauKa i Religijau. 

* * * 
Famiglia Cristiana del 14 aprile ha dedicato la copertina e un arti-

colo all 'ultima elaborazione del Viso Sindonico realizzata dal prof. Tam
burelli. 

* * * * * 
So no compars i art ico 1 i su 11 a S indone in var i quotidian i, fra· cu i: 

-L'Unita' del 5 aprile; 
-L'Osservatore Romano del 6 aprile; 
~Avvenire del 6 aprile; 
-Corriere della Sera del 7 aprile; 
-Il Popolo del 10 aprile; 
-Il Secolo XIX del 16 aprile. 

·, . 
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RELAZIONE N.3 

Giovedi 18 aprile 1985 alle ore 17 si e' svolta la terza riunione a 
casa di Macci. Erano presenti: Macci, Malantrucco, Marinelli, Masini, Mes
sina e Muzzioli. 

Come al solito eravamo ansiosi di scambiarci notizie e materiale, ed 
eravamo attorno al tavolo ognuno con la sua brava cartellina davanti. 

Macci ha distribuito alcuni pieghevoli riguardanti la devozione al 
Volto Santo. 

Malantrucco ci ha fornito NLa Voce" n.1 del Gennaio/Febbraio 1985, 
dove corr~are un suo articolo riguardante la datazione della Settimana San
ta; inoltre ha distribuito una tesina elaborata da suo figlio Alessandro, 
seminarista al la Gregoriana, dal titolo: NStoria e interpretazione teolo
gica in Gv. 19,31-37. 

Emanue 1 a ha mostrato i 1 numero di D icembre '84 di "Shroud Spectrum", 
in cui compare fra l 'altro un articolo di D'Muhala, JacKson, Ercoline, Ad
ler, Dichtl, Dinegar, Jumper che riguarda le nuove proposte di ricerca 
dello STURP. L'idea di tradurlo e' stata accolta con interesse. 

Masini ha fatto vedere il n.2/3 di "Collegamento Pro Fidelitate", del 
Marzo/A. prile 1985. La rivista e' diretta e real izzata dagl i impareggiabi-
1 i P. Epifanio e P. Gilberto, gli stessi che redigono anche Gio'. In que
sto numero c'e' un interessante articolo di Mons. A.Giglioli dal titolo 
"L •Agne 11 o Pasquale". Ne 1 pross imo numero compar ira • invece un art ico 1 o di 
Malantrucco. Nel n. 2/3 c'e' anche 1 'annuncio che un esperto sindonologo 
e' a disposizione per proiettare diapositive: si tratta del nostro Masini, 
valido collaboratore dei due frati sopra menzionati. 

* * * * * Si e ' poi passati al dibattito, che ha subito una variazione rispetto 
al programma: vis ta 1 'assenza di Zan inotto, impegnato a tenere una confe
renza presso una comunita' di tossicodipender1ti a Castel Gandolfo, gli ar
gomenti sulla crocefissione sono stati rinviati alla prossima riunione; si 
e' parlato invece degli "aspetti tecnici" del nostro gruppo. 

Vederci in una saletta invece che in casa di qualcuno sarebbe certo 
piu' comodo. C'erano due possibilita': il Santuario della Madonna del Di
vino Amore, a circa 13 Km da Roma, dove gia' esiste una mostra permanente 
sugli studi di Mons. Ricci e dove viene realizzata ogni anno una Sacra 
Rappresentazione della Via Crucis sindonica; oppure 1 'lstituto "Gesu' Di
vin Sacerdote", nei pressi di P.zza Zama, dove ci verrebbe messa a dispo
s iz ione una sal etta per r iun ire i mens i 1 mente trami te 1 'interessamento di 
P.Ep ifan io. 

Al Divino Amore e' rettore Don P. Silla, che vorrebbe aprire un cen
tro sulla Sindone. Ma il Santuario e' un po' fuori mano; inoltre i tempi 
non sono maturi per questo passo, e si e' pensato che e' meglio aspettare 
per vedere come si svilupperanno gli eventi al Centro Romano. None' no
stra intenzione creare una frattura <ce ne sono gia' abbastanza!), ma al 
contrario tenerci in contatto, senza scopi di lucro o di gloria, col solo 
desiderio di capire meglio la problematica sindonica. Pian piano si vedra' 
il da farsi. 

Si e' qu ind i r i tenuto opportuno opt are per 1 'al tra poss ib i 1 i ta': PER 
CIO' LA PROSSIMA RIUNIOf\E SI TERRA' PRESSO L'ISTITUTO 11 GESU 1 DIVIN SACER
DOTE" <CIRCONVALLAZIONE APPIA n.162 -TEL. 7942609/7942455) GIOVEOI 16 MAG
GIO ALLE ORE 17. 

La riunione iniziera' con la S.Messa celebrata seguendo la Liturgia 
de 11 a Sacra S indone. Come sapete 1 a festa de 11 a S indone e' i 1 4 Maggio; 
speriamo che il prossimo anno si potra' celebrare la S .Messa proprio quel 
giorno! 

* * * 
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Fra gli argomenti trattati c'e' stata anche la proposta di realizzare 
tre trasmissioni sulla Sindone per Tele Radio Sole. 

* * * 
Inf ine per la parte economica s i e' dee iso di contr ibu ire a for-mare 

una piccola cassa comune versando ognuno £.5000. 

* * * 
Arr ivederc i al 16 Maggio! 

Emanuel a 

28 Aprile 1985 


