50 ANNI come prete, in cammino nella fede
don Lino Faggioli (ord. 27-05-1967)
Ho pensato di condividervi qualcosa del mio percorso di fede a partire dalla
predica che ho fatto quest’anno il giorno di Pasqua.

Vangelo di Giovanni, cap. 20 versetti 1-9
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Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di
mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal
sepolcro. 2Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo,
quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal
sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto!». 3Pietro allora uscì insieme
all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. 4Correvano insieme tutti e
due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al
sepolcro. 5Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. 6Giunse intanto
anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli
posati là, 7e il sudario - che era stato sul suo capo - non posato là con i teli,
ma avvolto in un luogo a parte. 8Allora entrò anche l'altro discepolo, che
era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. 9Infatti non avevano
ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti.
Giovanni, che parla in terza persona, davanti ai “teli” (Sindone, … e altre fasce) e
al “sudario”, afferma di aver cominciato a credere.
Può sembrare incredibile, ma ancora oggi, la Sindone e il Sudario che Giovanni
ha visto nel sepolcro, li possiamo vedere anche noi! La Sindone è a Torino e il
“Sudario”, il cosiddetto “Volto Santo” è a Manoppello (Pescara), ed è sempre
esposto alla visita dei fedeli. Questo non sarà mai un “dogma” di fede … ma
rimane un discorso appassionante che mi ha coinvolto negli ultimi 12 anni.
VOLTO SANTO di Man.

Giovanni vide e credette
(Giovanni 20,1-9)
Il Vangelo di Giovanni ci dice che Maria di Màgdala, al mattino presto è andata al sepolcro (ma
dal confronto con gli altri Vangeli, si capisce che non è andata sola) e vede che la pietra, usata
per chiudere l’entrata del sepolcro, era stata tolta. Corre subito da Simon Pietro e dall’altro
discepolo, quello che Gesù amava (è Giovanni stesso che quando scrive di sé usa la terza
persona) e dice: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno
posto!». Pietro e Giovanni corrono al sepolcro, Giovanni arriva per primo (è più giovane) ma
non entra, si china per guardare dentro e vede: «i teli posati là». Arriva anche Pietro, entrano,
e Giovanni, davanti alla scena che si presenta ai suoi occhi “sorprendente” afferma che ha
cominciato a credere.
Cosa ha visto Giovanni di così determinante da portarlo a credere?
Lo ha appena detto: «i teli posati là, e il sudario – che era stato sul suo capo – non
posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte». Poi aggiunge un commento: gli
apostoli «non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai
morti».
Ci si è sempre chiesti: - cosa ha portato Giovanni a credere, all’alba di quel primo giorno,
senza aver visto il “Risorto”?
(L'incontro con il Signore risorto avverrà solo alla sera di quella Domenica, nel Cenacolo, e la
Domenica seguente ci sarà il rimprovero di Gesù a Tommaso per la sua incredulità e la
“beatitudine”: “beati quelli che non hanno visto e hanno creduto” ).
- Perché Giovanni (unico fra gli apostoli) inizia a credere, davanti ai “teli posati là ed al
sudario …”?
Io mi sono convinto che il motivo è questo: si è reso conto che nessuno avrebbe potuto portare
via il corpo di Gesù e lasciare i teli e il sudario disposti in quel modo! (Ovvio che non sono
l’unico a pensarla così e ora cercherò di specificarne i motivi).
Giovanni, che era stato presente al momento della sepoltura (al contrario di Pietro), capisce
che non si è trattato di un trafugamento di cadavere, ma della “risurrezione”. E lo testimonia
(parlando di sé in terza persona): «entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo
al sepolcro, e vide e credette».
Proviamo ad immaginarci cosa ha visto? Ha visto innanzitutto la Sindone posata là, ma
bisognerebbe dire “afflosciata” là, come se il corpo fosse “svanito”, lasciando il lenzuolo e le
bende, che lo tenevano stretto al corpo di Gesù, in una posizione “impossibile” da ricostituire,
se qualcuno avesse portato via il corpo di Gesù. Poi c’è il Sudario «che era stato sul suo
capo» non «posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte». Gli studiosi dicono che la
traduzione è incerta, non si capisce bene cosa Giovanni stia cercando di descrivere … . Si
potrebbe anche intendere qualcosa del genere: il Sudario non era “afflosciato” la come i teli ma
aveva mantenuto una forma particolare. Da pochi anni sappiamo che il “Sudario” è proprio il
“Volto Santo” conservato a Manoppello, un velo finissimo, trasparente (bisso marino – ne
parlerò subito dopo …) e si può fare la supposizione che un velo così leggero (intriso di aloe
…?) non si fosse afflosciato al momento della Risurrezione, ma avesse mantenuto una
conformazione particolare
Il “Sudario” che si usava per la sepoltura dei defunti era in genere un telo, poco più grande di
un “fazzoletto”, ed era usanza metterlo sul volto della persona defunta (dopo aver avvolto il
cadavere nel lenzuolo, sopra il lenzuolo, all’altezza del volto – vedi Giov. 11,44).
A questo punto, più che continuare a descrivere a parole, preferisco mostrarvi qualche foto:
Sindone, Volto Santo di Manoppello, miniatura del Codice Pray … e soprattutto vi consiglio di
guardare un “video” (artigianale) fatto da me: “Sindone, Sudario e …” (durata 28 minuti) che
potete trovare sul sito della parrocchia: http://www.chiesaborgopunta.it/.
DI SEGUITO RIPORTO ALCUNI STRALCI DI QUESTO VIDEO.
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Codice Pray (Budapest anni 1192-95)
È interessante vedere questa miniatura
che raffigura la scena che si presentava
alle donne andate al sepolcro al mattino
(e quindi anche la scena che Pietro e
Giovanni poco dopo hanno visto):
l’angelo indica alle donne la Sindone
(disegnata in modo ingenuo e lineare
… come “afflosciata”) e vedete che il
“Sudario” è disegnato (in rilievo) all’altezza del volto di Gesù e non
“avvolto in un luogo a parte”.

La miniatura del Codice Pray è anche utile per confutare la datazione della la Sindone fatta
con il metodo del Carbonio 14 (sono stati commessi errori grossolani). La data calcolata è
stata il 1350. Ma vedete (foto sotto) sul disegno ci sono dei fori rotondi (quadrato e cerchio
bianchi). Sono effettivamente delle bruciature che sono presenti sulla Sindone e che si
ripetono per 4 volte (frecce bianche). Bruciature anteriori al 1195 (!) che comprovano ancor di
più l’esistenza della Sindone, almeno 150 anni prima del 1350. Si fa l’ipotesi che la Sindone
fosse usata come tovaglia per la Messa, piegata in quattro, e che la caduta di carboncini
accesi, per l’incenso, abbia provocato questi fori che si ripetono “4 volte” in modo uguale.
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Ma della Sindone si ha notizia fin dai primi secoli, un percorso che si può ricostruire!
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Dalle notizie storiche si sa che, a partire da Gerusalemme, siamo nell’anno 30, la Sindone
viene portata ad Edessa (l’attuale URFA). Lì viene tenuta nascosta per lungo tempo e ritrovata
nel 525. Poi arriva a Costantinopoli: si sa di sicuro che nel 944 veniva esposta tutti i venerdì
alla venerazione dei fedeli. In quell’epoca veniva chiamata con il nome: “Mandylion” - il telo.
Nel sacco di Costantinopoli, durante la quarta crociata, anno 1204, scompare, e ci sono indizi
che sia stata in mano ai Templari. Trascorrono circa 150 anni e la Sindone ricompare a Lirey
(Francia) nel 1356. Poi viene portata a Chambery (Francia) e lì, nel 1453, viene in parte
rovinata durante un incendio.
Nel 1587 viene portata a Torino e lì si trova ancora oggi.
Della “Sindone” sappiamo sicuramente tante cose, ma più la si studia, più diventa un
testimone che parla alla nostra fede di oggi. Non tutti sanno che sulla Sindone ci sono due tipi
di segni diversi. Ci sono innanzitutto delle macchie di sangue, come ad esempio quella sul
polso della mano (sul polso e non sul palmo). Macchie causate per contatto, il sangue è di tipo
AB. Notate anche il tipico errore che si commette quando si guarda alla Sindone come fosse
un dipinto. Giovan Battista della Rovere (pag. precedente) ha raffigurato Gesù con la mano
destra sopra la sinistra. Ma la Sindone non è un dipinto, il lenzuolo era appoggiato sul corpo di
Gesù ed il polso, dove si trova la macchia di sangue, è il sinistro.

Anche sulla fronte e sui capelli ci sono delle macchie di sangue, ma gli altri segni che formano
la figura, come si sono formati? Non lo si è ancora capito. Non è pittura, ma nemmeno una
semplice reazione chimica dovuta all’aloe ed alla mirra, con cui è stato cosparso il corpo di
Gesù. Sembrano piuttosto delle leggere “bruciature superficiali” dei fili di lino! Nonostante la
tecnologia moderna nessuno è riuscito ancora nemmeno lontanamente ad ottenere immagini
di questo tipo. (Che non si tratti forse di un “irraggiamento” al momento della risurrezione?)
Un’altro rilievo: nel 1898 venne fatta la prima foto, dal fotografo dilettante Secondo Pia. Con
grande sorpresa vide che sul negativo fotografico la figura (ad esempio il volto) risaltava in
modo molto evidente, più che ad occhio nudo. Com’è possibile, se fosse un falso fatto nei
secoli passati, quando non si sapeva niente di fotografia e di negativi?
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Pensate che nel 1898 la Curia aveva dato il permesso di
fare alcune foto (si era agli albori della tecnica
fotografica) perché vi erano anche all’interno della
Chiesa tante polemiche sull’autenticità della Sindone (vi
erano dei cardinali pro e contro) ed allora si era deciso di
non esporre più la Sindone e di metterla in archivio. Fu
proprio come conseguenza di quelle prime foto che l’interesse per la Sindone si riaccese ed iniziarono indagini e
ricerche approfondite, che continuano ancora adesso.
Aggiungo solo un altro dettaglio, che pochi conoscono.
Sulla Sindone si trova una striscia laterale di cm. 8,3
(foto a sinistra). Si ritiene che sia stata strappata al
momento della sepoltura per farne una fascia (lunga
quanto la Sindone m. 4,41) per stringere il telo attorno al
corpo di Gesù. Lo strano è che sia poi stata ricucita,
segno evidente che il corpo non si era corrotto e che
quella tela, con quelle immagini impresse su di essa,
aveva assunto un enorme importanza.
Con questo fascicoletto ho voluto solo riportare qualche
notizia, ma tante altre potete trovarne in tanti libri e filmati
fatti molto bene.
Per quanto riguarda il Volto Santo di Manoppello (il
Sudario di cui ci parla il Vangelo di Giovanni) di cui ora
vi parlerò, gli studi e le ricerche sono iniziate solo da
pochi anni.
VOLTO SANTO di MANOPPELLO (SUDARIO)
Se il negativo del volto della Sindone è impressionante, ancora di più è impressionante vedere
il Volto santo di Manoppello. Metto alcune foto, ma vi avverto subito che le foto, non riescono a
rendere quello che si vede a occhio nudo (la prima foto l’ho scattata io personal-mente con il
telefonino, l’ultima volta che sono andato).

Questa invece
l’ho trovata in
Internet e mi
sembra che
renda “meglio”
quello che si
vede a
occhio nudo
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Il cosiddetto “Volto Santo” è un “velo” molto fine, conservato in una teca fra due vetri. Salendo
le scale, dietro l’altare, ci si può avvicinare fino a pochi centimetri, a contemplare.
È un velo di “bisso marino”, tessuto con i filamenti prodotti da una conchiglia, la “pinna nobilis”.
Filamenti di un colore bruno dorato, trasparenti. Si ha notizia di veli di questo tipo anche al
tempo di Gesù. Oggi c’è solo una donna, in Sardegna, Chiara Viganò, che confeziona
qualcosa di simile.
Ma la cosa stupefacente è che, anche con forti ingrandimenti, ottenuti mediante scanner
elettronico, non si trova alcuna traccia di pittura. Solo un piccolissimo agglomerato
sull’occhio destro (foto in alto a destra).

L’immagine si vede in trasparenza da entrambe i lati e cambia alla più piccola
variazione di luce.

È difficile descrivere questa immagine, assomiglia a ciò che si vedrebbe su una diapositiva a
colori a grandezza naturale, ma qui è su di un velo trasparente, di tessitura molto fine, vecchio
di 2000 anni. Inoltre la sensazione che si prova è di essere davanti ad una immagine viva, non
piatta.
Guardiamo con attenzione questo volto e le sue caratteristiche. Osserviamo la finezza dei
particolari: i baffetti radi, i denti, la barbetta a due punte, il ciuffetto di capelli sulla fronte, il
bianco degli occhi così intenso, anche nella parte bassa della pupilla ... Guardiamo la guancia
gonfia, i lividi, il setto nasale storto, picchiato. Un’immagine che lungo i secoli deve avere
impressionato tutti quelli che hanno avuto l’occasione di osservarla.
Perché solo da pochi anni questa reliquia sta suscitando un enorme interesse?
7

Il merito va innanzitutto a Suor Blandina, una “trappista”, che ora risiede a Manoppello. È stata
la prima a rendersi conto della piena corrispondenza fra il Volto di Manoppello ed il Volto
della Sindone. Perfino i lividi e il naso storto corrispondono …

Pur essendo, una l’immagine di un morto e l’altra di un vivo, si è trovato che i punti di
corrispondenza fra questi due volti sono tali e tanti, da poter affermare con certezza che si
tratta del volto della stessa persona. Anzi è possibile fare una perfetta sovrapposizione
fotografica, rapporto 1:1. Nessuna polizia scientifica, anche su “reperti” di 2000 anni fa,
avrebbe alcun dubbio: Il Volto è lo stesso!
Ma allora …?
Poi il merito va a Padre Heinrich Pfeiffer, professore di “iconologia” a Roma, che ha osservato
come in tante icone e in tante altre raffigurazioni di Cristo, lungo i secoli, si trovano le
stesse caratteristiche presenti sul Volto Santo.
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Poi, sempre e solo in questi ultimi anni, ci si è resi conto che il “Volto Santo”, conservato a
Manoppello da più di 400, non è niente altro che la famosa “Veronica” che veniva mostrata in
San Pietro nel Medioevo e che attirava a Roma schiere innumerevoli di pellegrini. Tutti i dipinti
che raffigurano la Veronica, e le incisioni e persino le medagliette ricordo dei pellegrini hanno
un riferimento evidente a quel volto e alle caratteristiche evidenziate … (ciuffetto sulla fronte,
barbetta a due punte, …)

Si pensava che la Veronica fosse andata
perduta e invece si scopre che c’è ancora e che
la possiamo vedere “sempre esposta” a Manoppello. Papa Benedetto XVI l’ha contemplata a
lungo (in diretta televisiva) il 1 Settembre 2006.
A Roma, in archivio, abbiamo una conferma di
queste vicende. SI conserva ancora la cornice in
cui la Veronica veniva mostrata. Ma vedete, i
due vetri sono rotti. Si ritiene che la veronica sia
stata trafugata durante il “sacco di Roma” nel
1527 e solo ora sappiamo dove è finita.
A questo punto però c’è un problema. Noi sap9

piamo che la storia della donna che ha asciugato il volto di Cristo durante la salita al calvario
non è riportata dal Vangelo. È una “leggenda” sorta a Roma verso il 1200 proprio per cercare
di dare una spiegazione al mistero di questo velo. Ma allora questo velo da dove viene?
Ebbene ci sono alcune notizie e alcuni fatti che arrivano a noi fin dai primi secoli:
 Nel 392 a Camulia (non lontano da Edessa dove si trovava la Sindone) vi era un
immagine del Volto di Gesù detta “acheropita”, ossia non fatta da mani d’uomo.
Nel 570 un pellegrino di
Piacenza (rimasto anonimo) annota nel suo diario
di aver visto un’immagine
del volto di Gesù miracolosa: “quanto più cercavamo
di guardarla, tanto più si
mutava davanti ai nostri
occhi”.
Una nota che rende molto
bene l’impressione che si
ha, quando si guarda il
Volto santo di Manoppello.
Nel 574 l’immagine “acheropita” di Camulia viene portata a Costantinopoli. In una poesia di
lode, scritta per la vittoria delle truppe bizantine, nella battaglia presso il fiume Arzamon (nel
586), ottenuta grazie alla presenza dell’immagine, il poeta Teofilatto Simocatta la descrive
come “non dipinta, non tessuta, ma prodotta con arte divina”.
Giorgio Piside la chiama “prototipo scritto da Dio”.
Chi ha potuto osservare l’immagine di Manoppello può comprendere come tali affermazioni
non siano esagerate.
Nel 705 l’acheropita
si trova ancora a
Costantinopoli ma a
questo punto prevale l’iconoclastia (la
distruzione delle immagini).
Scompare da Costantinopoli e la si
ritrova subito a Roma, tenuta nascosta nel Laterano.
È interessante
vedere che il volto
di Cristo riprodotto
sulle monete aveva
alcune caratteristiche del Volto
Santo. Dopo pochi
anni, invece, quando l’acheropita non si trova più a Costantinopoli, il volto raffigurato è differente.
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Con notevole sorpresa, solo ultimamente ci si è accorti, che questi confronti fra Sindone e
Sudario=Volto Santo=Veronica erano stati in qualche modo sollecitati nel 1944 da Maria
Valtorta.

VOLTO SANTO
NEGATIVO SINDONE
SOVRAPPOSIZIONE 1:1
VERONICA
SUDARIO
Maria Valtorta è una mistica che ha rivissuto per anni i fatti della vita di Gesù e li ha scritti in un
diario, poi pubblicato. Nel X Volume a pag. 414, il 22 febbraio 1944 ha scritto alcune frasi, da
lei attribuite a Gesù stesso, che vale la pena conoscere.
Dice Gesù:
… il velo della Veronica è anche un pungolo alla vostra anima scettica. Confrontate, voi
che procedete per aridi esami, o razionalisti, o tiepidi, o vacillanti nella fede, il Volto del
Sudario e quello della Sindone. L'uno è il Volto d'un vivo, l'altro quello d'un morto. Ma
lunghezza, larghezza, caratteri somatici, forma, caratteristiche, sono uguali.
Sovrapponete le immagini. Vedrete che corrispondono. Sono io, io che ho voluto
ricordarvi come ero e come ero divenuto per amore di voi.
Considerate che nel 1944 nessuno riteneva che il Volto Santo di Manoppello fosse la “Veronica” e tantomeno che fosse il “Sudario” visto da Pietro e da Giovanni nel sepolcro. Inoltre si
riteneva che la Veronica fosse andata perduta. Eppure Maria Valtorta ha scritto così.
Le prime persone che hanno iniziato ad interessarsi al Volto Santo non conoscevano queste
rivelazioni di Maria Valtorta, ed è stato emozionante, per loro e per noi, leggere queste parole.
Il primo Settembre 2006, Papa Benedetto
XVI è stato a Manoppello e ha contemplato a lungo questo volto in diretta
televisiva. Ha poi ricordato la frase di
Gesù a Filippo: “Chi ha visto me ha visto
il Padre” (Giov. 14,9) ed ha detto che “ricercare il volto di Gesù deve essere l’anelito di tutti i cristiani” ed ha concluso
con l’antica benedizione:
Ti benedica il Signore e ti custodisca.
Il Signore faccia risplendere per te il suo
volto e ti faccia grazia.
Il Signore rivolga a te il suo volto e ti
conceda la pace. (Numeri 6,24-26)
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È perfino troppo scontato immaginare che la Sindone ed il Sudario siano stati portati a Maria,
ma questo non lo potremo mai sapere.
Una cosa però sappiamo: il fascino misterioso di questo volto e di questi teli, non debbono
farci dimenticare qual è l’unica vera strada per giungere a “vedere il volto di Dio”: il nostro
rapporto con Cristo e con la Chiesa.
Ce lo ha ripetuto il papa a Manoppello:
 occorre conoscere Cristo e seguirlo lasciandoci plasmare dal suo Spirito …
 occorre percorrere la via dell’amore totale che vince la morte …
 occorre riconoscere ed amare nei fratelli, specialmente i più poveri e bisognosi, il
volto di quel Dio a lungo contemplato nella preghiera …
Nel mio video “Sindone, Sudario e …” troverete anche alcune notizie su di un terzo “telo”
uscito dal sepolcro. Ne accenno brevemente.
Sudario di Oviedo
È un telo di lino che misura cm. 85x52, macchiato abbondantemente di sangue (anch’esso di
tipo AB come sulla Sindone). È un telo molto antico e se non fosse collegato alla morte del
Signore, non si capirebbe perché conservarlo tutto questo tempo, con tanta devozione.
È documentata la sua presenza a Gerusalemme, fino al 614, poi ad Alessandria d’Egitto. Poi
nel giro di pochi decenni arriva a Cartagena nel 623, poi Toledo nel 657, poi ad Oviedo,
spostato sempre più a Nord a causa dell’invasione dei mori.

L’interesse per questa reliquia si è riaccesa in questi ultimi anni. Da sempre era stata fatta
l’osservazione che le macchie erano simmetriche. Si pensa che il telo sia stato usato, piegato
in due, al momento di calare il corpo di Gesù dalla croce, per tamponare la fuoruscita di
sangue dal naso e dalla bocca.
Secondo il rituale ebraico, ogni persona doveva essere sepolta con il proprio sangue ed è
plausibile che questo telo, sia stato messo nel sepolcro, con la Sindone e le bende.
Le foto a fianco
mostrano a
cosa
corrispondono,
sul volto di
Cristo, le
macchie di
sangue del
Sudario di
Oviedo.
Nel mio Video mi sono permesso di fare una supposizione sul luogo preciso in cui il Sudario di
Oviedo sia stato posto … (assieme al corpo di Gesù, attorno al volto … - frecce verdi ).

