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sare delle altre culture, le quali igno-
rano o negano il logos, la “razionalità”
che impregna umanità e cosmo? Ba-
sterebbe richiamare il discorso di papa
Benedetto XVI a Ratisbona (cf. VV.,
Dio salvi la ragione, Cantagalli, Siena
2007; R. Fisichella, Verità fede e ra-
gione in J. Ratzinger, “PATH”, 6/2007,
pp. 27-43.

ANDREA NICOLOTTI, Dal Mandy-
lion di Edessa alla Sindone di Torino.
Metamorfosi di una leggenda, Ediz.
dell’Orso, Alessandria 2015. Contie-
ne un ampio inserto fotografico.

Nel numero 2019/3 della nostra
Rivista si è fatto un cenno alla dif -
ferenza che intercorre tra la Sindo-
ne e il Mandylion, qui illustrata da
Andrea Nicolotti, storico del cri-
stianesimo, docente presso l’Uni-
versità di Torino. Premetto che l’ap-
proccio storiografico del Nostro, in
alcuni suoi saggi (vedi le ricerche
sul celebre Lenzuolo che avvolse le
membra del Crocifisso), sembra ob-
bedisca più a premesse ideologiche
rispetto a una visione che parte da
dati obiettivi, primari fra essi la pre-
cisione anatomica del corpo ivi ri-
prodotto e l’assenza di pigmenti
pittorici, dati che dissuadono dal
parlare di “falso medievale” e che
risultano ineccepibili per ricostruir-
ne la storia. Decisive, invece, sono
le argomentazioni con cui, nel no-
stro testo, è nettamente distinta la
Sindone di Torino dal Madylion di
Genova. Non fosse che per la diver-
sa qualità dei volti, richiamando il
primo il trauma della Passione e il
secondo un evento riconducibile
alla vita terrena di Gesù. Dai cosid-
detti Atti di Taddeo si deduce che
l’immagine del Cristo vivente giun-
se a Edessa, dove pure si trovavano
i teli sepolcrali con i segni della
Passione. Nel 639, con la conquista
della città, iniziò la dominazione
degli arabi musulmani in Armenia e
successivamente in Turchia. Ciò in-
dusse l’imperatore bizantino a otte-
nere, nel 944, che venisse ceduta a
Costantinopoli l’immagine edesse-
na in cambio di 200 prigionieri e del
versamento di 12.000 pezzi d’ar-
gento. Particolari, questi, che de-
notano la preziosità dell’Oggetto.

La traslazione avvenne il 16 ago-
sto, data che la liturgia bizantina
celebra tutt’oggi. In quell’occasione
si ritiene che Gregorio il Referenda-
rio abbia pronunciato la celebre
Omelia, recentemente fatta oggetto

di una conferenza tenuta all’Uni-
versità di Genova. Gregorio, da par-
te sua, ben conosce e attesta la 
diversità dei due reperti di cui stia-
mo parlando. Analoghi dati ci sono
forniti dalla coeva Narratio de ima-
gine Edessena dovuta a Costantino
Porfirogenito, che ricostruisce l’epi-
sodio trasmesso dalla tradizione, la
quale ricorda come Cristo stesso
avrebbe trasferito i lineamenti del
suo volto, imprimendo nel lino «que-
sta visibile raffigurazione – non di-
segnata da mano umana – di quel -
l’aspetto deiforme». Resta quindi
confermata la differenza tra il “lino
teoforo” che racchiude la testimo-
nianza della Passione (la Sindone) e
il Mandylion. Con ciò il parere con-
trario di alcuni sindonologi resta
confutato. Lasciamo al lettore riper-
correre, attraverso queste pagine, la
storia del culto legato al Santo Vol-
to che, come ognun sa, si conserva
della chiesa di San Bartolomeo de-
gli Armeni, in Genova, eretta dai
monaci Basiliani nel 1308. Qui la
reliquia giunse nel 1362 e vi è ri-
masta e venerata, dopo che ai mo-
naci subentrarono i Barnabiti nel
1656.

Antonio Gentili
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DAL NOSTRO SCAFFALE

UNA PREGHIERA

Ricordiamo i nostri familiari, amici, collaboratori e affiliati che hanno
raggiunto la Casa del Padre:

✟ la signora INNOCENTINA VIGANÒ mamma di p. Giuseppe Roda,
deceduta a Eupilio (CO) il 14 ottobre 2019, all’età di 95 anni;

✟ Sr. EDITH ALMEIDA, co-fondatrice delle Missionarie di S. Teresina,
deceduta in Brasile il 19 dicembre 2019 all’età di 99 anni;

✟ il signor EMMANUEL BAKENGULA padre del defunto Fr. Marcellin
Mateso Bakengula, deceduto a Bukavu il 5 gennaio 2020;

✟ il signor JOSEPH BIRONDO KATONGA, padre di p. Jean Paul Mwan’ara -
bank’ishe Katonga, deceduto a Bukavu il 17 gennaio 2020;

✟ il dott. DOMENICO MADDALONI, affiliato – insieme alla moglie
Elisabetta Vianello – alla nostra Congregazione, deceduto a Cassina
de’ Pecchi (MI), il 2 marzo 2020;

✟ il signor PETER J. CALABRESE, diacono permanente, papà di p. Peter
Calabrese, deceduto a Bel Air, Maryland (USA), il 10 marzo 2020;

✟ il signor FRANCESCO SIMONE, papà di p. Giannicola Simone, dece-
duto a Treviglio (BG), il 22 marzo 2020, all’età di 81 anni.


