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aprile 2010
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ore 20.45

i
ingresso libero

1. Gli scienziati e la Sindone. 
Analisi di un rapporto pluridecennale (1933-2002)  

2. La Sindone e l’impronta di un uomo crocifisso. 
Le basi archeologiche e medico-legali  

3. Il crocifisso della Sindone e Gesù, l’ebreo di Nazaret. 
Le vie per un’identificazione storica  

4. La Sindone e Gesù, Figlio di Davide, Profeta, Messia. 
Il Cristo e le grandi Religioni  

5. La Sindone e Gesù, vero e perfetto Dio 
- come il Padre, nello Spirito -. 
L’identità teologica e la fede cristiana cattolica

martedì 
2 marzo

lunedì 
15 marzo

martedì 
30 marzo

martedì 
20 aprile

martedì 
27 aprile

P. Gianfranco Berbenni (1950), frate cappuccino, sacerdote, specializzato in Storia

della Chiesa, è socio dell'Associazione Archivistica Ecclesiastica dal 1978. Si è

dedicato al tema ‘Sindone’dal 1975, tutelando la documentazione archivistica -

del Centro Romano di Sindonologia fondato da mons. Giulio Ricci, divenuto,

dopo la sua morte (+ 1995), Centro Diocesano di Sindonologia del Vicariato di

Roma, - del fondo archivistico Riggi-Gonella, gestito dalla Fondazione 3M Italia,

- del Centro internazionale di studi sindonici ‘Othonia’, attivato nel 2009 in col-

laborazione con due Università degli studi (Roma e Madrid). Da sempre persegue

l’obiettivo primario di introdurre lo studio del Sacro Telo a livello di strutture e

di metodi universitari. In tale direzione, ha promosso per sette anni due Corsi

presso la Pontificia Università Lateranense e, negli ultimi sei anni, tiene confe-

renze e un corso su ‘Sindone e scienza’ nel Master ‘Scienza e fede’ organizzato

dal Pontificio Ateneo Regina Apostolorum, nell’ambito del progetto interuniver-

sitario STOQ. Il contatto con le alte tecnologie che lo STURP americano ha ap-

plicato alla Sindone (1978-1984), ha favorito il costituirsi della InGentibus

Charitable Foundation (2004), con sede in Germania (www.ingentibus.org).  


