
 

 

     

      “Se è falsa, è frutto di una mente 
sovrumana; se è autentica, è frutto di 
un amore sovrumano.” 

 
Emanuela Marinelli   

 

 

La Sindone di Torino, nota anche come  
Sacra Sindone o Santa Sindone, è un       
lenzuolo di lino conservato nel Duomo di 
Torino, sul quale è visibile l'immagine di un 
uomo che porta segni interpretati come         
dovuti a maltrattamenti e torture compatibi-
li con quelli descritti nella passione di Gesù. 
La tradizione cristiana identifica l'uomo con 
Gesù e il lenzuolo con quello usato per        
avvolgerne il corpo nel sepolcro. 

Il termine "sindone" deriva dal greco σινδών 
(sindon), che indicava un ampio tessuto,  
come un lenzuolo, e ove specificato poteva 
essere di lino di buona qualità o tessuto 
d'India. Anticamente "sindone" non aveva 
assolutamente un'accezione legata al culto 
dei morti o alla sepoltura, ma oggi il termine 
è ormai diventato sinonimo del lenzuolo  
funebre di Gesù. 

 

 

 

 

Come raggiungere 
il Complesso di S. Spirito in Sassia a Roma 

 

 
 

 In AUTO  
 

Uscire dall'autostrada, immettersi nel Raccordo Anulare e seguire              
le indicazioni: Centro, Aurelia, Città del Vaticano.  
Costeggiare le mura vaticane, in Via della Conciliazione svoltare a         
sinistra in Borgo S. Spirito dopo aver oltrepassato l'Hotel Columbus. 
Parcheggiare nel vicino Terminal Gianicolo. 
 
 In METROPOLITANA  

 
Linea A, fermata Ottaviano - S. Pietro  
 
 Con l'AUTOBUS  

 
Dalla stazione Termini  

 nr. 64, fermata di Largo Porta Cavalleggeri;  
 nr. 40, fermata Via della Traspontina.  

Da piazza Venezia  
 nr. 64 e 40, fermata Largo Argentina;  
 nr. 46, fermata Lungotevere in Sassia;  
 nr. 571, fermata Lungotevere in Sassia; 
 nr. 916, fermata Lungotevere in Sassia. 
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   PRESENTA  
 
 

LA CONFERENZA 
 
 

 

SACRA SINDONE 
 

INDAGINE MODERNA  
SULL’ANTICO MISTERO 

 
 
 

SABATO 26 NOVEMBRE 2016 
 

ORE 17:00 - 20:00 
 
 

Complesso Monumentale  
Santo Spirito in Sassia 
Sala del Commendatore 
 Borgo Santo Spirito 3 

ROMA 
 

mailto:scopelliti.ugolini@gmail.com


 

L’EVENTO E’ PATROCINATO DA: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
              

Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore 

                                            alle Reali Tombe del Pantheon 

 

 
 

SI RINGRAZIANO PER AVER ADERITO ALL’EVENTO: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Programma: 
 

ore 17:00 
registrazione ospiti 

 
ore 17:30 

introduzione e saluti istituzionali 
 

Dott. Angelo Tanese 
Direttore Generale ASL Roma 1 

 

Ministro Enrico Costa 
Presidente Onorario “Piemontesi a Roma” 

 

On. Prof. Pierluigi Mantini 
Presidente “Associazione Abruzzese di Roma” 

 

Modera:  
Prof. Gaspare Mura 

Professore Emerito di Filosofia  
Pontificia Università Urbaniana 

 

*** 
ore 18:00 
intervento 

Dott.ssa Rita Libertini 
Gesù, la storia e le fonti 

 
ore 18:30 
conferenza 

Prof.ssa Emanuela Marinelli  
Sacra Sindone 

indagine moderna sull’antico mistero 
 

ore 19:30 
tavola rotonda e domande del pubblico 

 
 
 
 
 
 

 

 
La Dott.ssa Rita Libertini si è laureata in Scienze 
Umanistiche - Lingue e culture del mondo antico 
presso la LUMSA (Libera Università Maria Santis-
sima Assunta) nel 2015. Come cultore della materia 
ha partecipato a vari convegni ed ha pubblicato il 
saggio Gesù, la storia e le fonti (2014). Ha collaborato 
nella stesura di alcuni testi di carattere storico. 

 
La sindonologa, Prof.ssa Emanuela Marinelli, si è 
laureata in Scienze Naturali e Scienze Geologiche 
presso l’Università “La Sapienza” di Roma e ha      
insegnato in Scuole Statali. Conferenziere in Italia e 
all’Estero, ha partecipato a svariate trasmissioni sul 
tema, ha scritto moltissimi articoli e pubblicato      
diciassette libri sulla Sindone, tradotti in varie      
lingue: tra questi, La Sindone, storia di un enigma 
(1998), La Sindone, analisi di un mistero (2009), La 
Sindone, testimone di una presenza (2010), Alla scoperta 
della Sindone (2010), Luce dal Sepolcro (2015). 
 
 
 
L’evento, interamente gratuito, si svolgerà in una 
sala in cui è necessario rispettare il numero chiuso 
di max 70 (settanta) partecipanti, perciò sarà           
possibile partecipare solo su prenotazione.  
 
Le richieste, complete di nome, cognome e          
indirizzo di posta elettronica, dovranno pervenire 
per SMS alla segreteria organizzativa al seguente 

recapito telefonico: 349.5487626. 

Seguirà SMS e mail di conferma con assegnazione 
del  numero di prenotazione.  
 
Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento 
del numero dei posti disponibili.  


