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RITO DI ACCOGLIENZA DELLA SACRA SINDONE

Intronizzazione della reliquia 
sindonica
Canto

Sac.: Nel nome del Padre...
Tutti: Amen.

Sac.: Il Signore, che si è offerto al 
Padre per guarire lʼumanità con le 
sue piaghe gloriose, sia con tutti voi.

Tutti: E con il tuo spirito.

Sac.: Cari fratelli e sorelle, è presente davanti ai nostri occhi il telo sindonico, 
che ha avvolto il corpo del Signore nei tre giorni e nelle tre notti del suo riposo 
nelle viscere della terra. Ci è dato così il meraviglioso segno di Giona, che ci 
invita e ci esorta a rinnovare la nostra fede nel Figlio dellʼUomo, lʼUomo dei 
dolori, che con le sue piaghe ci ha guariti, salvati e redenti.

Canto: Alleluia

Sac. o   d  iac.: Il Signore sia con voi
Tutti: E con il tuo spirito.

Sac. o   d  iac.: Dal Vangelo secondo Giovanni (20,3-9)
In quel tempo Pietro uscì insieme allʼaltro discepolo e si recarono al sepolcro.  
Correvano insieme tutti e due, ma lʼaltro discepolo corse più veloce di Pietro e 
giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. 
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e 
osservò 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. Allora entrò anche lʼaltro discepolo, 
che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano 
ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti.

Breve silenzio personale

Sac. o diac.: Dal Vangelo secondo Luca (24,11-12)



Quelle parole (delle donne) parvero a loro come un vaneggiamento e non 
credevano ad esse. Pietro tuttavia si alzò, corse al sepolcro e, chinatosi, vide 
soltanto i teli. E tornò indietro, pieno di stupore per lʼaccaduto.

Lettore: Dal discorso sullʼAscensione di san Leone Magno, Papa
Credere senza esitare a ciò che sfugge alla vista materiale e fissare il desiderio 
là dove non si può arrivare con lo sguardo è forza di cuori veramente grandi e 
luce di anime salde. Allora la fede, più illuminata, fu in condizione di percepire 
in misura sempre maggiore lʼidentità del Figlio con il Padre, e cominciò a non 
avere più bisogno di toccare nel Cristo quella sostanza corporea, secondo la 
quale è inferiore al Padre. Infatti, pur rimanendo nel Cristo glorificato la natura 
del corpo, la fede dei credenti era condotta in quella sfera in cui avrebbe potuto 
toccare lʼUnigenito uguale al Padre, non più per contatto fisico, ma per la 
contemplazione dello Spirito.

Breve pensiero del presidente celebrante

Guida: Come gli apostoli, anche noi siamo
invitati a vedere e a credere: vedere i segni del
Signore e credere in Lui. Il vedere con il cuore e
con gli occhi della fede induce a credere nella
potenza del Signore Gesù, che ha compiuto tanti e così poderosi segni per farci 
raggiungere la nostra personale adesione di fede. Il correre dei due apostoli 
verso il sepolcro rappresenta la nostra vita, che è invitata a diventare sempre di 
più un cammino celere, per gustare con gli occhi del cuore le meraviglie 
operate dal Signore per noi.

Breve silenzio di riflessione personale

Sac.: Cari fratelli e sorelle, rinnoviamo la nostra
fede nel Signore morto e risorto con le parole
del nostro Credo o Simbolo di Nicea:
Credo in un solo Dio...

Sac.: Il Signore sia con voi.
Tutti: E con il tuo spirito.
Sac.: Per le piaghe del Signore nostro Gesù
Cristo, salvatore onnipotente e misericordioso,
vi benedica Iddio Padre onnipotente, creatore dellʼuniverso, nella potenza del 
suo santo Spirito Paraclito.
Tutti: Amen.
Canto


