
PROCESSIONE DELLA SINDONE
Metti il tuo dito e tocca i segni della passione del Signore

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

Sac.:  Cari  fratelli  e  sorelle,  meditiamo in questo cammino di  fede sui  segni
lasciatici dal Signore sul suo santo lenzuolo. Essi sono il rimando a ciò che Egli
ha subito per tutti noi, salvandoci e guarendoci con le sue sante piaghe.

Dal Vangelo secondo Giovanni (20,26-29)
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e cʼera con loro anche 
Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: “Pace a voi!”. 
Poi disse a Tommaso: “Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua 
mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!”. Gli 
rispose Tommaso: “Mio Signore e mio Dio!”.

G  uida: Come Tommaso, anche noi vogliamo vedere, o meglio contemplare, nel 
silenzio e nella meditazione amorosa e interiore, le piaghe del Salvatore. Esse 
sono tutte impresse nel sacro lenzuolo. Le analizziamo, pregando e meditando, 
una per una, durante la processione con la reliquia sindonica, per ottenere dal 
Signore una fede sempre più vera, autentica, forte e coraggiosa.

PRIMO MOMENTO: LE FERITE SUL CAPO

LʼUomo della Sindone presenta enormi grumi di sangue sul 
capo, dovuti certamente a un grosso casco spinoso postogli 
sul capo. Ciò concorda con le narrazioni evangeliche della 
passione, che parlano di scherni e di oltraggi, riservati dai 
soldati al malcapitato.

(Mt 27,27-31; Mc 15,16-20; Gv 19,2)

SECONDO MOMENTO: CONTUSIONI E GONFIORI SUL VOLTO

Il volto dellʼUomo della Sindone presenta numerosi gonfiori
ed enormi contusioni, dovuti in larga misura alle caduto 
lungo il percoso verso il luogo del patibolo, ma anche a 
schiaffi e pugni, come ci raccontano i vangeli: un servo gli 
dette uno schiaffo, dicendogli: “Così rispondi al Sommo 
Sacerdote?”; e, ancora, i soldati gli davano schiaffi.
(Gv 18,22; 19,3)



TERZO MOMENTO: LE FERITE AI POLSI

A differenza di tutti i crocifissi medievali che hanno i 
chiodi nelle mani, lʼUomo della Sindone ha le ferite sui 
polsi, dovute certamente alla perforazione, causata da 
grossi chiodi. Essa ha provocato il piegamento dei due 
pollici, che pertanto non hanno lasciato nessuna 
impronta.
(Mt 27,35; Mc 15,24-25) 

QUARTO MOMENTO: LA FERITA AL COSTATO

LʼUomo della Sindone presenta unʼenorme ferita sul lato
destro, a differenza di tutti i crocefissi medievali, che 
lʼhanno sul fianco sinistro. Ciò conferma che lʼimmagine
sindonica è unʼimpronta provocata dal contatto con il 
corpo. La ferita del costato, tra lʼaltro, è raccontata 
dallʼevangelista Giovanni, il quale informa che i soldati, 
dopo aver rotto le gambe ai due malfattori, giunti da 
Gesù e vedendo che era già morto, uno di loro colpì il 
fianco, da dove uscì sangue ed acqua. Lʼimpronta 
sindonica, infatti, presenta una grossa piazza di liquido, 

che avvolge la ferita sanguinosa sul punto vicino al cuore.
(Gv 19,31-34)

QUINTO MOMENTO: LE FERITE AI PIEDI

LʼUomo della Sindone presenta due enormi ferite 
ai piedi. La gamba sinistra è leggermente più corta 
della destra; ciò è dovuto al sovrapponimento di 
questʼultima sullʼaltra, essendo i piedi stati 
inchiodati al palo con un solo chiodo.
(Lc 23,33; Gv 19,23)

SESTO MOMENTO: LE LACERAZIONI SUL DORSO, SUL VENTRE E
SUL PETTO



LʼUomo della Sindone presenta varie 
lacerazioni e profonde ferite lungo tutto il 
corpo, dovute certamente ai colpi sferzatigli 
da due uomini, che lo hanno colpito con 
flagelli molto simili a quelli usati dai Romani 
per le flagellazioni dei condannati. Si tratta 
precisamente del cosiddetto flagellum, ossia 
di un piccolo bastone di circa mezzo metro, 
terminante con tre cordicelle, sulla cui parte 

terminale erano collocati tre piombini. Il tutto era legato a una fune, con la 
quale veniva colpito il condannato. Le lacerazioni, gli strappi e gli strazi 
consequenziali erano di una sofferenza orribile e atroce.
(Mt 27,26; Mc 15,15; Lc 23,16; Gv 19,1)

SETTIMO MOMENTO: FERITE VARIE ALLE GINOCCHIA, ALLE 
GAMBE, ALLE BRACCIA, PROBABILMENTE DOVUTE ALLE VARIE
CADUTE DURANTE IL PERCORSO CON IL PATIBOLO, OSSIA 
LʼASTA ORIZZONTALE DELLA CROCE, ADAGIATO 
PESANTEMENTE SULLE SPALLE

LʼUomo della Sindone presenta diverse ferite, provocate 
dalle continue cadute, che egli ha subito verosimilmente 
mentre veniva condotto sul luogo del supplizio. Ora, lʼasta
orizzontale era posata sulle spalle del condannato, il quale 
con le braccia aperte subiva un conseguente ripiegamento 
su se stesso, dovuto al peso del patibolo. Per di più, il 
piede del condannato veniva legato alla suddetta asta, al 
fine di rendere più penoso il cammino e fargli causare 
sistematiche cadute per terra. Ogni caduta implicava che 
la faccia veniva interamente schiacciata per terra dal 
patibolo e le varie parti del corpo, soprattutto le ginocchia,

subivano ferite e lacerazioni. Esse, insieme con lo schiacciamento del patibolo
sulle spalle, sono ben visibile sullʼimpronta sindonica.

PER LE SUE PIAGHE NOI TUTTI SIAMO STATI GUARITI


