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Una giornata a Torino 

“TRA FEDE E CULTURA” 
Una ospitale Torino accoglie le 

numerosissime socie che con 

entusiasmo hanno aderito all’invito 

della Governatrice Giuliana per questo incontro “Tra Fede e Cultura” che offre, oltre al la 

visita alla Sacra Sindone, la possibilità di condividere il piacere di stare insieme.    

 

La bella cornice architettonica del Teatro Regio ospita i convenuti per la conferenza del 

prof. Pier Luigi Baima Bollone, che nella sala del “Piccolo Regio”, luogo di 

sperimentazione e scambio culturale del teatro, ci intrattiene magistralmente sul Sacro 

Lino, raccontandone la storia, le analisi fatte sulle microtracce del tessuto, le sfide 

raccolte, le scoperte, la partecipazione emotiva. Professore emerito di Medicina Legale 

dell’Università di Torino, Presidente Onorario del Centro internazionale di Sindonologia, 

per Baima Bollone la Sindone è qualcosa di più che un semplice oggetto di studio: il 

professore ha dedicato la sua esistenza a ciò che alcuni pensano sia “l’immagine del figlio 

di Dio” ed altri un “falso” prodotta nel Medioevo.  

L’incontro con la reliquia più  enigmatica, straordinaria e misteriosa al mondo, è così 

tracciato e la successiva visita sarà perciò vissuta da ognuno in modo personale, diverso, 

seguendo la propria sensibilità e percorso di fede. 

 

Poi, un inatteso momento istituzionale precede la consueta gioiosa conviviale, rallegrata 

dalle singolari note “dell’organetto di barberia” o “organo a rullo”. Il gemellaggio tra i 

club di Torino Europea e Caserta, ha il magico potere di ricordare a tutte come l’amicizia 

sia uno degli obiettivi primari dell’Inner Wheel  e che in quanto tale deve essere 

costantemente alimentata e tenuta viva. 

 

La successiva “chicca” è una breve visita al Museo Diocesano nella Chiesa Inferiore del 

Duomo dove, in occasione dell’Ostensione, è esposto il “Compianto sul Cristo morto”, 

capolavoro del Beato Angelico e l’antologica “Umberto Mastroianni tra coscienza civile e 

spirito del sacro”. Inoltre, grande consenso 

e motivata soddisfazione di fronte alla 

tavola di Gandolfino da Roreto, “Genealogia 

della Vergine”, restaurata con il contributo 

di tutti i Club del Distretto 204 nell’anno 

sociale 1997-1998, Governatrice Clara 

Fangaresi. Il dipinto aveva subito danni 

indiretti dall’incendio della Cappella della 

Sindone nell’aprile del 1997.  

 

Una straordinaria giornata da ricordare! 

 

 

Lucia Brossa   -  Editor 

 

Lasciamoci dunque raggiungere da 
questo sguardo, che non cerca i nostri 

occhi ma il nostro cuore” 

   Papa Francesco 



 

 

 
 

 

 


