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A partire dall'esperienza 
umana elementare che at-
testa l'apertura originaria 
dell'uomo verso il trascen-
dente, in queste pagine di 
esemplare chiarezza l'arci-
vescovo di Milano sviluppa 
la sua ri!essione sui grandi 
temi che stanno al centro del 

cristianesimo e sulle "domande ultime" alle quali 
può dare risposta l'intelligenza della fede: il nesso 
vocazione-conversione-missione, la fede, la ragio-
ne, il mistero della morte e resurrezione di Cristo, 
il problema del male, il valore della testimonianza.

La vita diventa oggi sempre 
più complicata. Ci ritrovia-
mo messi sotto pressione da 
tutte le parti: nella profes-
sione come nella vita priva-
ta, nella famiglia come nelle 
relazioni interpersonali. E 
più volte, dolorosamente, ci 
accorgiamo di non tenere in 

pugno la nostra esistenza: crisi, disgrazie, impre-
visti ci fanno uscire dai nostri binari ordinati. Che 
cos’è davvero importante, in momenti del genere? 
Come risolviamo i con!itti? Gli interrogativi da-
vanti ai quali ci mette la vita ingombrano la nostra 
mente e il nostro cuore: non possiamo evitarli. 
Padre Grün risponde in maniera del tutto perso-
nale, indicando una nuova prospettiva di vita. Il 
monaco benedettino affronta di petto il tema dei 
rapporti con il capouffcio, quando si deve fronteg-
giare lo stress sul posto di lavoro; ma si dedica al-
tresì ai temi della crisi coniugale o della gestione 
dei "gli piccoli, delle esperienze di malattia o del-
la scomparsa di un congiunto. «E, all’improvviso, 
una cosa pesante come il senso della vita si ritrova 
quanto mai prossimo a una lieve serenità e a una 
elementare saggezza» (Reinhold Beckmann)

Il volume ricostruisce la storia 
del lenzuolo funebre e di suda-
ri e veli analoghi, commenta i 
testi sulla passione di Gesù, 
illustra le ricerche della scien-
za e la posizioni della Chiesa 
cattolica, la storia delle osten-
sioni pubbliche e della devo-
zione popolare. In appendice, 

cinque interviste offrono altrettanti sguardi sul 
mistero del telo torinese: la parola passa dunque 
al biblista Giuseppe Ghiberti, allo storico Andrea 
Nicolotti, al giornalista Marco Fracon, al fonda-
tore del Gruppo Abele e di Libera Lugi Ciotti e al 
parroco ortodosso Lucian Rou. L'intento è «rac-
contare» la Sindone senza pregiudizi, ingenuità e 
forzature, evitando di prendere posizione a favore 
o contro l'autenticità, ma anche senza dimentica-
re che il Telo di Torino, con il suo fascino, i suoi 
lati oscuri e problematici, è una straordinaria ico-
na cristiana. testimone della sofferenza dell'uomo 
in ogni tempo.


