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… ma non lo è interiormente 
 

Assistiamo all'esplosione dell'infernale vulcano dell'erotismo e della violenza. 
Violenza ed erotismo sono, secondo Freud ed altri esperti, due fenomeni 
concatenati. Affermano infatti che gli stress, a cui l'uomo di oggi è sottoposto, 
causano un numero infinitamente più grande di disfunzioni e squilibri 
sessuali che in passato. 
 
Notiamo come l'uomo che grida di aver buttato a mare i tabù è stato 
imprigionato dai più pesanti idoli che sono emersi dai sotterranei di se stesso. 
Il sesso, da luogo privilegiato di amore e di dialogo, è diventato pura ricerca 
di sensazione; da valore costruttivo si è ridotto a forza disgregatrice. 
 
Frustrato sessualmente, incapace di comunicare e di amare, l'uomo diventa 
aggressivo e violento. Tra sesso e violenza c'è un misterioso equilibrio. 
quando l'uomo non si realizza sessualmente, provoca lo scatenamento della 
violenza. 
 
Afferma uno psicosessuologo: “L'uomo non è liberato. Lo è socialmente per 
quanto concerne la sessualità, ma non lo è interiormente”. E ciò alimenta 
l'incomprensione, l'incapacità di amare e di essere amato, che si proietta nelle 
compensazioni e nei surrogati della pornografia, delle esperienze... e delle 
esplosioni di violenza. 
 
Ci fermiamo qui. Non siamo né perfetti né esaurienti in questa esposizione. 
Affidiamo a voi, soprattutto, giovani, la continuazione di questa riflessione. 
 

I padri della parrocchia 
 



SINDONE: 
dall' eccezionale negativo all'immagine 

tridimensionale 

 

La Sindone è ormai un argomento di grande attualità, da quando si è 
annunciata ufficialmente l'ostensione pubblica, che si svolgerà dal 27 agosto 
all'13 ottobre. 
 
Se sulla Sindone si sta concentrando un profondo interesse, lo si deve 
soprattutto alle ricerche e agli studi che scienziati di varie discipline hanno da 
tempo promosso. 
 
La “vita scientifica”  deL prezioso lenzuolo è relativamente breve in quanto è 
iniziata il 28 maggio 1898 quando la Sindone venne fotografata per la prima 
volta dall'avv. Secondo Pia, che fu il primo ad accorgersi di un'eccezionale 
caratteristica: per qualche ragione inspiegabile esso costituisce un negativo 
fotografico e quindi, fotografandola, si ottiene un chiaro e perfetto positivo. 
Da allora ebbero inizio profondi studi scientifici, favoriti dal fatto che le 
fotografie fornivano una visione perfettamente chiara e dettagliata delle 
impronte lasciate dall'uomo della Sindone. 
 
Nel 1973 il prof. Max Frei dell'Università di Zurigo, effettuò alcuni prelievi di 
polline in zone marginali della Sindone ed iniziò un lungo e metodico lavoro 
di verifica e di confronto con materiale già classificato o da lui raccolto. 
 
Le prime sorprendenti conclusioni, che gli studi del prof. Frei permettono di 
formulare, si riferiscono alla presenza sulla Sindone di grani di polline 
caratteristici della flora della Palestina, della Turchia, della Francia e 
dell'Italia. Alcuni di essi appartengono a piante desertiche che crescono nel 
Neghev in Palestina ed i pollini più frequenti corrispondono a vegetali ormai 
estinti, che sono stati ritrovati fossilizzati, sul fondo del lago di Genezaret e 
del Mar Morto negli strati sedimentati circa duemila anni fa. 
 
Un importante apporto a questa ricerca è stato dato dal prof. Ettore Morano, 
primario dell'ospedale di S. Andrea di Vercelli, il quale ha analizzato un 
frammento di filo della Sindone al microscopio elettronico a scansione, che 
fra l'altro, ha il vantaggio di permettere lo studio dell'oggetto esaminato in 
prospettiva tridimensionale. 



 
Si è potuto osservare che sulle fibre, a differenza di altri fili di lino esaminati 
in parallelo, compaiono abbondanti tracce di materiale costituito da ife, spore 
fungine e granuli di polline. 
 
Un altro campo di ricerche, altrettanto interessante e determinante, è quello 
relativo all'analisi dell'immagine della Sindone mediante un computer, 
ovvero un elaboratore elettronico. Mediante la tecnica della scomposizione, il 
computer è riuscito a fornire separatamente immagini del solo tessuto e della 
sola impronta. Inoltre è stata messa in evidenza un'altra caratteristica 
eccezionale: dall'impronta della Sindone è possibile ottenere l'immagine 
tridimensionale del corpo di Cristo; la Sindone pertanto non è una realtà 
piatta ma qualcosa che ha realmente avvolto un corpo volumetrico. È 
importante rilevare che la tridimensionalità è una caratteristica della Sindone, 
in quanto è stato provato che non è possibile ottenere un'analoga immagine 
né da un dipinto né da una normale fotografia. 
 
Un'altra interessante ricerca, che da tempo viene richiesta e sollecitata è la  
“dotazione”  mediante l'analisi radiocarbonica. 
 
La manifestazione di Torino sarà certamente la degna conclusione di 
quest'anno, che verrà ricordato come  “l'anno della Sindone”, in cui la 
preziosa reliquia è diventata centro di interesse mondiale. venerata da milioni 
di fedeli e studiata ed autenticata da autorevoli scienziati. 
 

 

 

 

 

ATTIVITÀ PARROCCHIALE 
 

7 LUGLIO l° VENERDÍ DEL MESE  
Si esortano i fedeli alla comunione riparatrice. Per questa giornata si celebrerà 
anche la messa vespertina alle 17,30. Resta sospesa la messa delle 20,30. 
 
RIUNIONI 
Continua a ritmo invariato la riunione delle donne al lunedì alle ore 15,30. 
Possono partecipare tutte. Si va in vacanza ma è bello mantenere i contatti. 
Una semplice cartolina alla comunità parrocchiale è un gesto molto ricco. 
 
ENTRE - AIDE GIOVANI 
Voglia di lavorare ...  



 Ragazza cerca lavoro come baby sitter per il periodo estivo.   

 Ragazza chiede lavoro estivo senza preferenze.  
Rivolgersi al gruppo organizzatore del grest 
 
G R E S T 
Invitiamo ragazzi e genitori per sabato 8 a salire alla Madonna della Corona. 
Partenza con il treno o la propria macchina. Il treno parte alle ore 7,24, chi ne 
usufruisce avvisi per poter fare biglietto cumulativo. 
Appuntamento a Brentino alle ore 9 e quindi partenza a piedi per Madonna 
della Corona. Pranzo sui prati circostanti e inizio del ritorno alle ore 15,00. 
 
LOURDES 
È ormai in cantiere il pellegrinaggio mariano a Lourdes. 
 
Ecco il programma :  
4 settembre. Partenza ore 6,30. S. Remo (pranzo) Nizza, Cannes, Marsiglia 
(pernottamento)  
5 settembre Arles, Carcassone, Toulouse, Lourdes (cena pernottamento)  
6 settembre Lourdes Grotta Basiliche  
7 settembre Lourdes Piscine Funzioni  
8 settembre Tarbes, Avignon, Carcassone (pranzo) Marsiglia (cena 
pernottamento)  
9 settembre Nizza, Monaco, S. Remo (pranzo) Torino (visita alla S. Sindone), 
Verona. 
 
La quota è di L. 180.000. Purtroppo gli alberghi in Francia sono aumentati del 
20% a causa della perdita del franco. 
 
Comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo. 
Alberghi di 2° cat. sup. (stanze a 2 letti con bagno). Deviazione per Torino. 
Sono disponibili ancora 15 posti. 
 
ANGOLO DELLO SPORTIVO 
Dalle elezioni sociali di venerdì 23 giugno sono risultati eletti Furlan, 
(Presidente), Voi (vice presidente), Breda, De Carli, Pontara, Righetti, 
Trettene, La Brocca, Fregonese, Luciani. A tutti auguri di buon lavoro. 
 

 

 

 

 



Vita nella comunità 
ORARI SS. MESSE 
Feriali 7 – 8,30 
Festivi 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 19 
 
S. GIULIANO (Camilliani):  Festivi  7 – 8 – 10 - 11 
 

BATTESIMI COMUNITARI 
Domenica 16 Luglio ore 17 
 
CONFESSIONI 
ogni sabato dalle 15 in poi  
 
SONO FIGLI DI DIO 
AMBROSO CATERINA  v. Prati 13 
PREO ANDREA  v. Prati 17 
 
FIORI D'ARANCIO: 

GOTTI ANDREA  e  BEGALLI LAURA 
CARLI MAURIZIO  e  RIZZI ALESSANDRA 
BUSSOLA ADELINO  e  COSTA ANTONIETTA 

 
SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE  
PASTEGA GIUSEPPINA 
 

SITUAZIONE FINANZIARIA AL 30 GIUGNO 1978 
 
È con la più grande soddisfazione, che possiamo presentare la situazione 
finanziaria della parrocchia, che si sintetizza, dopo il pagamento dei residuo 
debito del 31 dicembre 1977 di L. 2.600.000, nei seguenti dati: 
 

ENTRATE 
Offerte domenicali  L. 3.884.800 
Buste mensili  L. 5.746.600 
Attività culturali  L. 2.726.400 
 
Totale entrate  L. 12.357.800 
 

USCITE 
Pagamenti diversi per opere 
parrocchiali   L.1.212.300 
 

 



Il raggiungimento di questo risultato è merito di tutta la comunità a cui va il 
ringraziamento più vivo. 
 
Siamo fiduciosi che la divina Provvidenza ci aiuterà ancora nell'imminente 
impegno per la costruzione della chiesa. 
 
A giorni infatti inizieranno i lavori, con una previsione di spesa di L. 
170.000.000 di cui 87.000 .000 a carico dello stato. 
 
Da questo momento siamo tutti chiamati a sostenere con generosità la 
realizzazione di questa importante opera, soprattutto per quanto riguarda le 
prime scadenze, consapevoli dei vantaggi di carattere pastorale e pratico, che 
derivano al nostro quartiere. 
 
Trimestralmente sarete informati sullo stato di avanzamento dei lavori e sulla 
conseguente situazione finanziaria. 
 
Raccolta del mese di giugno  L. 945.800 
Offerte domenicali  L. 633.100 
 

Il Comitato economico 

 
 
Nella busta qui acclusa, metterete l'Offerta che il cuore vi detta. Una persona, 
Incaricata. dovrebbe passare a ritirarla. Se non venisse siate così gentili di 
portarla voi stessi al Sacerdote. 
 

(pro manuscripto) 


