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È stato lo stesso luogo che accolse a Torino la Sindone nel 1578 ad ospitare recentemente una
cerimonia particolare. Il 19 aprile scorso nella Real Chiesa di San Lorenzo Martire sono state
benedette dal Rettore, don Franco Martinacci, due copie della reliquia, una a grandezza naturale e
una a scala ridotta.

Le due fotografie, realizzate da Aldo Guerreschi, dovevano partire presto verso Oriente: infatti
erano un dono, di Guerreschi stesso e della Parrocchia dei SS. Protomartiri Romani di Roma,
destinato alla Bielorussia.
L’iniziativa si collocava nell’ambito di un viaggio socio-umanitario organizzato dal Parroco
della Parrocchia dei SS. Protomartiri, don Carmelo Giarratana, che il 29 aprile è partito per Minsk
con alcuni suoi collaboratori. Scopo della loro visita era il contatto con i bambini bielorussi che la
Parrocchia assiste da tempo.
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Il 3 maggio don Carmelo e i suoi collaboratori sono stati raggiunti a Minsk dall’Archimandrita
Sergej Gajek, Visitatore per i greco-cattolici in Bielorussia, da Emanuela Marinelli e da Aldo e
Nella Guerreschi. Ad accoglierli c’era il Parroco della Parrocchia dei SS. Simone ed Elena, detta
“Chiesa Rossa”, di Minsk, don Wladyslaw Zawalniuk, che ha accompagnato tutto il gruppo in visita
dal Nunzio, S. E. Mons. Ivan Jurkovic. È stato un incontro cordiale ed amichevole, nel quale il
Nunzio ha mostrato il suo interesse sia per i temi socio-umanitari che per quelli sindonici.

Per una singolare coincidenza l’indomani, 4 maggio, oltre ad essere la festa liturgica della
Sindone, era il Sabato Santo per gli ortodossi e i greco-cattolici. Il gruppo sindonico ha seguito
l’Arch. Gajek che si è recato a Polock, circa 200 Km a Nord-Est di Minsk. È stata una corsa nella
taiga fino ad un paesino agricolo che si stringe attorno alla sua caratteristica chiesetta di legno con
la sommità del campanile a cipolla.
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La cerimonia di venerazione dell’Epitaffio era particolarmente suggestiva. La Radio Vaticana
101 Live, che trasmetteva un programma in diretta sulla Sindone condotto da Angela Ambrogetti
con Maurizio Marinelli in studio, si è messa in collegamento telefonico con Emanuela Marinelli
proprio durante la cerimonia.

A conclusione della cerimonia è stato offerto il dono della piccola copia della Sindone.
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La copia è stata baciata e venerata con grande rispetto.
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Dopo la cerimonia è stato aggiunto in dono altro materiale sindonico.

Interessante è stata la successiva visita alla vecchia cattedrale di Polock.
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È stato possibile visitare anche il monastero ortodosso di Santa Eufrosina.

Rientrati a Minsk, anche se stanchi non si poteva perdere l’attesa della mezzanotte di Pasqua
presso la cattedrale ortodossa.
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Il giorno seguente una lunghissima cerimonia ha solennizzato il dono della copia della Sindone a
grandezza naturale alla Chiesa Rossa di Minsk.
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La grande tela è stata portata in processione attorno alla chiesa assieme al Santissimo e infine
collocata sull’altare davanti ad una folla indescrivibile.
Nel pomeriggio si è svolta la presentazione del libro in russo di Emanuela Marinelli “La
Sindone”. Ed era già tempo di prepararsi al ritorno. Giorni densi, dei quali non è possibile
dimenticarsi. Un desiderio resta vivo nel cuore: tornare in Bielorussia.
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