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Sabato 30 novembre 2002 ha avuto luogo a Mosca una tavola rotonda sulla S. Sindone, organizzata
da Suor Tamara, della Comunità delle Beatitudini, e dal padre Pierre Dumoulin, vice rettore del
seminario di S. Pietroburgo.

Tale avvenimento si è svolto nella chiesa di S. Luigi dei Francesi, una delle due uniche chiese
cattoliche della capitale russa, in occasione dell’inaugurazione dell’esposizione itinerante di una
copia della Sindone a grandezza naturale e di altro materiale sindonico composto dalle parti frontale
e dorsale in negativo della figura dell’Uomo, sempre a grandezza naturale, da un grande volto
luminoso e da 20 pannelli esplicativi che l’associazione francese “Fraternità del S. Volto” ha donato
alla suddetta Comunità per la Russia. Tutto questo materiale sarà esposto anche in varie altre città
della Russia.
Casualmente in tale giorno ricorreva la festività di S. Andrea, patrono della Russia e apostolo
dell’Oriente e dell’Occidente e proprio quest’anno il Santo Padre Giovanni Paolo II aveva chiesto al
Metropolita che in questo Paese tale festività fosse solennizzata e vissuta in comunione con i fratelli
ortodossi.

La presenza dell’Arcivescovo di Mosca, S. E. Mons. Tadeus Kondrusiewicz, ha nobilitato la
giornata. Dopo un suo intervento di saluto, ed un benvenuto da parte del curato della Parrocchia,
Padre Bernard Leleanec, una serie di oratori si sono succeduti su vari argomenti.
Il fisico russo Alexander Belyakov ha parlato sulla Sindone e le Icone, quindi il Prof. Mariano
Sedano del seminario di San Pietroburgo ne ha ripercorso la storia nei secoli.
Dopo una breve interruzione per uno spuntino, Aldo Guerreschi ha descritto nei particolari il
Lenzuolo attraverso la fotografia e la tridimensionalità, nonché i risultati di alcune ricerche
scientifiche.
Beatrice Guespereau, presidente dell’associazione “Montre-Nous Ton Visage”, ha parlato sul
“Verbo che si è fatto Carne” e sul Lenzuolo come incontro con un Uomo.

Padre Pierre Dumoulin ha ripercorso la Passione secondo il Vangelo di Giovanni vista attraverso la
Santa Sindone.
Un numeroso pubblico, sia cattolico che ortodosso, ha seguito con attenzione ogni intervento
ponendo anche parecchie domande.

Al termine della giornata S.E. l’Arcivescovo Tadeus Kondrusiewicz ha celebrato una messa di
ringraziamento per la buona riuscita dell’avvenimento.

