
Fra il 1353 e il 1356 la Sindone appare a Lirey (diocesi di Troyes), in possesso di Goffredo di Charny, cavaliere crociato, che fece costruire una chiesa per 
ospitare e ostendere il lenzuolo (la prima ostensione avvenne nel 1355). Goffredo morì nella battaglia di Poitiers (1356) e non rivelò mai come fosse entrato in 
possesso del lenzuolo (tra gli ascendenti della famiglia Charny vi erano tuttavia cavalieri della quarta crociata e vari templari).

Nel 1389, il figlio di Goffredo, Goffredo II, ostende la Sindone a Lirey senza chiedere il permesso del vescovo di Troyes, Pierre d'Arcis, che se ne risentì a tal 
punto da convocare un sinodo per vietare al clero di far parola della Sindone. Goffredo II e il clero si appellarono all'antipapa di Avignone Clemente VII, che 
permise sì le ostensioni (Clemente VII era imparentato con gli Charny), ma a condizione di dichiarare esplicitamente che quella non era la vera Sindone.

1453 Chambery. Marguerite de Charny, nipote di Goffredo I, cede il Lenzuolo ad Anna di Lusignano, moglie del duca Ludovico di Savoia, che lo custodirà a 
Chambéry. Finalmente trovò accoglienza presso la corte dei duchi di Savoia, alla quale erano stati legati sia suo padre che il suo secondo marito, Umbert de 
La Roche. Fu quindi nel 1453 che avvenne il trasferimento della Sindone ai Savoia, nell'ambito di una serie di atti giuridici intercorsi tra il duca Ludovico e 
Marguerite.

I duchi di Savoia nel 1502 fecero costruire una cappella nel castello di Chambéry in cui custodire il lenzuolo.

Nel 1504 papa Giulio II approva la messa con "colletta" e Ufficio proprio della Sindone. La festa liturgica verrà riconfermata da papa Clemente X nel 1673, mai 
abrogata.

1506 La Festa liturgica. La Sindone viene portata nella Sainte Chapelle del castello di Chambery, figura di rilievo del Regno di Francia. Papa Giulio II nello
stesso anno, approva la Messa e l’Officiatura propria della Sindone, permettendone la pubblica venerazione. La festa viene fissata al 4 maggio.

Nel 1532 la cappella di Chambéry prende fuoco: l'urna d'argento che contiene la Sindone si surriscalda e una goccia del metallo fuso brucia un angolo del telo
ripiegato su se stesso. Le suore clarisse di Chambéry, due anni dopo, cuciranno i rattoppi oggi visibili.

1535: In Italia. Per motivi bellici il Lenzuolo è trasferito a Torino e successivamente a Vercelli, Milano, Nizza e di nuovo a Vercelli; qui rimane fino al 1561, 
quando viene riportato a Chambéry.

1578 (14 settembre, festa della S. Croce) Torino. Emanuele Filiberto trasferisce la Sindone a Torino, per abbreviare il viaggio a san Carlo Borromeo che vuole 
andare a venerarla per sciogliere un voto. Da allora le ostensioni si succedono per particolari celebrazioni di Casa Savoia o per Giubilei

1694 (1° giugno). Sistemazione definitiva della Sindone nella Cappella eretta dall’arch. Guarino Guarini, annessa al Duomo di Torino. In quell’anno il beato 

Sebastiano Valfrè rinforza i rattoppi e i rammendi.

1898 (25 maggio - 2 giugno) Prima foto. Ostensione della Sindone dei giorni tra il 25 e il 28 maggio, viene realizzata la prima fotografia della Sindone dall’avv. 
Secondo Pia. Da quel momento si scoprì che l’immagine sindonica è un negativo fotografico. Iniziarono così i primi studi scientifici soprattutto di anatomia e di 
medicina legale.

1918 – la Sindone viene occultata in un loculo segreto del Palazzo Reale di Torino, per timore di danneggiamenti durante la guerra.

1931 – Durante l’ostensione per il matrimonio di Umberto di Savoia, la Sindone viene fotografata da Giuseppe Enrie, fotografo professionista.

1939-1946 Avellino. Durante la seconda guerra mondiale, la Sindone viene nascosta nel Santuario di Montevergine (Avellino) dal 25 settembre 1939 al 28 
ottobre 1946.

1969 (16-18 giugno). Ricognizione della Sindone da parte di una commissione di studio nominata dal card. Michele Pellegrino, arcivescovo di Torino. Prime 
fotografie a colori, eseguite da Giovanni Battista Judica Cordiglia.

1973 (23 novembre). Prima ostensione televisiva in diretta. Nuova ricognizione della reliquia. Prelievi di Max Frei (polveri e pollini) e Gilbert Raes (frammento 
di tessuto per analisi merceologica)

1978 – Celebrazione del IV Centenario del trasferimento della Sindone da Chambéry a Torino, con ostensione pubblica dal 26 agosto all’8 ottobre. Al termine 
dell’ostensione dall’8 al 14 ottobre, 40 scienziati, prevalentemente statunitensi appartenenti allo Sturp (Shroud of Turin Research Project), effettuano misure 
ed analisi per 120 ore consecutive al fine di compiere un’indagine scientifica multidisciplinare.

1980 (13 aprile). Durante la visita a Torino, papa Giovanni Paolo II ha modo di venerare la Sindone nel corso di un’ostensione privata.

1983 (18 marzo). Muore Umberto II di Savoia; per sua disposizione la Sindone è donata al papa che ne affida la custodia all’arcivescovo di Torino.

1997 (notte tra l’11 e il 12 aprile). Un incendio provoca gravissimi danni alla Cappella della Sindone. Fortunatamente dal 1993 il Lenzuolo era stato trasferito 
nel Duomo a causa dei lavori di restauro della Cappella. Questo fatto ha permesso ai Vigili del Fuoco di avvicinarsi alla speciale teca di cristallo per romperla e 
salvare la Sindone. Il 14 aprile una commissione di esperti, composta anche dal cardinale Giovanni Saldarini, ha esaminato lo stato del Lenzuolo. È stato 
constatato che nessun danno si è verificato e il cardinale ha confermato le ostensioni programmate per il 1998 e per il 2000 a Torino. Il 25 giugno nella chiesa 
del SS. Sudario si è svolta un'ostensione privata. In quell'occasione sono state realizzate immagini della Sindone in alta definizione con speciali apparecchiature:
serviranno agli studiosi, ma in particolare per il film-documentario ufficiale dell'esposizione. Durante l'ostensione privata  sono state scattate nuove fotografie da 
parte di Giancarlo Durante. Da questo momento verrà conservata in un luogo segreto.

1998 (18 aprile - 14 giugno). Si è tenuta un'ostensione pubblica per celebrare il centenario della prima fotografia scattata dall'avv. Secondo Pia tra il 25 e il 28 
maggio 1898. Il 1998 si colloca inoltre a 1600 anni dal Concilio provinciale dei Vescovi della Gallia ospitato a Torino da san Massimo, a 400 anni dall'istituzione 
della Confraternita del Santissimo Sudario ed a 20 anni dall'ultima ostensione. Una nuova teca è stata realizzata sia per l'esposizione che per la normale 
conservazione del prezioso lino, che viene tenuto disteso dietro un vetro antiproiettile a tenuta stagna, in assenza di aria e in presenza di un gas inerte. 
Il lenzuolo è protetto dalla luce e mantenuto in condizioni climatiche costanti attraverso vari sistemi di monitoraggio. Il Santo Padre Giovanni Paolo II si è recato 
a Torino il 24 maggio ed ha sostato in preghiera davanti alla preziosa Reliquia. Dal 5 al 7 giugno ha avuto luogo a Torino il III Congresso Internazionale di Studi 
sulla Sindone dal titolo "Sindone e Scienza: Bilanci e programmi alle soglie del terzo millennio". 14 giugno chiusura Ostensione della Sindone. Alcuni giorni dopo
viene sistemata e chiusa nella nuova teca.
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STORIA DOCUMENTATA

Attuale Cappella di Lirey
sullo stesso luogo dell'antica

Sainte Chapelle di Chambéry

Sainte Chapelle di Chambéry

Cappella Guarini Torino

1997 Incendio durante restauro

1998 Giovanni Paolo II davanti alla Sindone

Antifonario di San Pio V°

Il fotografo Secondo Pia

La nuova teca della Sindone


