
> LA STORIA 
LA SACRA TUNICA DI CRISTO

La Sacra Tunica di Cristo è l’abito che Gesù portava nelle ultime ore della sua vita.

E’il vestito dell’istituzione de l’Eucaristia, dell’agonia a Getsèmani e dell’arresto sul monte degli Ulivi, della 
comparizione davanti al Sinedrio e davanti a Pilato.

La tunica è senza cucitura (è detta “inconsutile”), tessuta dalla parte superiore tutta di un pezzo. Vestito 
della Via Crucis di Gesù, la Tunica è stata maculata dal sangue delle sue ferite. Le prime comunità 
cristiane l’hanno considerata come reliquia di grande valore, e l’hanno conservata per molti secoli nel 
Oriente.

A.D. 33, Gerusalemme,
Golgotha

Vangelo secondo Giovanni
Capitolo 19

Versetti 23 e 24
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SACRA TUNICA 
DI CRISTO

25 MARZO – 10 APRILE 2016
BASILICA DI ARGENTEUIL

OSTENSIONE ECCEZIONALE DELLA 

> IL LUOGO 
IN ARGENTEUIL, DA 1200 ANNI…

Al inizio del sec. IX, secondo la tradizione,  la Tunica è stata offerta dall’imperatrice Irena di 
Constantinopoli all’imperatore Carlo Magno. Questo la affida al monastero di Argenteuil di cui la sua 
figlia Teodrade è priora.

La Sacra Tunica è stata conservata durante i secoli, malgrado gli incidenti della storia francese, senza 
mai uscire da Argenteuil. Senza interruzione è stata venerata dagli ecclesiastici, dagli potenti e dal 
popolo. 

Abitualmente, la Sacra Tunica è conservata nel suo reliquiario, nella Basilica San-Dionigi di Argenteuil. 
Non è mostrata più di due volte per secolo nell’ostensione solenne. Le due ultime volte furono nel 1934 
e nel 1984. 

I soldati poi, quando ebbero 
crocifisso Gesù, presero le sue 
vesti, ne fecero quattro parti - 
una per ciascun soldato -, e la 
tunica.  

Ma quella tunica era senza 
cuciture, tessuta tutta d’un 
pezzo da cima a fondo. 

Perciò dissero tra loro: 
“Non stracciamola, ma tiriamo a 
sorte a chi tocca”. 
Così si compiva la Scrittura, 
che dice: Si sono divisi tra loro 
le mie vesti e sulla mia tunica 
hanno gettato la sorte. E i soldati 
fecero così.”



> EVENTO 
CHE PUOI FARE QUANDO VIENI ALL’OSTENSIONE ? 

Al venire all’ostensione proposta nella basilica San-Dionigi di Argenteuil, potrai venerare la Sacra Tunica 
di Cristo, portata da Gesù durante la Via Crucis, che esponiamo soltanto due volte per secolo. 

Un itinerario spirituale sarà proposto: varcare la Porta Santa della Misericordia, inclinarti davanti alla 
Sacra Tunica esposta nel suo reliquiario grande, e poi confessarti e fare una preghiera nella basilica. 

Per aiutarti, una sfoglia ti sarà data, ci sarà un animazione musicale, con tempi di meditazione nella 
chiesa. 

Potrai anche partecipare alla Via Crucis nelle strade di Argenteuil il Venerdì Santo 25 Marzo o alla 
Santa Messa celebrata ogni giorno durante l’ostensione.

PROGRAMMA
OSTENSIONE OGNI GIORNO DALLE ORE 10:00 
ALLE ORE 22:00 (eccetto durante gli uffici liturgi-
ci) dal 25 Marzo al 10 Aprile 2016

SANTA MESSA OGNI GIORNO
19:00 dal lunedì al venerdì - 12:00 il lunedì di 
Pasqua e ogni sabato - 11:00 la domenica

CONFESSIONI OGNI GIORNO AD OGNI ORA

GIORNI DA MEMORIZZARE
> Venerdì Santo 25 Marzo 2016

Via Crucis (15:00) seguita dall’apertura dell’osten-
sione e del Ufficio della Passione di Cristo (20:30)

> Sabato 2 e sabato 9 Aprile 2016
Processione della Luce (fiaccolata), veglia 
d’adorazione del Santissimo 
La basilica sarà aperta durante tutta la notte

> 3 Aprile 2016 Domenica della Divina Misericordia

> Lunedì 4 Aprile 2016 Annunciazione del Signore
Santa Messa alle 19:00, seguita da una veglia di 
preghiera mariana

TRASPORTO
Treno (da preferire):

Linea  
Stazione di “Argenteuil”
10 min. di Paris Saint-Lazare

Macchina e pullman:
Autostrada A15/A86
Uscita “Argenteuil Centre”

Informazioni e iscrizioni di gruppi
+33 (0)1 39 61 25 70 - contact@saintetunique.com

Sainte Tunique d’Argenteuil - Ostension 2016
17 rue des Ouches - F-95100 Argenteuil - France

A86

A15
Argenteuil

Saint Lazare
Ligne

10 M
IN

www.saintetunique.com

ISCRIVETE 
IL VOSTRO 
GRUPPOGIÀ 

IN RETE

@SainteTunique

mailto:contact%40saintetunique.com?subject=
https://docs.google.com/forms/d/1s-8FJ-Isrp2zF4YsU0_HpYxVcgbbSgW31JWCDTqe9QY/viewform
https://twitter.com/saintetunique

