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Sante Messe in tv Domenica
7.30> PadrePioTv -10.00>
Canale 5 -10.55> Rail da Santa
Maria dei Miracoli(Roma)19.00> Tv 2000 dal Santuario
del Divino Amore

Sante Messe in radio 7.30> RadioPadrePio - 10.00> Radio Mater Domenica 10.30> Radio Maria - 11.00> Radiol - 19.00> RadiolnBlu

LE VIE DELL'ETERE

SULLO SCAFFALE

a cura di Eugenia Gallasse

a cura di Roberto Carnero

u

La televisione rende omaggio
alla vita di"Karol,il Grande"

La"preghiera del cuore" nelle
diverse tradizioni religiose

Film,documentari,dibattiti e testimonianze
nel centenario della nascita di Giovanni Paolo II

Un atteggiamento interiore che si alimenta
soprattutto di "deserto"e di silenzio

iovanni Paolo II nacque il 18 maggio 1920 (vedi
speciale Zoom,pag. 29). Rai3 propone,domenica
17 maggio alle 8.30, GiovanniPaolo II- La storia di
Karol Wojtyla. Nel film-documento,oltre all'aspetto storico, particolare attenzione al suo rapporto con l'Italia. Alle
21.05,su Tv2000,lo speciale Karol, il
Grande, sulla vita di un Papa che ha
combattuto i totalitarismi del '900.
Papa Wojtyla è protagonista anche
di Passato e presente(18 maggio,13.15
Rai3). Ne parlano il professor Alberto
Melloni e Paolo Mieli. Lo stesso giorno,
alle 21.05,andrà in onda su Tv2000 il
film Non abbiate paura. Karol Wojtyla viene seguito dall'infanzia, in cui
perde precocemente la madre, fino
al
soglio pontificio. Il film, che riprenPaolo!!
Giovanni
de una famosa esortazione papale,inDA DOM.17 MAGGIO
comincia da Gerusalemme con papa
RAI3/TV2000
Wojtyla dinanzi al Muro del Pianto a
chiedere perdono per tutte le colpe della Chiesa e poi dalla Grotta della Deposizione con la riflessione in flashback
sulla sua vita. A seguire, Monica Mondo conduce Giovanni Paolo IL Una storia insieme, con le testimonianze di chi
lo ha ben conosciuto, di chi ha cambiato vita per lui, di
chi è stato segnato dall'incontro con lui.

e parole dei testi che utilizziamo per pregare
(dalla Liturgia delle ore alle giaculatorie che abbiamo imparato da bambini)sono strumenti preziosi, perché ci aiutano a "connetterci" con la dimensione orante: sono come dei binari sicuri, su cui possiamo
metterci anche quando siamo stanchi
o abbiamo poca fantasia.
[21 preghiernl
Esiste però anche un altro modo di
del cuore
pregare,
che può benissimo integrarsi
Tradtábn1 eAesperY7lºx
con quello più consueto(o tradizionale)descritto sopra, ma che può anche
essere alternativo ad esso. Parliamo
della "preghiera del cuore",tema su
cui Giuseppe Ferro Garel,religioso dei
Ricostruttori nella preghiera, ha curato un interessante volume di saggi di
La preghiera
del cuore
diversi autori,che lo affrontano sotto
Giuseppe Ferro
vari profili, da quello storico a quelGarel(a cura di)
lo spirituale, nelle diverse tradizioni,
Lindau
occidentale e orientale. Questo modo
pp. 228, € 19,00
di pregare si alimenta soprattutto di
silenzio, un atteggiamento interiore che costituisce una
condizione di "deserto" indispensabile a ogni autentico
pregare. Il silenzio offre al credente una possibilità di
accedere alle profondità del proprio cuore. Cioè a uno
dei luoghi dove maggiormente possiamo incontrare Dio.
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DOMENICA 17 MAGGIO
20.30 - TVz000

VENERDÌ 22 MAGGIO
10.30/21.00.TVz000

Preghiere per l'Italia
ai píedí di santa Rita

Dove l'emergenza
9 non è solo il Covid-19
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Non si ferma La preghiera per l Italia, promossa
dai media cattolici(Tv2000, InBluRadio, Avvenire,
Sir, Settimanali cattolici e Corallo), d'intesa con
la Cei. In occasione della festa di santa Rita, fedeli,
famiglie e comunità sono invitati a ritrovarsi il 22
maggio alle 10.30 per la Messa e la supplica e alle
21 per recitare il Rosario dal santuario di Cascia.

Testimoni di Monica Mondo sono don Marco
Aleo, parroco a Puente Alto (Santiago del Cile),
e suor Laura Girotto (foto), missionaria delle Figlie
di Maria Ausiliatrice e cavaliere della Repubblica.
Lui studiava filosofia, lei faceva la stilista, entrambi
chiamati a vivere dove il Coronavirus non è una
emergenza più forte della fame o della criminalità.
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