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Tutto ci parla dí Dío

Sante Messe in radio

Domenica

Sante Messe in tv Domenica

7.30> PadrePioTv -
10.00> Canale 5 da S. Vittorino Romano

10.55> Rail dalla Cattedraledi Velletri
7.30> RadioPadrePio - 10.00> Radio Mater - (Roma) -19.00> Tv 2000
10.30> Radio Maria - 11.00> Radiol - 19.00> RadiolnBlu dal Santuario del Divino Amore

LE VIE DELL'ETERE
a cura di Engeala Callosio

Tutto sarà bene le sedici
rivelazioni dell'Amore divino

Tv2000 offre un docufilm sulla beata Giuliana di
Norwich, una donna straordinaria del XIV secolo

I

Tutto sarà bene

LUNEDÌ 20 LUGLIO

ORE 22.55 - TV2000

nghilterra, 1373. Una donna di trent'anni deci-
de di vivere reclusa dentro una cella, adiacente
a una chiesa. Molte erano le donne che in quel

periodo in Europa sceglievano questa forma di vita re-
ligiosa "alternativa" al monastero, che paradossalmen-

te garantiva loro una grande libertà
interiore: di pregare, di studiare, di
essere guide spirituali. Ma la beata
Giuliana di Norwich non è una reclusa
qualsiasi. Compie questa scelta dopo
16 rivelazioni, al culmine di una grave
malattia da cui sembrava non dovesse
salvarsi. Il loro contenuto fu messo
per iscritto da lei stessa, in vent'anni
di meditazione, in un libro, il primo
testo in inglese di una donna: Le Ri-
velazioni dell'Amore divino.

Perno di questo amore è la Passio-
ne di Nostro Signore che, nei racconti.
di Giuliana, raggiunge una delle sue

rappresentazioni più dure. Il suo volto esprime la pace
di chi possiede Dio perché ha partecipato fino in fondo
al dolore della sua Passione. Questo è il volto che lei offre
dalle tre finestre della sua cella: una sulla via per parla-
re, confortare, guidare chi la viene a cercare, una per le
donne che l'aiutano e una sul Tabernacolo della Chiesa.

LUNEDÌ 20 LUGLIO

13.15 - RA13

Il Dottore della Chiesa
era un giovane ribelle

Giovane ribelle, formidabile retore, sacerdote,
vescovo, dottore della Chiesa, Agostino di Ippona
ha dedicato la vita alla ricerca della verità ed è
stato uno dei più grandi teologi del cristianesimo.
La sua opera immensa, dalle Confessioni a La città
di Dio, ha segnato la storia della Chiesa e della
filosofia occidentale. Ne parla Passato e presente.

Sa= 29/2020

SULLO SCAFFALE
a cura di Roberto Carnera L!!
Per chi sí pone sulla strada
dí una seria ricerca di senso

Un'avvincente indagine sulle motivazioni
esistenziali non solo dei giovani

Q
ual è il significato della vita? Enorme questione
filosofica, morale, religiosa. Un tema decisamen-
te impegnativo, affrontando il quale si rischia di

sprofondare tra le centinaia di migliaia di pagine scritte
attorno ad esso nel corso dei secoli.

Oppure si può scegliere un'altra
strada: partire dal visssuto. È quanto
hanno scelto di fare uno psicotera-
peuta, Alfredo Altomonte, e un sacer-
dote, Emiliano Antenucci (al quale
papa Francesco ha di recente chiesto
di aprire in Abruzzo un nuovo san-
tuario dedicato alla Vergine del Silen-
zio). L'interesse di quanto scrivono i
due autori nel loro bel libro pubblica-
to da Rubbettino - Scatena la vita! Se
hai un perché, troverai ogni come (pre-
fazione di Enzo Romeo, introduzione
di Paola Versari, postfazione di suor
Alessandra Smerilli) - nasce proprio
dal radicamento nell'esperienza, e
ha il sapore della testimonianza di-

retta, più che quello di un insegnamento cattedratico.
Drammaticamente attuale la dedica posta in epigrafe

al volume: «Ai familiari delle vittime del Covid-19 per-
ché dicano "sì" alla vita nonostante tutto!».

SCATENA
LA VITA!

Scatena la vita!
di Alfredo

Altomonte e
Emiliano Antenucci

Rubbettino
pp. 96,€10

MERCOLEDÌ 22 LUGLIO

21.55 - TVz000

Il francescano studia
l'uomo tecnologico

Paolo Benanti, francescano, 43 anni, si occupa di
etica, bioetica ed etica delle tecnologie perché
«la condizione umana è una condizione tecno-
umana». Docente presso la Pontificia università
Gregoriana, collabora con l'Agenzia per l'Italia
digitale. È anche consulente del ministero dello
Sviluppo economico. È intervistato a Soul.
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