Tutto ci parla di Dio

Sante Messe in tv Domenica

Sante Messe in radio 7.30� RadioPadrePio - 8.00� Radio Mater
Domenica 10.00� RadioInBlu - 10.30� Radio Maria - 11.00� Radio1

7.30� PadrePioTv - 9.30> Tv2000
- dalla Cappella Sistina la Messa di
papa Francesco con battesimi
10.00� Rete 4 - 10.00� Telepace
(da Loreto) - 10.55� Rai1

Le vie dell’etere

Sullo scaffale

a cura di Eugenia Gallesio

a cura di Roberto Carnero

Adamo ed Eva e la tentazione
innata nell’uomo di farsi Dio

Tutte quelle immagini
distorte che ci siamo fatti di Dio

Parte la settima stagione di Beati voi su Tv2000
Un filo invisibile unisce la Bibbia alla realtà di oggi

Un libro che intende aiutarci a superare
tutti i fraintendimenti che ostacolano la fede

D

al 15 gennaio, ogni mercoledì in prima serata su
Tv2000, riprende Beati voi, programma di approfondimento giunto alla settima stagione, quest’anno dedicato ai grandi personaggi della Genesi. Beati voi
continua a cercare il filo invisibile che unisce la Bibbia alla
realtà di oggi e in questa edizione torna alle origini della fede raccontando
uomini e le donne protagonisti dell’Antico Testamento. Reportage inediti e
ospiti in studio attualizzeranno i personaggi delle Scritture. Anche questa
edizione del programma è condotta
dall’attrice e presentatrice Beatrice
Fazi (nella foto di Gianluca Gasbarri).
Il primo racconto è quello di Adamo ed Eva, la tentazione del frutto
dell’albero della conoscenza del bene e
del male, il desiderio innato dell’uomo
Beati voi
—
di farsi Dio tramite l’assolutizzazione
Merc. 1 5 Gennaio
del suo sapere e delle sue conoscenze.
ore 21.05 - Tv2000
Tra gli ospiti Massimo Bustreo, docente
di Psicologia della comunicazione audiovisiva, che mostra
come la mente induca a fare scelte che sembrano libere,
ma sono influenzate, e Gianmarco Veruggio, dirigente del
Cnr, scienziato robotico sperimentale che spiega quanto la tecnologia rischi di trascendere i limiti consentiti.
domenica 12 gennaio
12.20 - Rai1

Domenica 12 gennaio
20.30 - Tv2000

Il sale è il simbolo
dell’alleanza con Dio

Milad è ritornato
a Gerusalemme

Linea Verde sarà in Romagna, lungo le vie del
sale, che da Cervia portavano a Venezia e a tutto
il Mediterraneo, passando per Ravenna. Beppe
Convertini racconterà come il sale sia considerato
sacro e simbolo dell’alleanza con Dio. È scritto
nel Levitico: «Dovrai salare ogni tua offerta di
oblazione... sopra ogni tua offerta porrai del sale».
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U

na cosa che spesso anche noi cristiani tendiamo
a fare è quella di attribuire a Dio pensieri e aspetti che in realtà sono solo nostri. Ciò può anche
accadere in buona fede, magari in conseguenza di una
distorta educazione alla fede, delle nostre esperienze negative, dei nostri limiti umani. Il risultato sono tante false immagini di Dio.
«Liberarsi dalle false immagini di
Dio» è il sottotitolo del bel libro di
Francesco Cosentino, Non è quel che
credi. L’autore - sacerdote e teologo
che si fa sempre apprezzare per la profondità della dottrina e per l’affabilità
dell’esposizione - ragiona sul fatto che
molte volte nelle persone l’immagine
di Dio corrisponde all’immagine che
Non è quel che credi
esse hanno di sé. Allora è importante
di Francesco
decostruire questi pregiudizi per suCosentino
pref. di Enzo Bianchi
perare la visione, per esempio, di un
—
Dio che limita la nostra libertà e che
EDB
pp. 168 - € 13,00
impone regole impossibili. Dio non è
un ragioniere pignolo o un pubblico
ministero inflessibile: è invece, prima di ogni altra cosa,
la fonte dell’amore. Don Cosentino scommette sulla possibilità di fare un’esperienza positiva di Dio. E di annunciare la sua presenza davvero come la «buona notizia».

A Soul Milad Fatouleh, giovane cantante e
musicista palestinese, che esordì con Una stella
per Betlemme nel 2009 allo Zecchino d’oro. Con
i suoi genitori e le sue sorelle era rimasto in Italia,
ma il cuore era legato alla Palestina. Padre Ibrahim
Faltas, parroco di Gerusalemme, lo ha convinto
a tornare per insegnare musica e creare un coro.

