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Sante Messe in tv Domenica

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

7.30> PadrePioTv 10.00> Canale 5-10.55> Rail dai
Santi Antonio e Annibale Maria
(Roma)-19.00> Tv 2000
dal Santuario del Divino Amore

LE VIE DELL'ETERE

SULLO SCAFFALE

a cura di Eugenia Galleslo

a cura di Roberto Carnera

La famiglia e il Terzo settore:
í due pilastri del dopo pandemia

Quando il Padre nostro esce
dai confini religiosi e liturgici

A Viaggio nella Chiesa di Francesco una riflessione
su quello che è accaduto e sulfuturo della società

La preghiera che Gesù ha insegnato ai suoi
offre un punto di vista con cui aprire un dialogo

ome rispondere alle nuove esigenze e ai cambiamenti che l'emergenza Covid-19 ha portato
nelle famiglie e nel Terzo settore? Per la famiglia, Gabriella Gambino, sottosegretario del Pontificio
dicastero per i laici, la famiglia e la vita, dice: «La famiglia ha mostrato di essere davvero un
ammortizzatore da un punto di vista
sociale, economico ed educativo, ha
mostrato di essere insostituibile».
Per Gigí De Palo, presidente del
Forum delle associazioni familiari, «è
importante essere corpo unico: pastori, associazionismo e laici facciano sentire la loro voce perché senza
famiglia non c'è comunità né Chiesa.
Si facciano sentire perché la politica
permetta alle famiglie di fare le famiglie e ai giovani di sposarsi».
Yiaggia nella Chiesa
E il sociale post-pandemia? Per
di Francesco
—
Stefano Zamagni (nella foto), presiDOMENICA 28 GIUGNO
dente della Pontificia accademia delORE00.25 - RAI1
le scienze sociali, «dobbiamo passare
dal modello bipolare Stato-Mercato al modello tripolare:
Stato-Mercato-Comunità, dove per Comunità si intende anche un ambito economico, e non solo un ambito
culturale e sociale».

a preghiera più nota: il Padre nostro. Un testo
presente nella liturgia della Chiesa come nella vita personale dei cristiani, ma anche nella
cultura, nella letteratura, nella musica. Magari in una
chiave laica, capace di enfatizzare la dimensione umana
e civile (prima ancora che trascendente) di queste parole.
Alberto Sebastiani ripercorre la
Padre
fortuna del Padre nostro esaminannostro
done alcune recenti riscritture, letterarie e musicali: dalla rilettura di
due teologi come Vito Mancuso eiosé Tolentino Mendonça a quella dal
gruppo folk rock dei Gang, dall'interpretazione del cantautore Vasco
Brondi alla rielaborazione dello scrittore Erri De Luca.
Padre nostro
Riscritture civili di
La notorietà del Padre nostro va
una preghiera tra
ben al di là dell'ambito religioso, tanmusica e letteratura
di A.Sebastiani to che la sua potenzialità espressiva
può interessare persino l'ambito pop.
EDB, pp. 224, €18,00
Ma a Sebastiani sta a cuore soprattutto la forza provocatoria di questa preghiera e come
essa abbia offerto «un punto di vista con cui prendere
posizione, aprire un dialogo, finanche un conflitto rispetto a questioni sociali e politiche».
iv
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Due suore al centro
dell'emergenza Covid

Ritorna il Credo
con papa Francesco

religiose. Cecilia Marassi,
missionaria e medico, tornata in Italia dal Ciad, che
durante l'emergenza Covid-19 è stata responsabile
di una Rsa di Rieti. Con lei suor Maria Teresa
Bergamaschelli, benedettina di Santa Grata, a
Bergamo. Infermiera, conosce la realtà della città
e l'ha seguita nei mesi terribili della pandemia.
A Soul ospiti due

58 Credere

Tornano papa Francesco e il Credo: un dialogo
tra il Pontefice e don Marco Pozza, cappellano del
carcere di Padova,sul significato della preghiera
che si recita durante la Messa. Ospite della puntata
anche il filosofo Salvatore Natoli, pensatore
non credente. Poi storie dalla Contrada, progetto
famiglie della coop Radica'di Calvene (Vicenza).
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