a cura di Eugenia Gallesio

AI CONFINI DEL SACRO
IN DIFESA DELLA FEDE
Riprende il programma di David Murgia su Tv2000

P

rende il via su Tv2000 la nuova serie di Indagine
ai confini del sacro, programma settimanale di
David Murgia che racconta, attraverso inchieste
e reportage, fatti e fenomeni in cui la superstizione scavalca la verità e sostituisce la fede. Come una sorta di
detective del sacro, il conduttore accompagna lo spettatore alla scoperta di ciò che spesso si nasconde dietro
apparizioni, lacrimazioni, profezie, eventi mistici e guarigioni per separare il vero dal falso. Allo stesso tempo
indaga e svela storie, persone, luoghi e fatti segnati da
autentica devozione e religiosità popolare.
Al centro della prima puntata intitolata Terrorismo
e fede, il martirio di padre Jacques Hamel: un reportage
dalla Francia sulle tracce del primo
prete del XXI secolo ucciso in Europa da un jihadista. Nel reportage i
luoghi in cui padre Hamel ha vissuto
prima di essere assassinato mentre,
lo scorso 26 luglio, celebrava la Messa e, in esclusiva, la testimonianza di
suor Danièle Delafosse, la religiosaostaggio che è riuscita a scappare e
a dare l’allarme.
Indagine ai confini
Ecco i titoli delle puntate sucdel sacro
cessive: Cremazione, quando il caro
lunedì 23 gennaio
ore 00.25 - tv2000
estinto diventa un diamante (30 gennaio); Suor Nazarena Crotta, la reclusa dell’Aventino (6 febbraio), Amabili resti, lo strano culto delle anime pezzentelle (13 febbraio), Padre Gabriele
Amorth, l’ultimo esorcista (20 Febbraio), 1953, Prodigio a
Siracusa: piange la statuetta della Madonna (27 Febbraio).
David Murgia (foto), 44 anni, è un giornalista professionista, autore e conduttore per Tv2000 dei programmi Vade Retro e Indagine ai confini del sacro. È stato
redattore del quotidiano Il Tempo e collabora con la Rai
e con diversi periodici. È coautore del volume Satana
in tribunale (Edizioni San Paolo).

Sante Messe in Tv - Domenica
7.30 - PadrePioTv (canale 145 dgt)
8.30 - Tv2000
10 - Rete4
10.55 - Rai1
18.30 - PadrePioTv (canale 145 dgt)

domenica 22 gennaio
ORE 12.20/20.30 - TV2000

Il prete profugo che aiuta i profughi
Mussie Zerai, eritreo, sacerdote,
candidato al Nobel per la pace.
Arrivato da profugo in Italia,
orfano, fa mille lavori, poi entra in
seminario. Ha fondato “Habeshia”
che si occupa degli immigrati. Il
suo cellulare, ultima risorsa dei naufraghi in mare,
è graffito sui muri delle prigioni libiche.

mercoledì 25 gennaio
ORE 17.30 - tv2000

A San Paolo per l’Unità dei cristiani
Nella festività della Conversione
di san Paolo e della settimana
di preghiera per l’Unità dei
cristiani, anche quest’anno il Papa
presiederà la celebrazione dei
Secondi Vespri nella basilica
di San Paolo Fuori le Mura con i rappresentanti
delle altre Chiese e Comunità ecclesiali.

venerdì 27 gennaio
ORE 15.15 - radio maria

Educare è un’opera di misericordia
Ripartiamo dall’educazione cristiana (in
onda ogni 4° venerdi del mese) è un nuovo
programma condotto da fratel Donato Petti,
dei Fratelli delle Scuole Cristiane de La Salle.
L’educazione è al cuore della spiritualità
lasalliana che invita a riconoscere Cristo tra chi
ha bisogno di istruzione, configurandosi così
come opera di misericordia spirituale.

