Tutto ci parla di Dio

Sante Messe in tv Domenica

Sante Messe in radio 7.30> RadioPadrePio - 10.00> Radio Mater Domenica 10.00> Radio Maria - 11.00> RadioInBlu - 11.00> Radio1

8.30/19.00> Tv2000 (Santuario
di Pagani) - 10.00 Canale 5
(Santuario di Pagani) 10.55 > Rai1 dall’Aula Magna
dell’Università Cattolica di Milano

LE VIE DELL’ETERE

SULLO SCAFFALE

a cura di Eugenia Gallesio

a cura di Roberto Carnero

Suor Nathalie, la prima donna
che potrà votare in un Sinodo

La pensosa attualità
degli interrogativi di Dante

Una religiosa francese, economista e sociologa, è
stata scelta dal Papa per una nomina straordinaria

La Divina Commedia racconta un progressivo
avvicinamento a quell’altro assoluto che è Dio

A

Soul Nathalie Becquart, suora saveriana, sottosegretaria al Sinodo dei vescovi, prima donna
ad avere diritto di voto, per scelta di papa Francesco, con una nomina rivoluzionaria che ha riportato
l’urgenza di dare giusto risalto al contributo del genio
femminile nella Chiesa. Non si tratta
di rivendicare ruoli, di “parificare” in
“diritti” uomini e donne, ma di valorizzare nella creatività l’apporto diverso
degli uni e degli altri nella missione,
nell’elaborazione culturale, nella guida pastorale.
Suor Nathalie è studiosa di economia e scienze sociali, ha fatto la volontaria in Libano e seguito in particolare, per la Conferenza episcopale
francese, i giovani, ideando tra l’altro
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gare”, veri esercizi spirituali in barca a
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vela sul mare: metafora ben chiara del
cammino verso una libertà piena, e dell’impegno necessario per vivere, in comunità, il rapporto con l’infinito.
«Quella del Papa», dice suor Nathalie, «è stata una
chiamata molto importante per me, perché tramite lui
ho ricevuto una chiamata dalla Chiesa, una chiamata da
Dio. Tutta la mia vita è stata una successione di chiamate».

I

n occasione del settecentesimo anniversario della morte di Dante, l’editoria sta sfornando moltissimi titoli. Tra i tanti, ne vogliamo segnalare
uno che brilla per originalità e spessore: Come un raggio
nell’acqua. Dante e la relazione con l’altro. Ne è autore uno
dei più importanti critici letterari italiani, Filippo La Porta, che ha deciso
di indagare un aspetto assolutamente
centrale nell’opera dantesca. La Divina Commedia racconta un progressivo
avvicinamento all’alterità, all’altro da
noi, a quell’altro assoluto che è Dio.
Un “Altro” che però ci è vicino, ci inquieta, ci interpella, ci ama: al punto
di aver deciso di diventare “noi”, faCome un raggio
cendosi uomo nella persona del Figlio.
nell’acqua. Dante
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quello di mostrare come il capolavoro dantesco sia un’opera di grande attualità. Ciò non significa appiattirne la lettura, anacronisticamente, sul nostro presente, ma far emergere
i grandi interrogativi esistenziali che essa contiene, evidenziando come lo splendore dello stile sia sostenuto da
una straordinaria profondità spirituale.
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I miracoli spaventano
e Gesù viene tradito

Padre Bartolomé
e la difesa degli Indios

Penultima puntata de La Bibbia. L’occupazione
romana decima il popolo ebraico. Gesù percorre
la Galilea. Predica, compie miracoli e raccoglie
sempre più consensi: la gente lo acclama, ma i farisei
lo temono. Intanto il desiderio di libertà è sempre
più forte. Gesù entra a Gerusalemme. Per la folla è
arrivato il Messia. Ma Caifa convince Giuda a tradirlo.

Bartolomé de Las Casas, giovane frate, torna in
Spagna e denuncia i soprusi perpetrati dai soldati
spagnoli ai danni degli indios che popolano le
terre del Sudamerica. Lo racconta il documentario
Conquistadores: Adventum, in onda su Rai Storia,
con un’introduzione del professor Alessandro
Barbero. Il suo esempio ha ispirato molti religiosi.
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