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RELIGIONE

ULTIME NOTIZIE

I Viaggi del Cuore
Torna lappuntamento con I viaggi del Cuore, il format culturale e spirituale a cura di Don Davide
Banzato, che si propone di raggiungere credenti e non, per raccontare le bellezze, la storia,
larte e le tradizioni, attraverso santuari e cammini italiani e internazionali. Il programma riprende
la programmazione della domenica, alle ore 9.00, sulla rete diretta da Sebastiano Lombardi, e
sul canale internazionale Mediaset Italia. Novità delledizione, la presenza del progetto sociale
C
 iak si gira: in ogni puntata I viaggi del Cuore dà conto del lavoro di un gruppo di adolescenti

La Grande (deludente) Guerra
dei letterati

delle scuole superiori di Frosinone che hanno lasciato le proprie case, per mettersi in gioco
viaggiando e vivendo unesperienza di confronto nella convivenza con chi cerca di uscire dalle
dipendenze, nella comunità Nuovi Orizzonti a Montevarchi. Ragazzi tra i 13 e i 18 anni, che si
sono privati di cellulari e comodità per mettersi a lavorare con chi vive un percorso pedagogico
riabilitativo. Alla ricerca di dialogo autentico, in uno spaccato di società variegato, tra persone
in misura detentiva e altre provenienti da problematiche legate alla ludopatia, alla
tossicodipendenza, come nuove forme di disagio sociale. Al termine di ogni puntata spazio
quindi a I viaggi nel vero, rubrica pensata, scritta e ideata dagli stessi giovani, che hanno
vissuto due anni di laboratorio audiovisivo e cinematografico presso la Cittadella Cielo di
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Frosinone, con professionisti della televisione e del cinema. Il progetto C
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enti come LImpresa sociale con i bambini, la Fondazione Angelo Affinita, Nuovi Orizzonti, La
Fake, Me Production e Moige. I viaggi del Cuore si reca anche in Italia e allestero. Tappa
importante è quella di Bergamo, città simbolo della ripartenza, assieme a diversi luoghi della
spiritualità laziale, in particolare tra Anagni e Roma, dando rilievo alla figura di Santa Francesca
Romana, compatrona di Roma. A Milano, i cammini storici della città offrono una nuova
prospettiva della spiritualità ambrosiana. In Slovenia, il programma va alla scoperta di
importanti santuari mariani e, a Malta, ripercorre la storia di San Paolo. In Svizzera, il
protagonista è San Nicolao, santo protettore della nazione, figura ecumenica avvincente e
patrono delle Guardie svizzere (che svelano alcuni loro segreti, permettendo di entrare in una
galleria scavata nella roccia, fortezza militare della Seconda guerra mondiale rimasta segreta
fino al 2005, alle telecamere de

