
23/12/2015 Catanzaro: “Nella memoria di Giovanni Paolo II”, il 27 dicembre | Agenparl

http://www.agenparl.com/catanzaro-nella-memoria-di-giovanni-paolo-ii-il-27-dicembre/ 1/2

Campania

(AGENPARL)- Catanzaro 23 dic  2015 –

Andrà in onda domenica 27 dicembre, alle ore 00.20 su Rai Uno e sul canale 501 Rai uno HD,
l’evento televisivo “Nella Memoria di Giovanni Paolo II”, promosso dalla Life Communication con
l’obiettivo di ricordare l’opera del Santo Papa ed attualizzarne con gesti concreti gli insegnamenti.
Una edizione dedicata al tema della Misericordia e che si apre con una riflessione sul perdono
testimoniato da Giovanni Paolo II nei confronti del suo attentatore Ali Agca, un messaggio
indirizzato specialmente ai giovani detenuti. Dopo aver fatto tappa negli istituti penitenziari di
Palermo e Napoli, l’evento quest’anno ha avuto come location d’eccezione il Teatro Ghione di
Roma dando continuità al percorso di collaborazione avviato con il Ministero della Giustizia –
Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità. Questa edizione si arricchisce anche del
patrocinio del Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione della Santa Sede che si unisce
a quello della Conferenza Episcopale Italiana – Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali,
della Fondazione Giovanni Paolo II-Centro documentazione e studio del Pontificato e della
Camera di Commercio di Catanzaro.

Ideato e scritto da Domenico Gareri, autore e conduttore televisivo, insieme a Mariella Manna,
Antonio Macrì, Rita Milito, Luca Marino e Simone Bertuca, con la regia di Giulio Di Blasi, “Nella
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Memoria di Giovanni Paolo II” è stato arricchito da performance artistiche e testimonianze di noti
personaggi del mondo delle istituzioni, della cultura e dello spettacolo. A presentare la serata,
insieme a Gareri, è stata Rosalia Misseri, cantante e attrice divenuta celebre per le sue
interpretazioni nei musical “Notre Dame de Paris” e “Tosca-Amore disperato” e ora in scena con
“I Promessi sposi”. La serata è stata scandita dalle emozionanti note dell’Orchestra Fideles et
Amati e del Coro della diocesi di Roma e del coro di voci bianche dell’Ars Canto “Giuseppe Verdi”
di Parma, diretti dal maestro mons. Marco Frisina, collaboratore di Giovanni Paolo II che per
decenni ha musicato oratori, messe e inni per la sua liturgia pontificale.

Durante l’evento sono stati consegnati i premi “Nella memoria di Giovanni Paolo II”, realizzati dal
maestro orafo Michele Affidato: all’attore Lino Banfi, per aver coniugato l’impegno artistico con la
solidarietà, che ha ricevuto il riconoscimento dal presidente del coro dell’Unione Italiana dei Ciechi
di Catanzaro, Luciana Loprete; a mons. Pawel Ptasnik, della Segreteria Polacca della Santa Sede
e già collaboratore di Giovanni Paolo II – premiato da Don Antonio Tarzia, autore e scrittore già
nella direzione delle Edizioni San Paolo – per l’attività di comunicazione portata avanti per tenere
viva la memoria di Wojtyla. Durante la serata ha offerto la propria preziosa testimonianza anche
Renzo Magosso, giornalista che realizzò l’intervista alla madre di Ali Agca, l’attentatore del Santo
Papa. Ad arricchire la serata dal punto di vista artistico sono state le letture “emozionali” a cura
dell’attore Giacomo Battaglia e le performance musicali della cantante e atleta d’eccezione
Annalisa Minetti – alla quale l’artista Giuseppe Siniscalchi ha donato una propria opera – e del
rocker cattolico Roberto Bignoli. Lo spettacolo è stato, inoltre, arricchito dai contributi video di
Giorgio Albertazzi, Lorella Cuccarini e Chiara Amirante di “Nuovi Orizzonti”.

Durante la serata hanno preso la parola anche il Capo del Dipartimento della Giustizia Minorile,
Francesco Cascini, il quale ha sottolineato gli importanti sforzi profusi per sostenere il percorso di
rieducazione e reinserimento lavorativo dei giovani detenuti. Il Sottosegretario alla Giustizia,
Cosimo Maria Ferri, ha, invece, evidenziato che le problematiche dei minori devono essere al
centro dell’attenzione dell’intera società civile offrendo loro una seconda opportunità e condividere
un messaggio di speranza e riscatto.

A dare un valore aggiunto ai significati sociali ed evangelici della manifestazione sono stati, inoltre,
i riconoscimenti consegnati al prof. Augusto Roccucci, in rappresentanza della comunità di
S.Egidio, premiato da mons. Antonio Ciliberti, arcivescovo emerito dell’arcidiocesi di Catanzaro-
Squillace, per l’impegno profuso nella promozione della cultura del dialogo e della pace, mentre il
cantautore Franco Fasano ha consegnato un altro premio ai danzatori sordi che si sono esibiti
sulle coreografie di Ambra Bianchini. La messa in onda sulla prima rete televisiva nazionale sarà,
quindi, l’occasione per comunicare attraverso il servizio pubblico i contenuti socio culturali del
programma e per tenere viva la memoria degli insegnamenti spirituali di Papa Giovanni Paolo II,
l’uomo che diceva ai fedeli “Aprite le porte a Cristo” e, da protagonista della speranza, si è fatto
pellegrino del Vangelo unendo popoli e culture del mondo.
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Mercoledì 23 Dicembre 2015
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l’evento nato a Catanzaro in onda il 27
dicembre su Rai Uno

 

19:51

Andrà in onda domenica 27 dicembre, alle ore 00.20 su Rai Uno e sul canale
501 Rai uno HD, l’evento televisivo, nato a Catanzaro, “Nella Memoria di
Giovanni Paolo II”, promosso dalla Life Communication con l’obiettivo di
ricordare l’opera del Santo Papa ed attualizzarne con gesti concreti gli
insegnamenti. Una edizione dedicata al tema della Misericordia e che si apre
con una riflessione sul perdono testimoniato da Giovanni Paolo II nei confronti
del suo attentatore Ali Agca, un messaggio indirizzato specialmente ai giovani
detenuti. Dopo aver fatto tappa negli istituti penitenziari di Palermo e Napoli,
l’evento quest’anno ha avuto come location d’eccezione il Teatro Ghione di
Roma dando continuità al percorso di collaborazione avviato con il Ministero
della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità. Questa
edizione si arricchisce anche del patrocinio del Pontificio Consiglio per la Nuova
Evangelizzazione della Santa Sede che si unisce a quello della Conferenza
Episcopale Italiana – Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali, della
Fondazione Giovanni Paolo II-Centro documentazione e studio del Pontificato e
della Camera di Commercio di Catanzaro.
Ideato e scritto da Domenico Gareri, autore e conduttore televisivo, insieme a
Mariella Manna, Antonio Macrì, Rita Milito, Luca Marino e Simone Bertuca, con
la regia di Giulio Di Blasi, “Nella Memoria di Giovanni Paolo II” è stato arricchito
da performance artistiche e testimonianze di noti personaggi del mondo delle
istituzioni, della cultura e dello spettacolo. A presentare la serata, insieme a
Gareri, è stata Rosalia Misseri, cantante e attrice divenuta celebre per le sue
interpretazioni nei musical “Notre Dame de Paris” e “Tosca-Amore disperato” e
ora in scena con “I Promessi sposi”. La serata è stata scandita dalle
emozionanti note dell’Orchestra Fideles et Amati e del Coro della diocesi di
Roma e del coro di voci bianche dell’Ars Canto “Giuseppe Verdi” di Parma,
diretti dal maestro mons. Marco Frisina, collaboratore di Giovanni Paolo II che
per decenni ha musicato oratori, messe e inni per la sua liturgia pontificale.
Durante l’evento sono stati consegnati i premi “Nella memoria di Giovanni Paolo
II”, realizzati dal maestro orafo Michele Affidato: all’attore Lino Banfi, per aver
coniugato l’impegno artistico con la solidarietà, che ha ricevuto il riconoscimento
dal presidente del coro dell’Unione Italiana dei Ciechi di Catanzaro, Luciana
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Loprete; a mons. Pawel Ptasnik, della Segreteria Polacca della Santa Sede e
già collaboratore di Giovanni Paolo II – premiato da Don Antonio Tarzia, autore
e scrittore già nella direzione delle Edizioni San Paolo – per l’attività di
comunicazione portata avanti per tenere viva la memoria di Wojtyla. Durante la
serata ha offerto la propria preziosa testimonianza anche Renzo Magosso,
giornalista che realizzò l’intervista alla madre di Ali Agca, l’attentatore del Santo
Papa. Ad arricchire la serata dal punto di vista artistico sono state le letture
“emozionali” a cura dell’attore Giacomo Battaglia e le performance musicali
della cantante e atleta d’eccezione Annalisa Minetti – alla quale l’artista
Giuseppe Siniscalchi ha donato una propria opera – e del rocker cattolico
Roberto Bignoli. Lo spettacolo è stato, inoltre, arricchito dai contributi video di
Giorgio Albertazzi, Lorella Cuccarini e Chiara Amirante di “Nuovi Orizzonti”.
Durante la serata hanno preso la parola anche il Capo del Dipartimento della
Giustizia Minorile, Francesco Cascini, il quale ha sottolineato gli importanti sforzi
profusi per sostenere il percorso di rieducazione e reinserimento lavorativo dei
giovani detenuti. Il Sottosegretario alla Giustizia, Cosimo Maria Ferri, ha, invece,
evidenziato che le problematiche dei minori devono essere al centro
dell’attenzione dell’intera società civile offrendo loro una seconda opportunità e
condividere un messaggio di speranza e riscatto.
A dare un valore aggiunto ai significati sociali ed evangelici della manifestazione
sono stati, inoltre, i riconoscimenti consegnati al prof. Augusto Roccucci, in
rappresentanza della comunità di S.Egidio, premiato da mons. Antonio Ciliberti,
arcivescovo emerito dell’arcidiocesi di Catanzaro-Squillace, per l’impegno
profuso nella promozione della cultura del dialogo e della pace, mentre il
cantautore Franco Fasano ha consegnato un altro premio ai danzatori sordi che
si sono esibiti sulle coreografie di Ambra Bianchini. La messa in onda sulla
prima rete televisiva nazionale sarà, quindi, l’occasione per comunicare
attraverso il servizio pubblico i contenuti socio culturali del programma e per
tenere viva la memoria degli insegnamenti spirituali di Papa Giovanni Paolo II,
l’uomo che diceva ai fedeli “Aprite le porte a Cristo” e, da protagonista della
speranza, si è fatto pellegrino del Vangelo unendo popoli e culture del mondo.
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“Nella memoria di Giovanni Paolo II” in onda il 27 dicembre su
Rai Uno

COMUNICATO STAMPA 

“Nella memoria di Giovanni Paolo II” in
onda il 27 dicembre su Rai Uno 

L’evento, giunto all’undicesima
edizione, è prodotto dalla Life
Communication in collaborazione col
Dipartimento della Giustizia Minorile del
Ministero della Giustizia 

Ritorna anche quest’anno
l’appuntamento con l’evento “Nella
Memoria di Giovanni Paolo II”, promosso
dalla Life Communication con l’obiettivo
di ricordare l’opera del Santo Papa ed
attualizzarne con gesti concreti gli
insegnamenti.Una edizione dedicata al
tema della Misericordia e che apre con il
tema del perdono testimoniato da

Giovanni Paolo II nei confronti di Ali Agda, un messaggio da dedicare ai giovani
detenuti. 

Dopo aver fatto tappa negli istituti penitenziari di Palermo e Napoli, l’evento
quest’anno ha avuto come location d’eccezione il Teatro Ghione di Roma dando
continuità al percorso di collaborazione avviato con il Ministero della Giustizia -
Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, questa edizione si arricchisce
del Patrocinio del Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione della Santa
Sede che si unisce al patrocinio della Conferenza Episcopale Italiana – Ufficio
Nazionale per le Comunicazioni Sociali, della Fondazione Giovanni Paolo II-Centro
documentazione e studio del Pontificato e della Camera di Commercio di Catanzaro. 
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Ideato e scritto da Domenico Gareri, autore e conduttore televisivo, insieme a
Mariella Manna, Antonio Macrì, Rita Milito, Luca Marino e Simone Bertuca, con la
regia di Giulio Di Blasi, “Nella Memoria di Giovanni Paolo II” è stato arricchito da
performance artistiche e testimonianze di noti personaggi del mondo delle
istituzioni, della cultura e dello spettacolo. A presentare la serata, insieme a Gareri, è
stata Rosalia Misseri, cantante e attrice divenuta celebre per le sue interpretazioni
nei musical “Notre Dame de Paris” e “Tosca-Amore disperato” e ora in scena con “I
Promessi sposi”. La serata è stata scandita dalle emozionanti note dell’Orchestra
Fideles et Amati e del Coro della diocesi di Roma e del coro di voci bianche dell’Ars
Canto “Giuseppe Verdi” di Parma, diretti dal maestro mons. Marco Frisina,
collaboratore di Giovanni Paolo II che per decenni ha musicato oratori, messe e inni
per la sua liturgia pontificale. 

Durante l’evento sono stati consegnati i premi “Nella memoria di Giovanni Paolo II”,
realizzati dal maestro orafo Michele Affidato: all’attore Lino Banfi, per aver coniugato
l’impegno artistico con la solidarietà, che ha ricevuto il riconoscimento dal presidente
del coro dell’Unione Italiana dei Ciechi di Catanzaro, Luciana Loprete; a mons. Pawel
Ptasnik, della Segreteria Polacca della Santa Sede e già collaboratore di Giovanni
Paolo II - premiato da Don Antonio Tarzia, autore e scrittore già nella direzione delle
Edizioni San Paolo - per l’attività di comunicazione portata avanti per tenere viva la
memoria di Wojtyla. Durante la serata ha offerto la propria preziosa testimonianza
anche Renzo Magosso, giornalista che realizzò l’ intervista alla madre di Ali Agca,
l'attentatore del Santo Papa. Ad arricchire la serata dal punto di vista artistico sono
state le letture “emozionali” a cura dell’attore Giacomo Battaglia e le performance
musicali della cantante e atleta d’eccezione Annalisa Minetti – alla quale l’artista
Giuseppe Siniscalchi ha donato una propria opera - e del rocker cattolico Roberto
Bignoli.

Lo spettacolo è stato, inoltre, arricchito dai contributi video di Giorgio Albertazzi,
Lorella Cuccarini e Chiara Amirante di “Nuovi Orizzonti”. 

Durante la serata hanno preso la parola anche il Capo del Dipartimento della
Giustizia Minorile, Francesco Cascini, il quale ha sottolineato gli importanti sforzi
profusi per sostenere il percorso di rieducazione e reinserimento lavorativo dei
giovani detenuti. Il Sottosegretario alla Giustizia, Cosimo Maria Ferri, ha, invece,
evidenziato che le problematiche dei minori devono essere al centro dell’attenzione
dell’intera società civile offrendo loro una seconda opportunità e condividere un
messaggio di speranza e riscatto. 

A dare un valore aggiunto ai significati sociali ed evangelici della manifestazione
sono stati, inoltre, i riconoscimenti consegnati al prof. Augusto Roccucci in



rappresentanza della comunità di S.Egidio – premiato da mons. Antonio Ciliberti,
arcivescovo emerito dell’arcidiocesi di Catanzaro-Squillace, per l’impegno profuso
nella promozione della cultura del dialogo e della pace, mentre il cantautore Franco
Fasano ha consegnato un altro premio ai danzatori sordi che si sono esibiti sulle
coreografie di Ambra Bianchini. La messa in onda sulla prima rete televisiva
nazionale sarà, quindi, l’occasione per comunicare attraverso il servizio pubblico i
contenuti socio culturali del programma e per tenere viva la memoria degli
insegnamenti spirituali di Papa Giovanni Paolo II, l’uomo che diceva ai fedeli “Aprite
le porte a Cristo” e, da protagonista della speranza, si è fatto pellegrino del Vangelo
unendo popoli e culture del mondo. 

Sarà un’undicesima edizione speciale, dedicata all’Anno della misericordia, quella
del noto format televisivo che prosegue la propria mission volta di recente a favorire
il pieno riscatto e reinserimento lavorativo dei così detti piccolidel Vangelo ed in
particolare le persone diversamente abili ed i ragazzi provenienti dal circuito penale
minorile. Dopo aver fatto tappa a Palermo e a Napoli nelle scorse edizioni, la
manifestazione si svolgerà quest’anno il prossimo 14 dicembre, alle ore 19.30, al
Teatro Ghione di Roma nell’ambito del Protocollo d'intesa siglato con il Ministero
della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità e si avvale del
patrocinio della Conferenza Episcopale Italiana – Ufficio Nazionale per le
Comunicazioni Sociali, della Fondazione Giovanni Paolo II-Centro documentazione e
studio del Pontificato e della Camera di Commercio di Catanzaro. 

Ideato da Domenico Gareri, autore e conduttore televisivo, e con la regia di Giulio Di
Blasi, “Nella Memoria di Giovanni Paolo II” dedicherà, anche quest’anno, una
particolare attenzione ai “piccoli” secondo il Vangelo, i ragazzi che vivono in
situazioni di disagio e diversamente abili, attraverso l’ausilio di performance
artistiche e testimonianze di noti personaggi del mondo delle istituzioni, della cultura
e dello spettacolo. A presentare la serata insieme a Gareri sarà Rosalia Misseri,
cantante e attrice divenuta celebre per le sue interpretazioni nei musical “Notre
Dame de Paris” e “Tosca-Amore disperato” e ora in scena con “I Promessi sposi”.
Nel corso dell’evento, che godrà della partecipazione straordinaria del maestro
Mons. Marco Frisina che dirigerà l’Orchestra Fideles et Amati e il Coro della diocesi
di Roma, saranno consegnati i premi “Nella memoria di Giovanni Paolo II” all’attore
Lino Banfi, per aver coniugato l’impegno artistico con la solidarietà, e a mons. Pawel
Ptasnik, della Segreteria Polacca della Santa Sede e già collaboratore di Giovanni
Paolo II, per l’attività di comunicazione portata avanti attraverso carta stampata,
cinema e televisione per tenere viva la memoria di Wojtyla ed altri premi in ambito
sociale. 

Durante la serata interverrà anche Renzo Magosso, giornalista che consegnò al
Santo Papa la lettera della madre di Ali Agca chiedendo il perdono per il figlio. A



lanciare un messaggio di pace e condivisione, sarà il sindaco di Betlemme, Vera
Baboun. Non mancheranno i contributi di alcuni personaggi dello spettacolo
particolarmente sensibili alle tematiche sociali e religiose, come Giorgio Albertazzi e
Lorella Cuccarini, mentre ad arricchire la serata saranno le letture “emozionali” a
cura dell’attore Giacomo Battaglia ed altri. Spazio anche alla musica con le esibizioni
di una cantante e atleta d’eccezione come Annalisa Minetti, del rocker cattolico
Roberto Bignoli e di Giada Nobile. 

Il noto ballerino Kledi Kadiu consegnerà, inoltre, il Premio “abilità diverse” ai
danzatori sordi che si esibiranno sulle coreografie di Ambra Bianchini. Ad essere
insigniti saranno anche i rappresentanti della Comunità di S.Egidio che portano
avanti sul territorio l’impegno nel dialogo e per la pace. 

Durante la serata interverranno, infine, il Capo del Dipartimento della Giustizia
Minorile e di Comunità, Francesco Cascini, e il Sottosegretario alla Giustizia, Cosimo
Maria Ferri, per condividere un messaggio di speranza rivolto a coloro che, come i
giovani detenuti, sono impegnati a vivere un percorso di rieducazione e di riscatto
sociale. Per ulteriori informazioni sull’evento è possibile visitare il sito internet
www.sclifecommunication.it o telefonare al numero 0961-468131.

Scrivi un commento

http://www.sclifecommunication.it/
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Calabria, Giovedì 24 Dicembre 2015 - 18:20 (?section=catanzaro&search=24+Dicembre+2015)
di Redazione

“NELLA MEMORIA DI GIOVANNI PAOLO II”, DA CATANZARO A
RAI 1

Andrà in onda domenica 27 dicembre, alle ore 00.20 su Rai Uno e sul canale 501 Rai uno HD,

l’evento televisivo, nato a Catanzaro, “Nella Memoria di Giovanni Paolo II”, promosso dalla Life

Communication con l’obiettivo di ricordare l’opera del Santo Papa ed attualizzarne con gesti

concreti gli insegnamenti. Una edizione dedicata al tema della Misericordia e che si apre con una

riflessione sul perdono testimoniato da Giovanni Paolo II nei confronti del suo attentatore Ali Agca,

un messaggio indirizzato specialmente ai giovani detenuti. Dopo aver fatto tappa negli istituti

penitenziari di Palermo e Napoli, l’evento quest’anno ha avuto come location d’eccezione il Teatro

Ghione di Roma dando continuità al percorso di collaborazione avviato con il Ministero della

Giustizia - Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità. Questa edizione si arricchisce

anche del patrocinio del Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione della Santa Sede che

si unisce a quello della Conferenza Episcopale Italiana – Ufficio Nazionale per le Comunicazioni

Sociali, della Fondazione Giovanni Paolo II-Centro documentazione e studio del Pontificato e della
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Camera di Commercio di Catanzaro.  Ideato e scritto da Domenico Gareri, autore e conduttore

televisivo, insieme a Mariella Manna, Antonio Macrì, Rita Milito, Luca Marino e Simone Bertuca,

con la regia di Giulio Di Blasi, “Nella Memoria di Giovanni Paolo II” è stato arricchito da

performance artistiche e testimonianze di noti personaggi del mondo delle istituzioni, della cultura

e dello spettacolo. A presentare la serata, insieme a Gareri, è stata Rosalia Misseri, cantante e

attrice divenuta celebre per le sue interpretazioni nei musical “Notre Dame de Paris” e “Tosca-

Amore disperato” e ora in scena con “I Promessi sposi”. La serata è stata scandita dalle

emozionanti note dell’Orchestra Fideles et Amati e del Coro della diocesi di Roma e del coro di

voci bianche dell’Ars Canto “Giuseppe Verdi” di Parma, diretti dal maestro mons. Marco Frisina,

collaboratore di Giovanni Paolo II che per decenni ha musicato oratori, messe e inni per la sua

liturgia pontificale. Durante l’evento sono stati consegnati i premi “Nella memoria di Giovanni

Paolo II”, realizzati dal maestro orafo Michele Affidato: all’attore Lino Banfi, per aver coniugato

l’impegno artistico con la solidarietà, che ha ricevuto il riconoscimento dal presidente del coro

dell’Unione Italiana dei Ciechi di Catanzaro, Luciana Loprete; a mons. Pawel Ptasnik, della

Segreteria Polacca della Santa Sede e già collaboratore di Giovanni Paolo II - premiato da Don

Antonio Tarzia, autore e scrittore già nella direzione delle Edizioni San Paolo - per l’attività di

comunicazione portata avanti per tenere viva la memoria di Wojtyla. Durante la serata ha offerto

la propria preziosa testimonianza anche Renzo Magosso, giornalista che realizzò l’intervista alla

madre di Ali Agca, l'attentatore del Santo Papa. Ad arricchire la serata dal punto di vista artistico

sono state le letture “emozionali” a cura dell’attore Giacomo Battaglia e le performance musicali

della cantante e atleta d’eccezione Annalisa Minetti – alla quale l’artista Giuseppe Siniscalchi ha

donato una propria opera - e del rocker cattolico Roberto Bignoli. Lo spettacolo è stato, inoltre,

arricchito dai contributi video di Giorgio Albertazzi, Lorella Cuccarini e Chiara Amirante di “Nuovi

Orizzonti”. Durante la serata hanno preso la parola anche il Capo del Dipartimento della Giustizia

Minorile, Francesco Cascini, il quale ha sottolineato gli importanti sforzi profusi per sostenere il

percorso di rieducazione e reinserimento lavorativo dei giovani detenuti. Il Sottosegretario alla

Giustizia, Cosimo Maria Ferri, ha, invece, evidenziato che le problematiche dei minori devono

essere al centro dell’attenzione dell’intera società civile offrendo loro una seconda opportunità e

condividere un messaggio di speranza e riscatto.  A dare un valore aggiunto ai significati sociali

ed evangelici della manifestazione sono stati, inoltre, i riconoscimenti consegnati al prof. Augusto

Roccucci, in rappresentanza della comunità di S.Egidio, premiato da mons. Antonio Ciliberti,

arcivescovo emerito dell’arcidiocesi di Catanzaro-Squillace, per l’impegno profuso nella

promozione della cultura del dialogo e della pace, mentre il cantautore Franco Fasano ha

consegnato un altro premio ai danzatori sordi che si sono esibiti sulle coreografie di Ambra

Bianchini. La messa in onda sulla prima rete televisiva nazionale sarà, quindi, l’occasione per

comunicare attraverso il servizio pubblico i contenuti socio culturali del programma e per tenere

viva la memoria degli insegnamenti spirituali di Papa Giovanni Paolo II, l’uomo che diceva ai fedeli

“Aprite le porte a Cristo” e, da protagonista della speranza, si è fatto pellegrino del Vangelo

unendo popoli e culture del mondo. 
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ARTE E CULTURA

L'evento 'Nella Memoria di Giovanni Paolo II' il
27 su Raiuno

L'evento televisivo, nato a Catanzaro, è promosso dalla Life
Communication

Sabato 26 Dicembre 2015 - 11:13

Andrà in onda domenica 27 dicembre, alle ore 00.20 su
Rai Uno e sul canale 501 Rai uno HD,  l’evento
televisivo, nato a Catanzaro, “Nella Memoria di Giovanni
Paolo II”,  promosso dalla Life Communication con
l’obiettivo di ricordare l’opera del Santo Papa ed
attualizzarne con gesti concreti gli insegnamenti. Una
edizione dedicata al tema della Misericordia e che si apre
con una riflessione sul perdono testimoniato da
Giovanni Paolo II nei confronti del suo attentatore Ali
Agca, un messaggio indirizzato specialmente ai giovani
detenuti. Dopo aver fatto tappa negli istituti penitenziari
di Palermo e Napoli, l’evento quest’anno ha avuto come
location d’eccezione il Teatro Ghione di Roma dando
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continuità al percorso di collaborazione avviato  con il
Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia
Minorile e di Comunità. Questa edizione si arricchisce
anche del patrocinio del Pontificio Consiglio per la Nuova
Evangelizzazione della Santa Sede che si unisce a quello
della Conferenza Episcopale Italiana – Ufficio Nazionale
per le Comunicazioni Sociali,  della Fondazione Giovanni
Paolo II-Centro documentazione e studio del Pontificato
e della Camera di Commercio di Catanzaro.

Ideato e scritto da  Domenico Gareri, autore e
conduttore televisivo, insieme a Mariella Manna, Antonio
Macrì, Rita Milito, Luca Marino e Simone Bertuca, con la
regia di  Giulio Di Blasi,  “Nella Memoria di Giovanni
Paolo II” è stato arricchito da performance artistiche e
testimonianze di noti personaggi del mondo delle
istituzioni, della cultura e dello spettacolo. A presentare
la serata, insieme a Gareri, è stata  Rosalia Misseri,
cantante e attrice divenuta celebre per le sue
interpretazioni nei musical “Notre Dame de Paris” e
“Tosca-Amore disperato” e ora in scena con “I Promessi
sposi”. La serata è stata scandita dalle emozionanti note
dell’Orchestra Fideles et Amati e del Coro della diocesi di
Roma e del coro di voci bianche dell’Ars Canto “Giuseppe
Verdi” di Parma, diretti dal maestro mons.  Marco
Frisina, collaboratore di Giovanni Paolo II che per
decenni ha musicato oratori, messe e inni per la sua
liturgia pontificale.

Durante l’evento sono stati consegnati i premi “Nella
memoria di Giovanni Paolo II”, realizzati dal maestro
orafo Michele Affidato: all’attore  Lino Banfi, per aver
coniugato l’impegno artistico con la solidarietà, che ha
ricevuto il riconoscimento dal presidente del coro
dell’Unione Italiana dei Ciechi di Catanzaro, Luciana
Loprete; a mons. Pawel Ptasnik, della Segreteria Polacca
della Santa Sede e già collaboratore di Giovanni Paolo II -
premiato da Don Antonio Tarzia, autore e scrittore già
nella direzione delle Edizioni San Paolo - per l’attività di
comunicazione portata avanti per tenere viva la memoria
di Wojtyla. Durante la serata ha offerto la propria
preziosa testimonianza anche  Renzo Magosso,
giornalista che realizzò l’intervista alla madre di Ali Agca,
l'attentatore del Santo Papa. Ad arricchire la serata dal
punto di vista artistico sono state le letture “emozionali”



4/1/2016 L'evento 'Nella Memoria di Giovanni Paolo II' il 27 su Raiuno - Catanzaroinforma.it

http://www.catanzaroinforma.it/notizia82655/L-evento-Nella-Memoria-di-Giovanni-Paolo-II-il-27-su-Raiuno.html#.VopYtxXhDIU 3/4

a cura dell’attore  Giacomo Battaglia  e le performance
musicali della cantante e atleta d’eccezione  Annalisa
Minetti  – alla quale l’artista Giuseppe Siniscalchi ha
donato una propria opera  -  e del rocker
cattolico Roberto Bignoli.  Lo spettacolo è stato, inoltre,
arricchito dai contributi video di  Giorgio Albertazzi,
Lorella Cuccarini e Chiara Amirante  di “Nuovi
Orizzonti”.

Durante la serata hanno preso la parola anche il Capo
del Dipartimento della Giustizia Minorile,  Francesco
Cascini, il quale ha sottolineato gli importanti sforzi
profusi per sostenere il percorso di rieducazione e
reinserimento lavorativo dei giovani detenuti. Il
Sottosegretario alla Giustizia,  Cosimo Maria Ferri, ha,
invece, evidenziato che le problematiche dei minori
devono essere al centro dell’attenzione dell’intera società
civile offrendo loro una seconda opportunità e
condividere un messaggio di speranza e riscatto.

A dare un valore aggiunto ai significati sociali ed
evangelici della manifestazione sono stati, inoltre, i
riconoscimenti consegnati al prof. Augusto Roccucci,  in
rappresentanza della  comunità di S.Egidio, premiato da
mons. Antonio Ciliberti, arcivescovo emerito
dell’arcidiocesi di Catanzaro-Squillace, per l’impegno
profuso nella promozione della cultura del dialogo e
della pace, mentre il cantautore  Franco Fasano  ha
consegnato un altro premio ai  danzatori sordi  che si
sono esibiti sulle coreografie di Ambra Bianchini. La
messa in onda sulla prima rete televisiva nazionale sarà,
quindi, l’occasione per comunicare attraverso il servizio
pubblico i contenuti socio culturali del programma e per
tenere viva la  memoria degli insegnamenti spirituali di
Papa Giovanni Paolo II, l’uomo chediceva ai fedeli “Aprite
le porte a Cristo” e, da protagonista della speranza, si è
fatto pellegrino del Vangelo unendo popoli e culture del
mondo. 
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Nella memoria di Giovanni Paolo II: il 27 dicembre su Rai Uno
26 DICEMBRE 2015, 14:20 CATANZARO ATTUALITÀ

Andrà in onda domenica 27 dicembre, alle ore 00.20 su Rai Uno e sul canale 501 Rai uno HD, l’evento televisivo, nato a Catanzaro, “Nella

Memoria di Giovanni Paolo II”, promosso dalla Life Communication con l’obiettivo di ricordare l’opera del Santo Papa ed attualizzarne con gesti concreti

gli insegnamenti. Una edizione dedicata al tema della Misericordia e che si apre con una riflessione sul perdono testimoniato da Giovanni Paolo II nei

confronti del suo attentatore Ali Agca, un messaggio indirizzato specialmente ai giovani detenuti. Dopo aver fatto tappa negli istituti penitenziari di

Palermo e Napoli, l’evento quest’anno ha avuto come location d’eccezione il Teatro Ghione di Roma dando continuità al percorso di collaborazione avviato

con il Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità. Questa edizione si arricchisce anche del patrocinio del Pontificio

Consiglio per la Nuova Evangelizzazione della Santa Sede che si unisce a quello della Conferenza Episcopale Italiana – Ufficio Nazionale per le

Comunicazioni Sociali, della Fondazione Giovanni Paolo II-Centro documentazione e studio del Pontificato e della Camera di Commercio di Catanzaro.

Ideato e scritto da Domenico Gareri, autore e conduttore televisivo, insieme a Mariella Manna, Antonio Macrì, Rita Milito, Luca Marino e Simone Bertuca, con la regia di 

Blasi, “Nella Memoria di Giovanni Paolo II” è stato arricchito da performance artistiche e testimonianze di noti personaggi del mondo delle istituzioni, della cultura e dello spettacolo. A

presentare la serata, insieme a Gareri, è stataRosalia Misseri, cantante e attrice divenuta celebre per le sue interpretazioni nei musical “Notre Dame de Paris” e “Tosca-Amore

disperato” e ora in scena con “I Promessi sposi”. La serata è stata scandita dalle emozionanti note dell’Orchestra Fideles et Amati e del Coro della diocesi di Roma e del coro di voci

bianche dell’Ars Canto “Giuseppe Verdi” di Parma, diretti dal maestro mons. Marco Frisina, collaboratore di Giovanni Paolo II che per decenni ha musicato oratori, messe e inni per la

sua liturgia pontificale.

Durante l’evento sono stati consegnati i premi “Nella memoria di Giovanni Paolo II”, realizzati dal maestro orafo Michele Affidato: all’attoreLino Banfi
artistico con la solidarietà, che ha ricevuto il riconoscimento dal presidente del coro dell’Unione Italiana dei Ciechi di Catanzaro, Luciana Loprete; a mons. 

Segreteria Polacca della Santa Sede e già collaboratore di Giovanni Paolo II - premiato da Don Antonio Tarzia, autore e scrittore già nella direzione delle Edizioni San Paolo - per l’attività

di comunicazione portata avanti per tenere viva la memoria di Wojtyla. Durante la serata ha offerto la propria preziosa testimonianza anche 

l’intervista alla madre di Ali Agca, l'attentatore del Santo Papa. Ad arricchire la serata dal punto di vista artistico sono state le letture “emozionali” a cura dell’attore 

e le performance musicali della cantante e atleta d’eccezioneAnnalisa Minetti – alla quale l’artista Giuseppe Siniscalchi ha donato una propria opera - e del rocker cattolico 

Bignoli. Lo spettacolo è stato, inoltre, arricchito dai contributi video di Giorgio Albertazzi, Lorella Cuccarini e Chiara Amirante di “Nuovi Orizzonti”.

Durante la serata hanno preso la parola anche il Capo del Dipartimento della Giustizia Minorile, Francesco Cascini, il quale ha sottolineato gli importanti sforzi profusi per sostenere il

percorso di rieducazione e reinserimento lavorativo dei giovani detenuti. Il Sottosegretario alla Giustizia, Cosimo Maria Ferri, ha, invece, evidenziato che le problematiche dei minori

devono essere al centro dell’attenzione dell’intera società civile offrendo loro una seconda opportunità e condividere un messaggio di speranza e riscatto.

A dare un valore aggiunto ai significati sociali ed evangelici della manifestazione sono stati, inoltre, i riconoscimenti consegnati al prof.Augusto Roccucci, 
comunità di S.Egidio, premiato da mons. Antonio Ciliberti, arcivescovo emerito dell’arcidiocesi di Catanzaro-Squillace, per l’impegno profuso nella promozione della cultura del dialogo e

della pace, mentre il cantautore Franco Fasano ha consegnato un altro premio ai danzatori sordi che si sono esibiti sulle coreografie di Ambra Bianchini. La messa in onda sulla

prima rete televisiva nazionale sarà, quindi, l’occasione per comunicare attraverso il servizio pubblico i contenuti socio culturali del programma e per tenere viva la memoria degli

insegnamenti spirituali di Papa Giovanni Paolo II, l’uomo che diceva ai fedeli “Aprite le porte a Cristo” e, da protagonista della speranza, si è fatto pellegrino del Vangelo unendo popoli e

culture del mondo.
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Rai Uno – Nella memoria di Giovanni Paolo II – 28 dicembre 2015

 26 dicembre 2015   Notizie

Edizione dedicata al tema della Misericordia e del perdono
28/12/2015 – 00:25

Ritorna anche quest’anno, domenica 27 dicembre alle 24.25 su Rai1, l’appuntamento con

l’evento “Nella Memoria di Giovanni Paolo II”, promosso dalla Life Communication con l’obiettivo

di ricordare l’opera del Santo Papa ed attualizzarne con gesti concreti gli insegnamenti.

Una edizione dedicata al tema della Misericordia e che apre con il tema del perdono testimoniato da

Giovanni Paolo II nei confronti di Ali Agda, un messaggio da dedicare ai giovani detenuti. 

Dopo aver fatto tappa negli istituti penitenziari di Palermo e Napoli, la manifestazione ha quest’anno come

location d’eccezione il Teatro Ghione di Roma. Dando continuità al percorso di collaborazione avviato con

il Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, questa edizione si

arricchisce del Patrocinio del Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione della Santa Sede che si

unisce al patrocinio della Conferenza Episcopale Italiana – Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali,

della Fondazione Giovanni Paolo II – Centro documentazione e studio del Pontificato e della Camera di

Commercio di Catanzaro. 

Ideato e scritto da Domenico Gareri, con  Mariella Manna, Antonio Macrì, Rita Milito, Luca Marino e

Simone Bertuca, con la regia di Giulio Di Blasi, “Nella Memoria di Giovanni Paolo II” è arricchito da

performance artistiche e testimonianze di personaggi del mondo delle istituzioni, della cultura e dello

spettacolo. A presentare la serata, insieme a Gareri, è Rosalia Misseri, cantante e attrice divenuta celebre

per le sue interpretazioni nei musical “Notre Dame de Paris” e “Tosca-Amore disperato” e ora in scena con

“I Promessi sposi”. La serata è scandita dalle emozionanti note dell’Orchestra Fideles et Amati e del Coro

della diocesi di Roma e del coro di voci bianche dell’Ars Canto “Giuseppe Verdi” di Parma, diretti dal

maestro mons. Marco Frisina.

Durante l’evento saranno consegnati i premi “Nella memoria di Giovanni Paolo II” all’attore Lino Banfi, per

aver coniugato l’impegno artistico con la solidarietà, che ha ricevuto il riconoscimento dal presidente del

coro dell’Unione Italiana dei Ciechi di Catanzaro, Luciana Loprete; a mons. Pawel Ptasnik, della Segreteria

Polacca della Santa Sede e già collaboratore di Giovanni Paolo II – premiato da Don Antonio Tarzia per

l’attività di comunicazione portata avanti per tenere viva la memoria di Wojtyla. Durante la serata offrirà la

propria preziosa testimonianza anche Renzo Magosso, giornalista che realizzò l’intervista alla madre di Ali

Agca, l’attentatore del Santo Papa. Ad arricchire la serata saranno le letture “emozionali” a cura dell’attore

Giacomo Battaglia e le performance musicali della cantante e atleta d’eccezione Annalisa Minetti  e del

rocker cattolico Roberto Bignoli.
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“Nella memoria di Giovanni Paolo II” in onda
nella notte su Rai Uno

Credit Foto  AgenSir 

Sarà trasmesso su Rai Uno, a partire dalle 00.20 di domenica 27 dicembre, l’evento televisivo
“Nella Memoria di Giovanni Paolo II” che, giunto all’undicesima edizione, quest’anno è dedicato
al “tema della Misericordia”. Ad aprire l’iniziativa, prodotta dalla Life Communication in
collaborazione col dipartimento della Giustizia minorile del ministero della Giustizia, “una
riflessione sul perdono testimoniato da Giovanni Paolo II nei confronti del suo attentatore Ali
Agca, un messaggio indirizzato specialmente ai giovani detenuti”.

 “Questa edizione – si legge in una nota – si arricchisce anche del patrocinio del Pontificio
Consiglio per la nuova evangelizzazione che si unisce a quello della Conferenza episcopale
italiana – Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali, della Fondazione Giovanni Paolo II –
Centro documentazione e studio del Pontificato e della Camera di Commercio di Catanzaro”.
Nel corso della serata, presentata da Domenico Gareri e Rosalia Misseri, anche “le
emozionanti note dell’Orchestra ‘Fideles et Amati’ e del Coro della diocesi di Roma e del coro
di voci bianche dell’Ars Canto ‘Giuseppe Verdi’ di Parma, diretti dal maestro mons. Marco
Frisina”, la consegna dei premi all’attore Lino Banfi e a monsignor Pawel Ptasnik e dei
riconoscimenti alla Comunità di Sant’Egidio e ai danzatori sordi impegnati nelle coreografie di
Ambra Bianchini. (Agensir)
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Direttore Domenico Delle Foglie

ervizio Informazione Religioa

Sarà trasmesso su Rai Uno, a partire dalle 00.20 di domenica 27 dicembre,
l’evento televisivo “Nella Memoria di Giovanni Paolo II” che, giunto
all’undicesima edizione, quest’anno è dedicato al “tema della Misericordia”.
Ad aprire l’iniziativa, prodotta dalla Life Communication in collaborazione
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col dipartimento della Giustizia minorile del ministero della Giustizia, “una
riflessione sul perdono testimoniato da Giovanni Paolo II nei confronti del
suo attentatore Ali Agca, un messaggio indirizzato specialmente ai giovani
detenuti”. “Questa edizione – si legge in una nota – si arricchisce anche del
patrocinio del Pontificio Consiglio per la nuova evangelizzazione che si
unisce a quello della Conferenza episcopale italiana – Ufficio Nazionale per
le comunicazioni sociali, della Fondazione Giovanni Paolo II – Centro
documentazione e studio del Pontificato e della Camera di Commercio di
Catanzaro”. Nel corso della serata, presentata da Domenico Gareri e
Rosalia Misseri, anche “le emozionanti note dell’Orchestra ‘Fideles et
Amati’ e del Coro della diocesi di Roma e del coro di voci bianche dell’Ars
Canto ‘Giuseppe Verdi’ di Parma, diretti dal maestro mons. Marco Frisina”,
la consegna dei premi all’attore Lino Banfi e a monsignor Pawel Ptasnik e
dei riconoscimenti alla Comunità di Sant’Egidio e ai danzatori sordi
impegnati nelle coreografie di Ambra Bianchini.
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RAI1: NELLA MEMORIA DI GIOVANNI PAOLO II
Edizione dedicata al tema della Misericordia e del perdono
27/12/2015 - 01:25

Ritorna anche quest’anno, domenica 27 dicembre alle 24.25 su Rai1, l’appuntamento con
l’evento “Nella Memoria di Giovanni Paolo II”, promosso dalla Life Communication con l’obiettivo di
ricordare l’opera del Santo Papa ed attualizzarne con gesti concreti gli insegnamenti. Una edizione
dedicata al tema della Misericordia e che apre con il tema del perdono testimoniato da Giovanni
Paolo II nei confronti di Ali Agda, un messaggio da dedicare ai giovani detenuti. 
Dopo aver fatto tappa negli istituti penitenziari di Palermo e Napoli, la manifestazione
ha quest’anno come location d’eccezione il Teatro Ghione di Roma. Dando continuità al percorso di
collaborazione avviato con il Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia Minorile e di
Comunità, questa edizione si arricchisce del Patrocinio del Pontificio Consiglio per la Nuova
Evangelizzazione della Santa Sede che si unisce al patrocinio della Conferenza Episcopale Italiana –
Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali, della Fondazione Giovanni Paolo II - Centro
documentazione e studio del Pontificato e della Camera di Commercio di Catanzaro. 
Ideato e scritto da Domenico Gareri, con Mariella Manna, Antonio Macrì, Rita Milito, Luca Marino e
Simone Bertuca, con la regia di Giulio Di Blasi, “Nella Memoria di Giovanni Paolo II” è arricchito da

Papa:silenzio su cristiani perseguitati (/dl/rainews/articoli/ContentItem-aa336a81-

MENU

ULTIM'ORA

http://www.ufficiostampa.rai.it/
http://it-it.facebook.com/pages/UFFICIO-STAMPA-RAI/197248237020478
https://twitter.com/stampauffrai
http://www.ufficiostampa.rai.it/dl/UfficioStampa/Articoli/Rss/ContentSet-72310039-52ec-4571-bc36-2d4c73fd7d1a.xml
mailto:ufficiostampa@rai.it
http://www.rai.it/dl/rai/text/ContentItem-9e40fc26-6bca-4fc7-a682-50d48a0f19e0.html
http://www.ufficiostampa.rai.it/dl/UfficioStampa/Articoli/Struttura-c6d58cce-9b96-45c1-964e-6ebf68f05b1e.html
http://www.ufficiostampa.rai.it/dl/UfficioStampa/Articoli/SEDI-RAI-c23c50c8-4b75-47cb-8463-5c39d0439e55.html
http://www.abbonamenti.rai.it/
javascript:usSearch()
http://www.ufficiostampa.rai.it/dl/rainews/articoli/ContentItem-aa336a81-0ab8-4613-9668-b398df16e367.html
javascript:UsShare('fb')
javascript:UsShare('tw')
javascript:UsShare('mail')


Rai - Radiotelevisione Italiana Spa
Sede legale: Viale Mazzini, 14 - 00195 Roma
Cap. Soc. Euro 242.518.100,00 interamente versato
Ufficio del Registro delle Imprese di Roma
© RAI 2015 - tutti i diritti riservati. P.Iva 06382641006

Engineered by Rai, Direzione New Media Platforms

Privacy policy (http://www.rai.it/dl/rai/text/ContentItem-5a0d5bc3-9f0e-4f6b-8b65-13dd14385123.html) |  Cookie policy
(https://www.iubenda.com/privacy-policy/844946/cookie-policy) |  Società trasparente (http://www.rai.it/societatrasparente)

ASCOLTI E SHARE  (HTTP://WWW.UFFICIOSTAMPA.RAI.IT/DL/UFFICIOSTAMPA/PAGE-
0A76D103-5772-4682-B9BA-D02356D38B7A.HTML)

PALINSESTI
(HTTP://WWW.UFFICIOSTAMPA.RAI.IT/DL/UFFICIOSTAMPA/INCLUDES/GUIDAPROGRAMMI.HTML)

RASSEGNA STAMPA  (HTTP://WWW.UFFICIOSTAMPA.RAI.IT/RASSEGNASTAMPA.ASPX?
GO=1)

performance artistiche e testimonianze di personaggi del mondo delle istituzioni, della cultura e dello
spettacolo. A presentare la serata, insieme a Gareri, è Rosalia Misseri, cantante e attrice divenuta
celebre per le sue interpretazioni nei musical “Notre Dame de Paris” e “Tosca-Amore disperato” e
ora in scena con “I Promessi sposi”. La serata è scandita dalle emozionanti note dell’Orchestra
Fideles et Amati e del Coro della diocesi di Roma e del coro di voci bianche dell’Ars Canto
“Giuseppe Verdi” di Parma, diretti dal maestro mons. Marco Frisina. 
Durante l’evento saranno consegnati i premi “Nella memoria di Giovanni Paolo II” all’attore Lino
Banfi, per aver coniugato l’impegno artistico con la solidarietà, che ha ricevuto il riconoscimento dal
presidente del coro dell’Unione Italiana dei Ciechi di Catanzaro, Luciana Loprete; a mons. Pawel
Ptasnik, della Segreteria Polacca della Santa Sede e già collaboratore di Giovanni Paolo II -
premiato da Don Antonio Tarzia per l’attività di comunicazione portata avanti per tenere viva la
memoria di Wojtyla. Durante la serata offrirà la propria preziosa testimonianza anche Renzo
Magosso, giornalista che realizzò l’intervista alla madre di Ali Agca, l'attentatore del Santo Papa. Ad
arricchire la serata saranno le letture “emozionali” a cura dell’attore Giacomo Battaglia e le
performance musicali della cantante e atleta d’eccezione Annalisa Minetti e del rocker cattolico
Roberto Bignoli. 
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Catanzaro, Mercoledì 30 Dicembre 2015 - 20:56 (?section=catanzaro&search=30+Dicembre+2015)
di Redazione

“NELLA MEMORIA DI GIOVANNI PAOLO II”, DA CATANZARO A
RAI 1 CON UN MESSAGGIO DI SPERANZA

La speranza comunicata ai giovani detenuti attraverso l’opera e la testimonianza del Santo Papa,

ricordati nell’anno del Giubileo straordinario della misericordia. E’ stato anche questo il messaggio

lanciato nei giorni scorsi dall’evento televisivo “Nella Memoria di Giovanni Paolo II”, nato a

Catanzaro, promosso dalla Life Communication, e andato in onda su Rai Uno poco dopo la

mezzanotte registrando gli ascolti più alti, tra le reti Rai, nella specifica fascia oraria. Una edizione

che si è aperta con una riflessione tra il conduttore dell’evento Domenico Gareri ed il giornalista

Renzo Magosso sul perdono testimoniato da Giovanni Paolo II nei confronti del suo attentatore Ali

Agca e condiviso oggi specialmente con i giovani detenuti impegnati a vivere un percorso di

riscatto e reinserimento sociale. Dopo aver fatto tappa negli istituti penitenziari di Palermo e

Napoli, l’evento quest’anno ha lasciato il percorso nelle carceri minorili per  dedicare al Giovanni

Paolo II una edizione nella città  della Santa Sede e ha avuto come location d’eccezione il Teatro

Ghione di Roma mantenendo  continuità con il percorso di collaborazione avviato con il Ministero
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della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità. La manifestazione,

caratterizzata da significativi contenuti socio culturali ed evangelici, ha ricevuto quest’anno anche

il patrocinio del Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione della Santa Sede che si è unito

a quello della Conferenza Episcopale Italiana – Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali,

della Fondazione Giovanni Paolo II-Centro documentazione e studio del Pontificato e della

Camera di Commercio di Catanzaro, città in cui il progetto ha avuto origine.  Ideato e scritto da

Domenico Gareri, autore e conduttore televisivo, insieme a Mariella Manna, Antonio Macrì, Rita

Milito, Luca Marino e Simone Bertuca, con la regia di Giulio Di Blasi, “Nella Memoria di Giovanni

Paolo II” è stato arricchito da performance artistiche e testimonianze di noti personaggi del mondo

delle istituzioni, della cultura e dello spettacolo le cui parole hanno lasciato un segno indelebile. La

serata – presentata da Gareri e dalla cantante e attrice Rosalia Misseri - è stata scandita dalle

emozionanti note dell’Orchestra Fideles et Amati e del Coro della diocesi di Roma e del coro di

voci bianche dell’Ars Canto “Giuseppe Verdi” di Parma, diretti dal maestro mons. Marco Frisina,

collaboratore di Giovanni Paolo II che per decenni ha musicato oratori, messe e inni per la sua

liturgia pontificale. Durante l’evento è stato consegnato il premio “Nella memoria di Giovanni Paolo

II”, realizzato dal maestro orafo Michele Affidato, all’attore Lino Banfi, per aver coniugato

l’impegno artistico con la solidarietà, che ha ricevuto il riconoscimento dal presidente del coro

dell’Unione Italiana dei Ciechi di Catanzaro, Luciana Loprete. Il “nonno d’Italia” ha ricordato la

gioia della carezza ricevuta dal Papa in occasione di un’udienza privata e immortalata in una foto

che considera “il suo piccolo Oscar”. Don Antonio Tarzia, autore e scrittore già nella direzione

delle Edizioni San Paolo, ha consegnato un altro premio a mons. Pawel Ptasnik, della Segreteria

Polacca della Santa Sede e già collaboratore di Giovanni Paolo II, per l’attività di comunicazione

portata avanti per tenere viva la memoria di Wojtyla: “Sono stati i dieci anni più belli della mia vita

– ha commentato – e per me è un dovere testimoniare la sua importante opera”. La cantante e

atleta d’eccezione Annalisa Minetti – alla quale l’artista Giuseppe Siniscalchi ha donato una

propria opera – ha poi regalato un altro momento emozionante nel raccontare il messaggio di

fede ricevuto dal Papa dopo aver vinto alle Paraolimpiadi: “Lo sport – ha detto - rappresenta un

prezioso mezzo di comunicazione e strumento di riabilitazione sociale per tutti quei giovani a cui

bisogna dare una seconda opportunità”. Il rocker cattolico Roberto Bignoli, sulle note di “Non

temere”, ha rivolto poi un messaggio di condivisione volto ad aprire le porte del cuore e a tenere

lontana ogni paura. Ad arricchire la serata sono state le letture “emozionali” a cura dell’attore

Giacomo Battaglia e i contributi video di Giorgio Albertazzi, Lorella Cuccarini e Chiara Amirante di

“Nuovi Orizzonti”.   Durante la serata ha preso la parola anche il Capo del Dipartimento della

Giustizia Minorile, Francesco Cascini, il quale ha sottolineato gli importanti sforzi profusi per

sostenere il percorso di rieducazione e reinserimento lavorativo dei giovani detenuti. “Il nostro

obiettivo – ha commentato – è quello di fare in modo che le pene possano essere scontate al di

fuori degli istituti e sul territorio stimolando comportamenti attivi per riparare gli errori commessi”. 

Il Sottosegretario alla Giustizia, Cosimo Maria Ferri, ha, invece, evidenziato che le problematiche

dei minori devono essere al centro dell’attenzione dell’intera società civile: “Un carcere realmente
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aperto deve essere volto all’integrazione – ha detto – per far conoscere questa realtà a tutta la

comunità ed essere pronti all’accoglienza”.   A dare un valore aggiunto ai significati sociali ed

evangelici della manifestazione sono stati, inoltre, i riconoscimenti consegnati al prof. Augusto

Roccucci, in rappresentanza della comunità di S.Egidio, premiato da mons. Antonio Ciliberti -

arcivescovo emerito dell’arcidiocesi di Catanzaro-Squillace con cui prese vita l’evento nel 2005

assieme a Gareri e a colui che quest’ultimo definisce suo maestro, Daniele Piombi - per l’impegno

profuso nella promozione della cultura del dialogo e della pace, mentre il cantautore Franco

Fasano ha consegnato un altro premio ai danzatori sordi che si sono esibiti sulle coreografie di

Ambra Bianchini. “Grazie all’attenzione e alla sensibilità riconfermata per il terzo anno consecutivo

dai professionisti del servizio pubblico – ha affermato Domenico Gareri – abbiamo potuto lanciare

un messaggio di speranza per chi è impegnato a vivere un percorso di rieducazione e di riscatto

sociale. Una mission che vede unite le diverse voci della società civile, del mondo delle istituzioni

laiche e religiose e dell’associazionismo in un percorso dal notevole significato sociale ed

evangelico che ha bisogno di essere diffuso e trasferito”.

Galleria fotografica 2 Foto allegate
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“Nella memoria di Giovanni Paolo II”: l’evento nato a Catanzaro su Rai Uno

0

L’evento prodotto dalla Life Communication in collaborazione col Dipartimento della Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia  

La speranza comunicata ai giovani detenuti attraverso l’opera e la
testimonianza del Santo Papa, ricordati nell’anno del Giubileo
straordinario della misericordia. E’ stato anche questo il messaggio
lanciato nei giorni scorsi dall’evento televisivo  “Nella Memoria di
Giovanni Paolo II”, nato a Catanzaro,  promosso dalla Life
Communication, e andato in onda su Rai Uno poco dopo la
mezzanotte registrando gli ascolti più alti, tra le reti Rai, nella
speci ca fascia oraria. Una edizione che si è aperta con una
ri essione tra il conduttore dell’evento Domenico Gareri ed il
giornalista Renzo Magosso sul perdono testimoniato da Giovanni

Paolo II nei confronti del suo attentatore Ali Agca e condiviso oggi specialmente con i giovani detenuti impegnati a vivere un
percorso di riscatto e reinserimento sociale. Dopo aver fatto tappa negli istituti penitenziari di Palermo e Napoli, l’evento
quest’anno ha lasciato il percorso nelle carceri minorili per  dedicare al Giovanni Paolo II una edizione nella città  della Santa
Sede e ha avuto come location d’eccezione il Teatro Ghione di Roma mantenendo  continuità con il percorso di collaborazione
avviato con il Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità. La manifestazione,
caratterizzata da signi cativi contenuti socio culturali ed evangelici, ha ricevuto quest’anno anche il patrocinio del Ponti cio
Consiglio per la Nuova Evangelizzazione della Santa Sede che si è unito a quello della Conferenza Episcopale Italiana –
Uf cio Nazionale per le Comunicazioni Sociali, della Fondazione Giovanni Paolo II-Centro documentazione e studio del
Ponti cato e della Camera di Commercio di Catanzaro, città in cui il progetto ha avuto origine.

Ideato e scritto da Domenico Gareri, autore e conduttore televisivo, insieme a Mariella Manna, Antonio Macrì, Rita Milito, Luca
Marino e Simone Bertuca, con la regia di Giulio Di Blasi, “Nella Memoria di Giovanni Paolo II” è stato arricchito da performance
artistiche e testimonianze di noti personaggi del mondo delle istituzioni, della cultura e dello spettacolo le cui parole hanno
lasciato un segno indelebile. La serata – presentata da Gareri e dalla cantante e attrice Rosalia Misseri – è stata scandita dalle
emozionanti note dell’Orchestra Fideles et Amati e del Coro della diocesi di Roma e del coro di voci bianche dell’Ars Canto
“Giuseppe Verdi” di Parma, diretti dal maestro mons. Marco Frisina, collaboratore di Giovanni Paolo II che per decenni ha
musicato oratori, messe e inni per la sua liturgia ponti cale.

Durante l’evento è stato consegnato il premio “Nella memoria di Giovanni Paolo II”, realizzato dal maestro orafo Michele
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Af dato, all’attore Lino Ban , per aver coniugato l’impegno artistico
con la  solidarietà, che ha ricevuto il riconoscimento dal presidente
del coro dell’Unione Italiana dei Ciechi di Catanzaro, Luciana
Loprete. Il “nonno d’Italia” ha ricordato la gioia della carezza ricevuta
dal Papa in occasione di un’udienza privata e immortalata in una
foto che considera “il suo piccolo Oscar”. Don Antonio Tarzia, autore e
scrittore già nella direzione delle Edizioni San Paolo, ha consegnato
un altro premio a mons. Pawel Ptasnik, della Segreteria Polacca
della Santa Sede e già collaboratore di Giovanni Paolo II, per
l’attività di comunicazione portata avanti per tenere viva la memoria

di Wojtyla: “Sono stati i dieci anni più belli della mia vita – ha commentato – e per me è un dovere testimoniare la sua
importante opera”. La cantante e atleta d’eccezione Annalisa Minetti – alla quale l’artista Giuseppe Siniscalchi ha donato una
propria opera – ha poi regalato un altro momento emozionante nel raccontare il messaggio di fede ricevuto dal Papa dopo
aver vinto alle Paraolimpiadi: “Lo sport – ha detto – rappresenta un prezioso mezzo di comunicazione e strumento di
riabilitazione sociale per tutti quei giovani a cui bisogna dare una seconda opportunità”. Il rocker cattolico Roberto Bignoli
sulle note di “Non temere”, ha rivolto poi un messaggio di condivisione volto ad aprire le porte del cuore e a tenere lontana
ogni paura. Ad arricchire la serata sono state le letture “emozionali” a cura dell’attore Giacomo Battaglia e i contributi video di
Giorgio Albertazzi, Lorella Cuccarini e Chiara Amirante di “Nuovi Orizzonti”.

Durante la serata ha preso la parola anche il Capo del Dipartimento della Giustizia Minorile, Francesco Cascini, il quale ha
sottolineato gli importanti sforzi profusi per sostenere il percorso di rieducazione e reinserimento lavorativo dei giovani
detenuti. “Il nostro obiettivo – ha commentato – è quello di fare in modo che le pene possano essere scontate al di fuori degli
istituti e sul territorio stimolando comportamenti attivi per riparare gli errori commessi”.   Il Sottosegretario alla Giustizia,
Cosimo Maria Ferri, ha, invece, evidenziato che le problematiche dei minori devono essere al centro dell’attenzione dell’intera
società civile: “Un carcere realmente aperto deve essere volto all’integrazione – ha detto – per far conoscere questa realtà a
tutta la comunità ed essere pronti all’accoglienza”.

A dare un valore aggiunto ai signi cati sociali ed evangelici della manifestazione sono stati, inoltre, i riconoscimenti
consegnati al prof. Augusto Roccucci, in rappresentanza della comunità di S.Egidio, premiato da mons. Antonio Ciliberti
arcivescovo emerito dell’arcidiocesi di Catanzaro-Squillace con cui prese vita l’evento nel 2005 assieme a Gareri e a colui che
quest’ultimo de nisce suo maestro, Daniele Piombi – per l’impegno profuso nella promozione della cultura del dialogo e della
pace, mentre il cantautore Franco Fasano ha consegnato un altro premio ai danzatori sordi che si sono esibiti sulle
coreogra e di Ambra Bianchini. “Grazie all’attenzione e alla sensibilità riconfermata per il terzo anno consecutivo dai
professionisti del servizio pubblico – ha affermato Domenico Gareri – abbiamo potuto lanciare un messaggio di speranza per
chi è impegnato a vivere un percorso di rieducazione e di riscatto sociale. Una mission che vede unite le diverse voci della
società civile, del mondo delle istituzioni laiche e religiose e dell’associazionismo in un percorso dal notevole signi cato
sociale ed evangelico che ha bisogno di essere diffuso e trasferito”.
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“Nella memoria di Giovanni Paolo II”: L’evento nato a Catanzaro
su Rai Uno per lanciare messaggio di speranza per i giovani
detenuti

La speranza comunicata ai giovani
detenuti attraverso l’opera e la
testimonianza del Santo Papa, ricordati
nell’anno del Giubileo straordinario della
misericordia. E’ stato anche questo il
messaggio lanciato nei giorni scorsi
dall’evento televisivo “Nella Memoria di
Giovanni Paolo II”, nato a Catanzaro,
promosso dalla Life Communication, e

andato in onda su Rai Uno poco dopo la mezzanotte registrando gli ascolti più alti,
tra le reti Rai, nella specifica fascia oraria. Una edizione che si è aperta con una
riflessione tra il conduttore dell’evento Domenico Gareri ed il giornalista Renzo
Magosso sul perdono testimoniato da Giovanni Paolo II nei confronti del suo
attentatore Ali Agca e condiviso oggi specialmente con i giovani detenuti impegnati
a vivere un percorso di riscatto e reinserimento sociale. Dopo aver fatto tappa negli
istituti penitenziari di Palermo e Napoli, l’evento quest’anno ha lasciato il percorso
nelle carceri minorili per dedicare al Giovanni Paolo II una edizione nella città della
Santa Sede e ha avuto come location d’eccezione il Teatro Ghione di Roma
mantenendo continuità con il percorso di collaborazione avviato con il Ministero
della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità. La
manifestazione, caratterizzata da significativi contenuti socio culturali ed evangelici,
ha ricevuto quest’anno anche il patrocinio del Pontificio Consiglio per la Nuova
Evangelizzazione della Santa Sede che si è unito a quello della Conferenza
Episcopale Italiana – Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali, della
Fondazione Giovanni Paolo II-Centro documentazione e studio del Pontificato e della
Camera di Commercio di Catanzaro, città in cui il progetto ha avuto origine. Ideato e
scritto da Domenico Gareri, autore e conduttore televisivo, insieme a Mariella Manna,
Antonio Macrì, Rita Milito, Luca Marino e Simone Bertuca, con la regia di Giulio Di
Blasi, “Nella Memoria di Giovanni Paolo II” è stato arricchito da performance
artistiche e testimonianze di noti personaggi del mondo delle istituzioni, della cultura

Ricerca

Visualizzazioni

512

http://gloria.tv/
http://gloria.tv/
http://gloria.tv/languages
http://gloria.tv/feedback
http://gloria.tv/user/xHdLvxF3VZH
http://gloria.tv/signin
http://gloria.tv/media/z5frZ66bYCi/mission/share
http://gloria.tv/signin
http://gloria.tv/media/z5frZ66bYCi/mission/complaint
http://gloria.tv/signin
http://gloria.tv/signin
http://gloria.tv/media/z5frZ66bYCi
http://gloria.tv/media/z5frZ66bYCi/mission/clicks
http://gloria.tv/user/xHdLvxF3VZH
http://gloria.tv/


e dello spettacolo le cui parole hanno lasciato un segno indelebile. La serata –
presentata da Gareri e dalla cantante e attrice Rosalia Misseri – è stata scandita dalle
emozionanti note dell’Orchestra Fideles et Amati e del Coro della diocesi di Roma e
del coro di voci bianche dell’Ars Canto “Giuseppe Verdi” di Parma, diretti dal
maestro mons. Marco Frisina, collaboratore di Giovanni Paolo II che per decenni ha
musicato oratori, messe e inni per la sua liturgia pontificale. Durante l’evento è stato
consegnato il premio “Nella memoria di Giovanni Paolo II”, realizzato dal maestro
orafo Michele Affidato, all’attore Lino Banfi, per aver coniugato l’impegno artistico
con la solidarietà, che ha ricevuto il riconoscimento dal presidente del coro
dell’Unione Italiana dei Ciechi di Catanzaro, Luciana Loprete. Il “nonno d’Italia” ha
ricordato la gioia della carezza ricevuta dal Papa in occasione di un’udienza privata e
immortalata in una foto che considera “il suo piccolo Oscar”. Don Antonio Tarzia,
autore e scrittore già nella direzione delle Edizioni San Paolo, ha consegnato un altro
premio a mons. Pawel Ptasnik, della Segreteria Polacca della Santa Sede e già
collaboratore di Giovanni Paolo II, per l’attività di comunicazione portata avanti per
tenere viva la memoria di Wojtyla: “Sono stati i dieci anni più belli della mia vita – ha
commentato – e per me è un dovere testimoniare la sua importante opera”. La
cantante e atleta d’eccezione Annalisa Minetti – alla quale l’artista Giuseppe
Siniscalchi ha donato una propria opera – ha poi regalato un altro momento
emozionante nel raccontare il messaggio di fede ricevuto dal Papa dopo aver vinto
alle Paraolimpiadi: “Lo sport – ha detto – rappresenta un prezioso mezzo di
comunicazione e strumento di riabilitazione sociale per tutti quei giovani a cui
bisogna dare una seconda opportunità”. Il rocker cattolico Roberto Bignoli, sulle note
di “Non temere”, ha rivolto poi un messaggio di condivisione volto ad aprire le porte
del cuore e a tenere lontana ogni paura. Ad arricchire la serata sono state le letture
“emozionali” a cura dell’attore Giacomo Battaglia e i contributi video di Giorgio
Albertazzi, Lorella Cuccarini e Chiara Amirante di “Nuovi Orizzonti”. Durante la serata
ha preso la parola anche il Capo del Dipartimento della Giustizia Minorile, Francesco
Cascini, il quale ha sottolineato gli importanti sforzi profusi per sostenere il percorso
di rieducazione e reinserimento lavorativo dei giovani detenuti. “Il nostro obiettivo –
ha commentato – è quello di fare in modo che le pene possano essere scontate al di
fuori degli istituti e sul territorio stimolando comportamenti attivi per riparare gli errori
commessi”. Il Sottosegretario alla Giustizia, Cosimo Maria Ferri, ha, invece,
evidenziato che le problematiche dei minori devono essere al centro dell’attenzione
dell’intera società civile: “Un carcere realmente aperto deve essere volto
all’integrazione – ha detto – per far conoscere questa realtà a tutta la comunità ed
essere pronti all’accoglienza”. A dare un valore aggiunto ai significati sociali ed
evangelici della manifestazione sono stati, inoltre, i riconoscimenti consegnati al prof.
Augusto Roccucci, in rappresentanza della comunità di S.Egidio, premiato da mons.
Antonio Ciliberti – arcivescovo emerito dell’arcidiocesi di Catanzaro-Squillace con
cui prese vita l’evento nel 2005 assieme a Gareri e a colui che quest’ultimo definisce
suo maestro, Daniele Piombi – per l’impegno profuso nella promozione della cultura



del dialogo e della pace, mentre il cantautore Franco Fasano ha consegnato un altro
premio ai danzatori sordi che si sono esibiti sulle coreografie di Ambra Bianchini.
“Grazie all’attenzione e alla sensibilità riconfermata per il terzo anno consecutivo dai
professionisti del servizio pubblico – ha affermato Domenico Gareri – abbiamo
potuto lanciare un messaggio di speranza per chi è impegnato a vivere un percorso
di rieducazione e di riscatto sociale. Una mission che vede unite le diverse voci della
società civile, del mondo delle istituzioni laiche e religiose e dell’associazionismo in
un percorso dal notevole significato sociale ed evangelico che ha bisogno di essere
diffuso e trasferito”. 
Nella foto il Christian Rockers Roberto Bignoli!
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