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IL GIAPPONE DI OGGI
CHE RISCOPRE GESÙ
Un frate saveriano e il dialogo con religioni e ateismo

T

iziano Tosolini è l’ospite di Soul di domenica 16
dicembre. È un missionario saveriano che, sulle
orme di san Francesco Saverio che tanti secoli
fa si avventurò nell’estremo Oriente, ha scelto il
Giappone per il suo ministero. Dal Friuli, da una terra già
proiettata verso l’Est del mondo, sono partiti in due, lui e
suo fratello, destinazione Taipei. Ma prima del Giappone
Tiziano si laurea in filosofia a Glasgow, e approfondisce il
suo sapere altissimo, una via per aprirsi alla conoscenza
di una realtà culturale e filosofica così distante da noi.
La terra della palude, come la chiama padre Tiziano in un
suo libro, che ripercorre la storia del Cristianesimo e le
persecuzioni terribili che dovettero subire i suoi testimoni.
È il libro capolavoro di Susako Endo diventato per la regia
di Martin Scorsese un film, Silence,
che ha fatto conoscere quel tempo
dimenticato. Non è stato l’unico di
orrore per le comunità cristiane, se
si conosce Takashi Paolo Nagai, il
medico giapponese convertito al
cattolicesimo e morto di leucemia
per essersi speso con i contaminati
dell’atomica, proprio a Nagasaki.
Padre Tiziano dirige a Osaka il
centro studi asiatici per conoscere
e far interagire tra loro le diverse
Soul
culture dell’Asia, affinché il dialogo
non diventi sincretismo, ma resti
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Vangelo in una società ipermoderna,
sostanzialmente atea, e dove le radici
religiose sono comunque politeiste, prive del senso del
peccato e dunque del perdono.
Eppure lo “sconosciuto accanto” può entrare, e
lo racconta padre Tiziano in un nuovo libro, edito dalla
Emi. Storie di conversione, le più diverse, le più toccanti.
Grazie all’opera di un missionario, l’incontro con il Dio vivo
nasce per contagio, per un amore, un’amicizia, per l’opera
meravigliosa delle scuole cattoliche.

Sante Messe in Tv - Domenica
7.30 - PadrePioTv (can. 145 dgt)
8.30 - Tv2000
10.00 - Rete4
10.55 - Rai1
18.30 - PadrePioTV

LUNEDÌ 17 DICEMBRE
ORE 21.15 - PREMIUM CINEMA EMOTION

Chiamatemi Francesco
L’avventura umana e spirituale di Jorge Bergoglio,
dalla vocazione agli anni della formazione nei
gesuiti, dalla durissima esperienza della dittatura
fino alla missione pastorale tra i più poveri di
Buenos Aires, prima di venire chiamato al soglio
pontificio. La vicenda appassionante del Papa che
ha scelto di chiamarsi come il più umile tra i santi
per riformare la Chiesa del Terzo Millennio.

LUNEDÌ 17 DICEMBRE
ORE 18.15 - RAI YOYO

La storia del quarto Re Magio
È la storia animata del quarto
dei Magi, Re Mazzel, e del suo
cammello, anch’essi al seguito
della cometa verso una meta così
significativa per l’umanità. Lungo
il cammino s’imbattono in tante
piccole storie di bambini. Però non è detto che
manchino all’incontro più importante…

MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE
ORE 21.10 - TV2000

Il presepe di Assisi (e non solo)
Bel tempo si spera visita
Assisi per ammirare i presepi
dei maestri dell’Abbazia di
Montevergine e, insieme con
Sandro Barbagallo, curatore
delle collezioni storiche dei
Musei Vaticani, “viaggia” tra gli artisti che nei
secoli hanno rappresentato la Natività di Gesù.

