
di Leone XIII, si prosegue con il capitolo dedicato alle conseguenze della seconda guerra mondiale e sul tema “Chiesa e Decolonizza-
zione” negli anni ‘50 e ’60. Il documentario poi tratterà della “revisione del Concordato e gli impegni caritativi internazionali” (Anni 
80), della così detta “terza via” di Giovanni Paolo II. In�ne della “crisi degli anni 2000 e delle parole di speranza di Benedetto XVI �no 
ad oggi, al messaggio di Papa Francesco.
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La Settimana Santa su Tv2000 insieme
a Papa Francesco
Il mistero della passione, della morte e della Risur-
rezione di Gesù Cristo narrato attraverso gli intensi 
momenti della Settimana Santa che Tv2000 farà 
vivere ai telespettatori a partire da Giovedì Santo 2 
aprile. In collaborazione con il Centro Televisivo 
Vaticano alle 9.30 trasmetteremo la Santa Messa 
del Crisma presieduta da Papa Francesco nella 
Basilica di San Pietro. Alle 17.30 di Giovedì 2 aprile 
2015 andrà in onda la Messa in Coena Domini 
mentre alle 20 in diretta dalla Basilica del Getsema-
ni in Gerusalemme andrà in onda “Veglia con Gesù 
negli Orto degli Ulivi”.
Venerdì Santo 3 aprile 2015 alle 17.00 andrà in on-

si tramanda di padre in �glio e conosceremo la secolare e partecipata tradizione della Settimana Santa. Scopriremo anche la genuina 
cucina, i prodotti tipici ed il “colorato” dialetto. Sessa Aurunca vi sorprenderà! Per tutti gli approfondimenti : www.tv2000.it/borghiditalia

Come in cielo così in terra. La Dottrina 
Sociale della Chiesa Italiana. Su Tv2000 
mercoledì 1° aprile alle 12.30 e alle 19.00
Tv2000 mercoledì 1° aprile alle 12.30 e alle 19.00 
trasmetterà un documentario davvero interessan-
te e di alto livello dal punto di vista storico e docu-
mentale. Grazie ai materiali d’archivio del Centro 
Televisivo Vaticano e della Rai, l’O�cina della 
Comunicazione ripercorre le tappe principali della 
storia della dottrina sociale, e più in generale, 
approfondisce il rapporto tra la visione dei diversi 
ponte�ci e l’evoluzione del sistema economico 
globale. Si parte dalla nascita della Dottrina Sociale 
della Chiesa con l’enciclica Rerum Novarum (1891)

Borghi d’Italia racconta Sessa Aurunca
Sabato 28 marzo alle ore 15.20 e domenica 29 marzo 
alle 06.30 e alle 13.20 circa protagonista su Borghi 
d’Italia sarà il Comune di Sessa Aurunca (Caserta). 
Mario Placidini ci porterà nell’antico centro degli 
Aurunci, la città è ricca di testimonianze storico – 
artistiche e religiose strati�cate nelle varie epoche. 
Nel corso della puntata incontreremo il vescovo della 
Diocesi di Sessa Aurunca, il primo cittadino, i compo-
nenti della Pro Loco e gli altri protagonisti del territo-
rio. Visiteremo la bellissima cattedrale romanica, 
l’imponente castello ducale, il museo civico, il teatro 
romano e le chiese delle sei confraternite presenti nel 
centro storico. Ascolteremo il canto del Miserere che

da la celebrazione della Passione presieduta dalPadre mentre alle 21.15 sarà trasmessa in diretta dal Colosseo la Via Crucis. Sabato 
4 aprile alle ore 20.30 andrà in onda la Veglia Pasquale. Domenica di Pasqua 5 aprile ci collegheremo in diretta con Piazza San Pietro 
a partire dalle 10.00 per la Santa Messa di Pasqua e per la Benedizione “Urbi et Orbi”.


