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RELIGIONI: GIOVANNI PAOLO II: UN UOMO VENUTO “DA UN
PAESE LONTANO”
Riccardo Liguori (Uff. Stampa)

31/03/2010 ore 15.20 (UJ.com) PERUGIA - Erano passate da pochi minuti le 22 quando, il 2 aprile del 2005, mons. Leonardo Sandri dava la
notizia della morte di Giovanni Paolo II, ai fedeli riuniti in preghiera in piazza San Pietro a Roma. Anche «Umbria Radio» vuole ricordare, nel
quinto anniversario della sua morte, questo grande Papa che, in 27 anni di pontificato, ha lasciato un profondo solco nella storia dell'umanità.
«Umbria Radio» lo fa dedicando a Giovanni Paolo II una sua trasmissione in cui si ricorda anche la grande dote comunicatrice del pontefice
scomparso.
Ai suoi microfoni il regista e produttore polacco Krzysztof Zanussi, che nel 1981 diresse il film “Da un paese lontano” dedicato a Karol Wojtyla,
e l’arcivescovo mons. Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi e vice presidente della Ceu. «Wojtyla aveva una straordinaria capacità di essere
attento... cioè, guardava un uomo, non importa chi fosse, e in quel momento aveva tutta la sua attenzione... questo era un suo grande
dono». Nelle parole di Krzysztof Zanussi, regista e produttore polacco che, nel 1981 diresse il film “Da un paese lontano” dedicato a Karol
Wojtyla, tutta l'emozione per l'amicizia con questo «grande uomo».
Zanussi, in Italia per la presentazione del suo libro “Tempo di morire, ricordi, riflessioni, aneddoti”, edito da Spirali, rivive, ai microfoni di
«Umbria Radio», i momenti salienti dei suoi incontri con Giovanni Paolo II. Anche mons. Domenico Sorrentino ricorda i suoi momenti con il
papa polacco «... un ricordo toccante, anche perché ho avuto modo di conoscerlo da vicino, quando lavoravo alla Segreteria di Stato: un
grand'uomo di Dio, un uomo di preghiera, che già con gli occhi trasmetteva la profondità di un mistero che lo coinvolgeva...».
Le interviste a Krzysztof Zanussi e a mons. Domenico Sorrentino, realizzate da Francesco Locatelli, saranno trasmesse sulle frequenze di
«Umbria Radio», nel programma “1200 secondi con…” domani, giovedì 1 aprile, alle ore 17.35 (replica venerdì 2 aprile alle ore 10.30). Le
interviste saranno anche trasmesse venerdì pomeriggio 2 aprile, sul circuito nazionale «Radio InBlu», nel programma “Pomeriggio InBlu”,
dedicato ad approfondimenti giornalistici e riflessioni sul significato del Venerdì santo.
- PASQUA: CELEBRAZIONI DEL GIOVEDI' SANTO
- “ALTOTEVERE SENZA FRONTIERE ONLUS”: INIZIATA INTENSAMENTE ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE
- MONS. GUALTIERO BASSETTI HA CELEBRATO LA MESSA CRISMALE CON I SACERDOTI DIOCESANI
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