
In occasione del Giubileo Straordinario della Misericordia, 
TV2000 realizza in co-produzione con “Rai3-La Grande Sto-
ria” un documentario dedicato all’Anno Santo e ai precedenti 
Giubilei. Ideato dal giornalista  David Murgia, e curato con 
Luigi Bizzarri, autore de “La Grande Storia”, il docufilm pro-
pone interviste esclusive e immagini inedite, tra cui i filmati 
di Roma e della Basilica di S. Pietro nei primi anni del ‘900. 
In onda a gennaio. 

IN UN ALTRO MONDO

Racconto sul senso della felicità, nel mondo, ai tempi d’oggi. 
La felicità, che per l’autore significa davvero “essere al mon-
do”, è quella che si concretizza nella quotidianità di realtà 
difficili come Tajikistan, Afghanistan, Pakistan, Mauritania, 
Malawi, Vanuatu, Sri Lanka e  Scampia, a Napoli. Otto sto-
rie di gioia, ottimismo e speranza raccolte proprio nella di-
sperazione, in situazioni che spesso non sembrano lasciare 
spazio alla felicità.  
Di Giuseppe Carrieri. In onda a gennaio.
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DOCUMENTARI

SPECIALE GIUBILEO APPUNTI SULLA FELICITÀ

IL RESPIRO DI DIO

I MILITI IGNOTI DELLA FEDE UOMINI IN CERCA DI DIO

Quattro ragazzi in viaggio verso l’Etiopia, il Kenya, le Filip-
pine e l’India alla scoperta delle opere realizzate con i fon-
di dell’8Xmille. miranda, Remark, Giovanni e Marta sono 
stati scelti tra migliaia di candidati attraverso un concorso  
della Conferenza episcopale. Le telecamere hanno segui-
to il momento della premiazione, i preparativi del viaggio,  
e la partenza. Docu-reality per raccontare con parole e 
immagini lo sguardo dei ragazzi che si allarga su “un altro 
mondo”. Diario di incontri emozionanti, di sguardi stupiti 
su paesaggi mozzafiato, di riflessioni inaspettate. 
Di Andrea Salvadore, in onda l’11 e il 12 novembre.

Serie di dieci documentari che raccoglie storie di uomini 
e donne che hanno scelto di dedicarsi al prossimo attra-
verso la vita consacrata, di religiosi capaci di far percepire 
l’alito di Dio nella gioia e nel dolore. Racconto di vocazio-
ni spesso incastonate nelle periferie del mondo amate da 
Papa Francesco, in realtà di grande povertà dove l’umanità 
ferita è consolata dalla prossimità di eroi per caso, profeti 
e testimoni della Misericordia di Dio. Rappresentazione di 
mondi cambiati dall’impegno e dalla fede del consacrato e 
dal suo rapporto con la comunità di appartenenza.
Di Cristiana Caricato, in onda la domenica alle 11.

Seconda edizione di una serie che riporta alla luce le storie 
di uomini perseguitati a causa del proprio credo religioso du-
rante il regime sovietico. In 28 puntate da un’ora il racconto di 
persecuzioni estenuanti, di  eroiche resistenze, spesso finite 
in martirio, di uomini e donne i cui nomi  sono emersi solo a 
distanza di anni dall’oblio dei gulag. Le storie svelate in que-
sta seconda edizione arrivano da Russia, Yugoslavia, Albania, 
Bulgaria, Lituania, Lettonia e Slovenia. 
Di Pupi  Avati. In onda il giovedì in seconda serata.  

Uscire, annunciare, abitare, educare, trasfigurare: sono le 
cinque vie per la costruzione di una umanità nuova, proposte 
nei documenti preparatori al Convegno ecclesiale nazionale 
di Firenze sul tema “In Gesù Cristo il nuovo umanesimo”. Il 
documentario propone storie, che incarnano questi verbi e 
che stupiscono per la loro “normale umanità”. Personaggi 
semplici ma allo stesso tempo esemplari, che non finiscono 
mai sui giornali o in televisione, ma che generano desiderio 
di conoscenza. 
Di Andrea Salvadore, in onda dal 10 al 13 novembre alle 19.40


