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Programmi NOVA-T nel nuovo palinsesto di TV2000  
 
Da qualche giorno TV2000 ha lanciato il nuovo palinsesto  ricco di molte novità con più spazio 
all'informazione e con interessanti programmi di contenuto. Il nuovo volto di TV 2000 è prezioso nel 
panorama dell'offerta televisiva che spesso appare appiatito dalla volgarità e dalla massificazione, opinioni 
diffuse emerse anche dalla rubrica DOVE STA ANDANDO LA TV? con cui da diversi mesi monitoriamo il 
mondo della televisione attraverso l'opinione di attori e conduttori televisivi. Come ha sottolineato il direttore 
dell'emittente Dino Boffo: "  TV 2000 vorrebbe essere un laboratorio nel quale la comunità cristiana si 
riconosce, di cui va fiera perché è un suo fiore all’occhiello che stimola sensibilità nuove e apre ai linguaggi 
moderni”. La nuova porgrammazione arriva alla vigilia delle vacanze, in controtendenza con quella delle 
grandi emittenti i cui programmi pincipali "vanno in vacanza" e questa è sicuramente un'ottima opportunità 
per la televisione cattolica. 
Nel nuovo palinsesto di TV 2000 ci sarà anche la NOVA-T: dal 22 luglio  infatti tutti i giorni alle 15.45, 
andranno in onda documentari e programmi realizzati da NOVA-T. Si comincia il 22 luglio  con Frate 
Indovino. Il sole, la luna e le stelle , a seguire il 23 luglio  Maria Elisabetta Hesselblad. La donna più 
straordinaria di Roma  e dopo la pausa domenicale l'appuntamento torna lunedì 25  con il documentario 
Storie dell'altro mondo , in onda sempre alle 15.45. Per restare aggiornati sulle successive messe in onda 
successive è possibile consultare il palinsesto di TV 2000.  
Buon lavoro dunque a TV 2000 con cui condividiamo la mission che muove e guida anche il nostro lavoro. 
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Continua la sfida di annunciare il Vangelo!  
 
NOVA-T propone un nuovo percorso di riflessione sui mezzi di comunicazione e l’evangelizzazione, a partire 
dalla riuscita esperienza dello scorso anno. 
Evangelizzazione & Comunicazione si svolgerà nuovamente presso la fraternità di accoglienza dei frati 
cappuccini lombardi di via Cairoli 43 a Roma. A partire dal 18 ottobre  si succederanno sei seminari di otto 



ore  su alcuni aspetti cruciali posti dai mezzi di comunicazione contemporanea, offrendo la possibilità di 
partecipare all’intero percorso di formazione o al singolo corso verso cui si ha interesse. 
Il percorso formativo riproporrà alcuni dei corsi che hanno riscosso maggiore interesse nello scorso anno, 
affiancandoli a nuove proposte tematiche: 
 
18/10/2011 
Come si fa un sito? 
15/11/2011 
Youtube e Facebook sono una perdita di tempo! Sarà vero? 
14/02/2012 
Sarò breve! Come usare la voce e il corpo per parlare in pubblico? 
13/03/2012 
Come ci si informa nell’epoca di internet? 
17/04/2012 
Perché Gesù parlava in parabole? e oggi cosa avrebbe fatto? 
15/05/2012 
Siamo tutti fotografi! oppure no? 
 
Non riesci a partecipare agli incontri proposti? NOVA-T realizza anche corsi “su misura” per le 
congregazioni, concordando insieme la sede e la tempistica. Contattaci! 
Per informazioni e iscrizioni : 011.899.14.00 – simona@nova-t.it. 
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In Amazzonia il Festival voluto dai missionari cappucc ini umbri  
  
Per il quarto anno consecutivo, a Belém do Solimões , nell'aerea indigena dei Ticuna, nell'estremità 
occidentale dell'amazzonia brasiliana, sì è tenuto il "Festival di Musica Indigena ". A promuovere e 
sostenere l'iniziativa, che vede coinvolte anche l'etnia Cocama, sono i frati cappuccini della Provincia Umbra 
che da oltre un secolo sono presenti nella regione dell'Alto Solimões  a fianco delle nazioni indigene. 
Il legame tra i cappuccini umbri e il popolo Ticuna è forte e si è consolidato nel tempo. In questi ultimi anni 
ancora di più. La pastorale indigena è diventata il fulcro centrale dell'intera azione missionaria cappuccina. 
Padre Paolo Braghini, che da poco più di un anno è il nuovo superiore in terra amazzonense, ha vissuto 
alcuni anni a Belém do Solimões, parla Ticuna e ne è attento studioso. 
Il MUMA, Museo missionario di Asissi, inaugurato lo scorso febbraio dalla Provincia dei Frati Cappuccini 
Umbri, ne è forse la più chiara testimonianza. Il Museo dedica gran parte della sua esposizione alla storia 
che ha legato e lega i Cappuccini e i Ticuna. 
"Noi cappuccini in amazzonia - spiega Padre Braghini - non lavoriamo "per" ma "con" gli indigeni. Il nostro 
ruolo è di stare al loro fianco e di fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità per preservare la loro millenaria 
storia e cultura. Il festival musicale, pur nella sua semplicità, è molto importante perchè va in questa 
direzione". 
Clicca sull'immagine per guadare il trailer del documentario Tra acqua e cielo  realizzato dalla NOVA-T per il 
centenario della missione umbra in Amazzonia. 
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In Cina nasce un blog per formare e informare i cattol ici  



 
Si chiama Being catholics in China  il blog istituito dall'agenzia Fides  in lingua cinese e inglese per 
rivolgersi direttamente ai fedeli cinesi e a coloro che hanno il compito di coordinare l'attività di 
evangelizzazione. 
Un sito internet in cui pubblicare periodicamente messaggi, contenuti, riflessioni multimediali (il termine 
deriva proprio da web-log "diario in rete") che offre possibilità di interazione al lettore , che può 
commentare ed esprimere la propria opinione. Una comunicazione aperta al dialogo e al confronto è questa 
la scelta della Santa Sede per rafforzare la sua presenza e suo messaggio di unità e universalità in un 
territorio vasto e problematico dove il dialogo con le autorità politiche è sempre più teso a causa delle 
ordinazioni episcopali illeggittime imposte dal regime cinese. Proprio attraverso il blog la Santa Sede ha 
chiarito qualche giorno fa la propria posizione in merito alle ragioni della scomunica ai vescovi illeggittimi. 
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Cresce lo share delle TV digitali  
  
Il dato evidente nel rapporto pubblicato da Starcom sugli ascolti della tv digitale di giugno scorso è la netta 
crescita degli ascolti delle tv digitali  a scapito della televisione generalista. Le tv digitali (terrestri e 
satellitari) lo scorso mese superano nel totale del giorno il 29% di share, e tra queste, sono le tv digitali 
multipiattaforma a fare recordo di ascolti . Rispetto al precedente anno registrano un incremento del 89% 
di share. La loro forza sono i canali dedicati  che soddisfano le esigenze dei diversi target di pubblico. Tra le 
tv multipiattaforma i canali che riscuotono maggiore successo sono Boing , canale dedicato ai ragazzi (142 
mila spettatori/audience minuto medio) che è prima in classifica, segue Rai 4 (113 mila spettatori/audience 
minuto medio) e K2, anche in questo caso il pubblico dei più piccoli fa la differenza (97 mila 
spettatori/audience minuto medio). Il moltiplicarsi dell'offerta televisiva è l'immediato vantaggio dell'era del 
"digitale", in qualsiasi ora della giornata è possibile trovare informazione 24 ore su 24, documentari, fiction, 
programmi per i più piccoli e scegliere. Lo spettatore insoddisfatto dall'offerta della tv generalista adesso ha 
a disposizione valide alternative al tasto rosso del telecomando e citando l'intervista a Sergio Fiorentini che 
riportiamo di seguito: è importante educare alla scelta  perchè lo spettatore ha il potere e la possibilità, di 
scegliere , valurare , criticare . Sarà interessante analizzare i dati dopo la prima estate in cui gran parte degli 
italiani ha finalmente accesso al digitale. 
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Seminario sui linguaggi della comunicazione per i v escovi brasiliani  
 
Si conclude domani 16 luglio presso il Centro Studi di Sumaré a Rio de Janeiro, il primo seminario di 
comunicazione per i vescovi del Brasile  sul tema La comunicazione e l’evangelizzazione nel contesto 
dei cambiamenti culturali portati dalle nuove tecno logie  organizzato dalla Conferenza Nazionale dei 
Vescovi Cattolici del Brasile (CNBB), dal Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali e dall'Arcidiocesi di 
Rio de Janeiro. 
Un'occasione di riflessione e dibattito su tutti i campi della comunicazione in continua evoluzione e sempre 
più connessi alle nuove tecnologie, temi su cui il Vaticano ha in più occasioni stimolato la riflessione e il 
confronto (ricordiamo il messaggio di papa Benedetto XVI per la Giornata delle Comunicazioni Sociali; il 
convegno Abitanti digitali  organizzato dall’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali e dal Servizio 
informatico della CEI). Ha aperto i lavori l’arcivescovo Claudio Maria Celli, presidente del Pontificio Consiglio 
delle Comunicazioni sociali che ha sottolineato come le nuove teconologie determinino una nuova realtà, un 
nuovo linguaggio e identità con nuovi modi di relazionarsi, generando "la cultura digitale". Per dialogare con 
l'uomo contemporaneo la chiesa deve usare un linguaggio appropriato ai tempi, collocando il messaggio del 
Vangelo in questo contesto, affinchè la comunicazione sia efficace. 
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Dove  sta andando la tv? Fiorentini: educare all'ascolto  



 
Sergio Fiorentini grande voce del cinema italiano, attore teatrale, speaker, doppiatore e direttore del 
doppiaggio di numerosi sceneggiati televisivi, ha collaborato in più occasioni con la NOVA-T interpretando il 
crocifisso di San Damiano in Il mio Francesco e il cardinal Massaja in Un illustre conosciuto, oltre ad essere 
la voce narrante di Con Francesco e Francesca. 
Clicca sull'immagine  per ascoltare cosa ne pensa sulla tv di oggi. L'intervista è di Paolo Damosso. 
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Notizie da Signis  
 
L'associazione Signis  (l'Associazione Cattolica Mondiale per la comunicazione, con la quale da anni 
collabora anche NOVA-T) ha partecipato ad alcuni importanti eventi europei del mondo dei media. Dal 20 al 
22 giugno scorso una delegazione di Signis è intervenuta al Forum Globale 2011 della Deutsche Welle, la 
televisione nazionale tedesca, dal titolo: I diritti dell'uomo in un mondo globalizzato: una s fida per i 
mezzi di comunicazione . Per Signis che è socia del Forum, è stata un'interessante opportunità di confronto 
e dialogo con i professionisti che operano nel campo delle comuncazioni e dei diritti umani. 
Un ventina di produttori e responsabili delle trasmissioni religiose delle emittenti pubbliche in Europa invece 
si sono incontrate nel maggio 2011 a Hilversum, nei Paesi Bassi, 55 anni dopo l'incontro della commissione 
della televisone Unda (oggi Signis) per elaborare un programma comune per la televisione europea. Durante 
l'incontro sono state affrontate questioni comuni riguardo la natura dei messaggi televisivi ed è stato definito 
il calendario delle celebrazioni in Eurovisione per il 2012-2013. 
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"Cercando Francesco" in dvd  
 
È disponibile in dvd Cercando Francesco  un percorso sulle tracce di San Francesco D'Assisi, un santo 
coraggioso, radicale nelle scelte e moderno anche se vissuto 800 anni or sono,  la cui fama è nota anche al 
di fuori del mondo cattolico. Il dvd della collana Francescanesimo  Oggi  conduce alla ricerca dei segni 
lasciati da San Francesco nel mondo contemporaneo: ottocento anni dopo molti vivono, lavorano, pensano 
come lui ha vissuto, lavorato, pensato. Un itinerario tra fede e realtà, alla scoperta del giullare di Dio tra 
emarginati, malati di AIDS, handicappati. Prodotto dalla Provincia Umbra dei Frai Minori Cappuccini e 
realizzato dalla NOVA-T con la regia di Pit Formento, il dvd è in vendiata nelle migliori librerie cattoliche.  
Clicca sull'immagine per guardare il trailer. 
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Lo sai che?  
 
NOVA-T è in concorso al Religion Today Film Festival, il Festival Internazionale itinerante dedicato al cinema 
delle religioni che si svolgerà dal 14 al 26 ottobre 2011 in diverse location. Le produzioni in concorso sono: il 
cartone animato Mystery after Mystery , le fiction La lezione è finita  e Maruzzedda  e i documentari Un 
illustre conosciuto   sul Cardinal Massaja e Come chicco di grano. Mons. Luigi Padovese . 
Ci consentiamo un "in bocca al lupo"! 
 
Tre minuti con padre Ottavio , la trasmissione che vede protagonista padre Ottavio Fasano, continua la sua 
messa in onda sul canale digitale  Telecupole  ogni sabato alle 19.30 e ogni domenica alle 12.00 s ul 
canale digitale di Telecupole.  
I prossimi appuntamenti saranno il 16 luglio,  e i sabati del 23 e 30 luglio . 
Le puntate sono disponibili in streaming sul sito dell’associazione AMSES e sul canale di Youtube una 
settimana dopo la loro messa in onda televisiva. 
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