
COMUNICATO STAMPA  
“LE VIE DEL SIGNORE SONO INFINITE” 

Puntata 4 – I LUOGHI DI SAN MICHELE

Ritorna “Le vie del Signore sono infinite”, il programma prodotto dalla Gray Out – società 
di produzioni televisive – per Tv2000. 

Alessandro Antonino porta le telecamere in Campania per quattro puntate speciali sui 
“Percorsi dell'Anima” che condurranno il telespettatore alla scoperta di questa regione, 
visitando luoghi spesso poco conosciuti e seguendo sempre un unico filo conduttore: la 
fede. La prima puntata è andata in onda il 27 agosto ed è stata dedicata al culto mariano; la 
seconda è andata in onda il 3 settembre e si è concentrata sull'origine delle fede cristiana e 
della storia che attraversa la regione Campania; la terza puntata, in onda il 10 settembre, ha 
ripercorso la vita dei Santi più cari a questa regione. 

La quarta puntata andrà in onda domenica 17 settembre alle 12.15 su Tv2000 (Canale 28
del digitale terreste, canale 140 di Sky, canale 18 di TivùSat) e avrà come protagonista San 
Michele Arcangelo. Si partirà da Caserta dove il conduttore Alessandro Antonino incontrerà 
il vescovo, mons. Giovanni D'Alise. Dopo una visita della cattedrale le telecamere si 
sposteranno nel vicino borgo medievale di Casertavecchia. La puntata proseguirà ad Airola, 
in compagnia del parroco don Pasquale Gravante, fino ad arrivare a Teggiano. Qui, insieme 
a don Giuseppe Puppo, si visiterà la chiesa di San Michele e la Cattedrale di Santa Maria 
Maggiore dedicata a san Cono. La puntata si concluderà a Sant'Angelo a Fasanella dove 
Alessandro Antonino, guidato dalla storica dell'arte Alessia Del Pomo, ci farà scoprire un 
luogo molto suggestivo: la Grotta di San Michele Arcangelo. 

Con questo programma Alessandro Antonino (che potete seguire sulla pagina Facebook “I 
viaggi di Ant/Alessandro Antonino”), già narratore di viaggi all'interno de "Il mondo 
insieme", invita a farsi coinvolgere dalla curiosità, dalla storia, dalla fede e dai numerosi 
incontri che si possono fare nel corso di cammini e pellegrinaggi religiosi.

In ogni puntata la religione si accompagna alla scoperta del territorio e delle tradizioni 
locali. Il conduttore sarà di volta in volta accompagnato da un uomo di fede, uno storico o 
un esperto del territorio che coinvolgerà i telespettatori attraverso approfondimenti, aneddoti
o curiosità.

I “Percorsi dell'anima” sono dei reali percorsi, pedonali o ciclopedonali, nati da un'iniziativa
promossa dalla Regione Campania e dal ministero dei Beni e delle Attività culturali che 
permettono di riscoprire il territorio e la spiritualità collegando tra loro luoghi sacri. 

Per informazioni o interviste contattare la Gray Out al numero 06.5053603 o all'indirizzo email 
info@grayout.it


