
 
 

CRISTIANITA': LA DOMENICA DI RAI ITALIA IN 
COMPAGNIA DI SUOR MYRIAM CASTELLI 

20/02/2016  

ROMA\ aise\ - Torna, come ogni domenica, su Rai Italia 

suor Myriam Castelli - ideatrice, autrice e conduttrice da 

15 anni – che con Cristianità propone temi di interesse 

ecclesiale e gli appuntamenti del Papa in Vaticano.  

Cristianità è uno dei "notiziari vaticani" più attenti e più 

seguiti all’estero, arricchito dal contributo fondamentale 

di tanti ospiti in studio: Cardinali e alti Prelati, 

riconosciuti studiosi della grande diaspora italiana, insieme a una vasta gamma di esperti, 

artisti, professionisti, laici e missionari che vivono "on the road". Un parterre di italiani che si 

confrontano con i contenuti della fede e i commenti culturali della modernità. Interviste, servizi 

e collegamenti in diretta via skype con i telespettatori dei cinque continenti. 

In ogni puntata, voci, immagini, testimonianze di vita di tutte le generazioni, con le immagini 

delle feste organizzate dagli italiani in tanti Paesi del mondo dove è presente un’italianità 

laboriosa, attaccata alla propria terra d’origine e soprattutto alla cultura cristiana. 

Argomenti della puntata: il videomessaggio di Papa Francesco con l’invito a credenti e non 

credenti a prendersi cura della creazione, a cambiare stili di vita, a superare la schiavitù del 

consumismo; le parole e le immagini di Papa Bergoglio nelle varie tappe del viaggio in Messico, 

dall’arrivo alla visita alla Guadalupe, da Ecatepec al Chiapas, fino all’ultima e più significativa 

tappa a Ciudad Juarez, dove il Papa ha chiesto ai giovani di non lasciarsi prendere la vita dai 

narcotrafficanti. 

Dopo la Santa Messa che si celebra dal Centro oncologico di Aviano in provincia di Pordenone, 

l’Angelus del Papa ai fedeli radunati in Piazza San Pietro. 

Tra gli ospiti padre Gonzalo Franco dei Legionari di Cristo, il giornalista Rai Enzo Romeo, 

Andrea Masullo, consulente del Ministero dell’Ambiente, don Antonio Lauri, parroco di S. 

Gabriele dell’Addolorata, e Alfonso Cauteruccio, presidente dell’Associazione Greenaccord. 



Per contattare la redazione scrivete a: cristianita@rai.it. 

Programmazione 

Rai Italia 1 (Americhe): NEW YORK / TORONTO Domenica 21 Febbraio 2016 h04.15; BUENOS 

AIRES Domenica 21 Febbraio 2016 h06.15 

Rai Italia 2 (Asia - Australia): PECHINO/PERTH Domenica 21 Febbraio 2016 h17.15; SYDNEY 

Domenica 21 Febbraio 2016 h 20.15 

Rai Italia 3 (Africa): JOHANNESBURG Domenica 21 Febbraio 2016 h11.15. (aise) 


