RAI ITALIA: IL MISTERO DELLA TRINITÀ NELLA PUNTATA DI DOMANI DI “CRISTIANITÀ”
ROMA\ aise\ - Il mistero cristiano della Santissima Trinità e il viaggio di Papa Francesco a Camerino in provincia di Macerata in
visita alle comunità colpite dal terremoto sono i temi principali di “Cristianità”, programma di Rai World, realizzato e condotto da
suor Myriam Castelli, in onda domani, 16 giugno, su Rai Italia, in diretta nei cinque continenti dalle 10.15 alle 12.30 (ora
italiana).Con gli ospiti in studio si parla dell’incontro del Papa con la gente che sta soffrendo per il terremoto di tre anni fa, che
attende la ricostruzione e l’ascolto di alcune famiglie dell’area più colpita del Sae “Le Contini”. Si continua a dialogare sul
mistero Trinitario di Dio e l’analogia della vita di relazione divina con la vita dei cristiani all’interno della società, il contributo dei
credenti alla crescita armonica dei singoli e della comunità umana, il rispetto e la valorizzazione delle identità e delle diversità di
ognuno. Infine, le rappresentazioni della Trinità nell’arte sacra e il segno della Croce che i cristiani tracciano su di sé per
accompagnare i momenti importanti della giornata, segno di benedizione ed espressione alta della fede nel Dio-Trinità.Al centro
la Santa Messa in diretta da Piazza Cavour a Camerino presieduta da Papa Francesco e la preghiera mariana dell’Angelus con
il saluto del Papa ai fedeli di Camerino.La puntata è arricchita da una carrellata dei momenti più significativi dell’attività del
Papa della settimana nonché da servizi e interviste in particolare ai partecipanti al pellegrinaggio notturno da Macerata a
Loreto.Tra gli ospiti in studio Monsignor Josè Manuel Del Rio Carrasco, Congregazione del Culto divino, e Silvia Guidi,
Giornalista de “L’Osservatore Romano”.ProgrammazioneRai Italia 1 (Americhe)NEW YORK / TORONTO domenica 16 giugno
h04.15BUENOS AIRES domenica 16 giugno h05.15SAN PAOLO domenica 16 giugno h05.15Rai Italia 2 (Asia Australia)PECHINO/PERTH domenica 16 giugno 16.15SYDNEY domenica 16 giugno h18.15Rai Italia 3
(Africa)JOHANNESBURG domenica 16 giugno h10.15. (aise)

