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Al Sinodo dei vescovi sui giovani che, dal 3 al 28 ottobre si svolgerà in Vaticano, fino all’incontro
voluto e presieduto da Papa Francesco, è dedicato il servizio di apertura di “Viaggio nella Chiesa di
Francesco”. Il programma di Massimo Milone, in onda lunedì 24 settembre, alle 00.20 su Rai
Uno, ripercorre il lungo lavoro preparatorio e poi l’incontro dei giovani con il Papa in agosto, a
Roma. Rai Vaticano ha seguito i giovani della diocesi di Belluno-Feltre. Nel programma, alla
vigilia della canonizzazione di Paolo VI, il 14 ottobre, spazio alle parole del vescovo di Brescia,
mons. Pierantonio Tremolada: “Paolo VI santo perché con la sua sapienza sapeva leggere i tempi,
ci ha insegnato a dialogare con l’epoca in cui si vive”. Sempre nella puntata, il bilancio del meeting
mondiale sulle famiglie, a Dublino, che ha visto Papa Francesco, tra l’altro, chiedere perdono per
la piaga della pedofilia. Rai Vaticano poi accende i riflettori su due realtà. A Milano, il percorso di
fede e di cultura del Centro san Fedele animato dal dopo guerra dai Gesuiti, laboratorio di
spiritualità e di cultura. E poi a Napoli, con le proposte della Fondazione Mediterraneo. Dal museo
della Pace alle testimonianze dell’impegno educativo di don Bosco, dall’Osservatorio su
criminalità e mafie, ai forum mondiali sulla coesistenza fra culture. “Viaggio nella Chiesa di
Francesco” va in replica su Rai Storia il 7 ottobre, alle 12.30. E per l’estero sui canali di Rai Italia.
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