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Da una bambina giapponese la prima
delle domande che «A Sua immagine»
porrà al Papa in diretta ilVenerdì Santo
rriva dal Giappone la prima
A
delle domande che la
trasmissione tv «A Sua immagine»
(condotta da Rosario Carello)
presenterà al Papa durante la diretta
del Venerdì Santo, il 22 aprile su
Carello
RaiUno dalle 14.10 alle 15.30. «A
scrivere a Benedetto XVI – rende
noto la redazione – è una bimba giapponese, ha 7 anni,
si chiama Elena e ha il papà italiano. La piccola durante
il terremoto era in Giappone, ha visto morire molti
bimbi, la sua casa ha tremato "tanto tanto" ed è ancora
spaventata». Invitata dalla nonna paterna, la bambina ha
accettato di scrivere al Papa e così sarà la prima a
rivolgersi direttamente a lui per ricevere delle risposte
sul tema del dolore. La redazione sta selezionando
altre cinque domande da presentare a Benedetto XVI
durante la trasmissione che vedrà, per la prima volta
nella storia, un Pontefice partecipare direttamente a
un programma televisivo. È possibile inviare quesiti su
Gesù all’indirizzo mail asuaimmagine@rai.it,
precisando nell’oggetto: «Domande su Gesù».

Manfredonia, oggi
Castoro inaugura
la Casa della carità

«Tu

MANFREDONIA. Sarà

l’arcivescovo di
Manfredonia-Vieste-San
Giovanni Rotondo,
Michele Castoro, ad
inaugurare oggi
pomeriggio alle 16.30 a
Manfredonia la «Casa
della carità». Pensata e
progettata dagli
arcivescovi Vincenzo
D’Addario e Domenico
D’Ambrosio e realizzata
ora da Castoro, la
struttura – costata circa
4 milioni di euro – ospita
una abitazione per le
suore, un dormitorio,
una Mensa, una casa di
accoglienza e una casa di
riposo per i sacerdoti
anziani. (A.Cav.)
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«La santità, misu
della vita cristian

Il Papa: a indicarmi la strada anche «i santi se
cioè persone buone che non saranno mai cano
LA CRONACA

l’udienza
del mercoledì
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ari fratelli e sorelle, nelle udienze generali di questi ultimi due anni ci hanno accompagnato le figure di tanti santi e sante: abbiamo imparato a conoscerli
più da vicino e a capire che tutta la

C

Le famiglie diventino protagoniste di una nuova u
È stata la santità, cui sono chiamati tutti i cristiani, il tema
della catechesi tenuta ieri da Benedetto XVI in piazza San
termine Il Papa si è rivolto ai partecipanti al terzo raduno
della famiglia, che si svolgerà a Melbourne da domani a do
ha fatto leggendo un messaggio in inglese che sarà videot
durante
in Australia.
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il messaggio – è occasione «non solo per testimoniare i le
affetto all’interno delle singole famiglie, ma anche per app
la più ampia famiglia di Dio, che è la Chiesa, così da divent

