
CRISTIANITA’ domenica 18 luglio 2021 
 

Il mondo giovanile tra sport e scuola. Dal trionfo dell'Italia che vince il 
campionato europeo all'attuazione del patto educativo globale voluto da Papa 
Francesco, dallo sport come fattore educativo alla fraternità universale come 
via alla pace, dalla povertà educativa accentuata dall'apprendimento in dad in 
tempo di covid al recupero della centralità della scuola capace di formare e 
preparare alla vita, questi gli argomenti principali del programma televisivo 
“Cristianità” di Rai World realizzato e condotto da suor Myriam Castelli di 
domenica 18 luglio 2021 in diretta dalle ore 10,15 dagli studi Rai di Saxa 
Rubra in Roma. 
 
Ospite eccezionale Sua Eminenza il Cardinale Giuseppe VERSALDI, 
Prefetto della Congregazione per l'Educazione Cattolica che spiega il 
pensiero di Papa Francesco sul ruolo delle istituzioni educative e gli studenti 
delle scuole pubbliche e private. Il porporato si sofferma sul recente incontro 
ad Abu Dhabi con lo sceicco Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, la leadership e 
il popolo degli Emirati Arabi Uniti mettendo in evidenza i forti legami fraterni 
tra gli Emirati e il Vaticano. Ad Abu Dhabi il Cardinale si è fatto portavoce del 
Pontefice nell'esprimere il suo apprezzamento per la collaborazione nel 
diffondere la tolleranza a livello globale e per la promozione della pace nel 
mondo. Tra gli argomenti del dialogo anche il rientro di Francesco a Santa 
Marta dopo il ricovero al Policlinico Gemelli, il Papa sportivo e i valori della 
famiglia e della fede di cui l'Italia deve essere fiera. 
 
Accanto al Cardinale Versaldi suor Monia ALFIERI, Membro della Consulta 
per la pastorale scolastica del Consiglio nazionale scuola della Conferenza 
Episcopale Italiana, nota per la sua passione educativa nel campo della 
scuola. Suor Monia che ha ricevuto il premio “Ambrogino d'oro” per l'impegno 
a favore dei giovani, analizza l'attuale situazione scolastica italiana e invita a 
rimettere al centro della scuola gli studenti, di puntare su un nuovo rapporto 
tra docenti e studenti, docenti e famiglie. Dopo l'analisi dell'attuale precarietà 
scolastica la suora, religiosa delle Marcelline, illustra la buona scuola e 
propone alcune soluzioni concrete per una riforma che metta realmente al 
centro gli studenti e punti alla preparazione dei giovani al lavoro e alla vita. 
 

Poi si va a Sydney dove Concetta PERNA, Presidente delle donne italiane in 
Australia e vice-presidente dell'Istituto Dante Alighieri di Sydney, parla 
dell'attualità di Dante con particolare riferimento all'importanza dello studio e 
della conoscenza, del valore letterario della Divina Commedia e delle 
iniziative intraprese per una rinnovata conoscenza del grande poeta. 

 



Al centro la S. Messa dalla Chiesa dei santi Quirico e Giulitta di Salcedo in 
provincia di Vicenza e a mezzogiorno l'Angelus del Papa ai fedeli radunati in 
Piazza San Pietro. 
 
Non mancano il commento ai Vangeli di Mons. Vincenzo Paglia e le 
testimonianze tra le quali la festa della Madonna del Carmelo e l'intervista 
sulla fede a Roberto Mancini, l'allenatore della nazionale di calcio che ha 
condotto alla vittoria del campionato d'Europa. 

 

La puntata si chiude con la festa degli italiani nel mondo per la vittoria 
dell'Italia all'insegna del tricolore e il canto dell'inno di Mameli. 

 


