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“I viaggi del cuore”, al via a maggio la settima edizione su Rete 4

Ha preso il via oggi, sabato 5 maggio, la settima edizione de “I viaggi del cuore”,
il programma di approfondimento culturale e spirituale che racconta le
bellezze, la storia, l’arte e le tradizioni religiose attraverso i siti sacri, i
pellegrinaggi, le storie dei suoi Santi e Beati. 

Iniziato nel 2016 durante il Giubileo della Misericordia indetto da Papa
Francesco, la trasmissione torna in onda su Rete4 e su Mediaset Italia a livello
internazionale giungendo alla settima edizione con tante novità. Il programma è
prodotto da Elio Angelo Bonsignore e condotto da don Davide Banzato. 

Inizia la giornata con la Cucina de La Stampa, la newsletter di Maurizio
Molinari

La nuova edizione inizia a maggio nel mese dedicato alla Madonna ed è proprio
la Madre di Dio la protagonista della prima puntata che partirà da Sciacca in
Sicilia con la Madonna del Soccorso. Maria sarà sempre presente nelle puntate
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in questa settima edizione in particolare in una puntata speciale a Lourdes in
occasione del 61° Pellegrinaggio Militare Internazionale guidato dall’Arcivescovo
Ordinario Militare per l’Italia monsignor Marcianò: il pellegrinaggio dal titolo
“Cerca la pace e perseguila” coinvolgerà i militari di 43 Paesi del Mondo e per
l’Italia saranno 3mila giovani militari di tutti i corpi armati insieme alle proprie
famiglie accompagnati da circa 100 Cappellani militari. 

I viaggi di questa edizione coinvolgeranno altri importanti Santuari italiani come
quello di Castelpetroso nel Molise e il Santuario di Nostra Signora di Gonare in
Sardegna. Parteciperemo ad antichi riti e processioni dichiarate dall’Unesco
patrimonio immateriale dell’umanità come ad esempio la Settimana Santa ad
Enna. Approfondiremo la figura di Sant’Agata e la devozione cittadina di Catania.
Anche Roma sarà protagonista con la figura di San Giuseppe padre putativo di
Gesù. Non mancheranno storie di vita e testimonianze di fede. 

Ci accompagneranno la fondatrice di Nuovi Orizzonti Chiara Amirante per un
nuovo percorso di spiritherapy, i giornalisti e gli autori di San Paolo edizioni, il
direttore di Famiglia Cristiana e Credere don Antonio Rizzolo, il presidente
dell’Impresa sociale “Con i bambini”, il dottor Carlo Borgomeo con il quale
inizierà un cammino di sensibilizzazione sul tema della povertà educativa in
Italia, e tanti altri autorevoli vecchi e nuovi compagni di viaggio come don Luigi
Maria Epicoco, Dario Cirrincione, Salvo Noè, fra Federico Russo, Gigi De Palo.

È prevista anche una novità importante per la domenica di Pentecoste, il 9
giugno, in occasione dei XXV anni di anniversario di fondazione
dell’Associazione internazionale Nuovi Orizzonti che sarà annunciata pochi
giorni prima della messa in onda.

Il programma è ideato e realizzato da Me Production e RTI, scritto da Elio
Angelo Bonsignore, don Davide Banzato, Antonio Sellitto. In questa nuova
edizione la regia è di Luca De Pierro. Il programma per Mediaset è a cura di
Maria Consuelo Bonifati. “I viaggi del cuore” vi aspettano dal 5 maggio mattina
ogni domenica alle ore 9 su su Rete 4.
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