
Conosci le trasmissioni della RSI a cui 

collabora la Chiesa cattolica ticinese?  

 Strada Regina è  la nostra finestra 

televisiva, nata nel 2005.  

 Chiese in diretta è l’appuntamen-

to radiofonico ecumenico iniziato 

nel 2009.  

 Ogni domenica alle 9 la Rete Due 

diffonde in diretta la S. Messa ani-

mata da una corale ticinese. 

 La RSI diffonde anche una decina 

di Messe e Culti ecumenici in tv. 

 La Diocesi ha il suo sito internet. 

La tv è “Strada Regina” 
www.stradaregina.ch 
 

La fede dei giovani e dei bambini, movimenti 

e associazioni cattolici, iniziative solidali, i 

messaggi della Bibbia e dell’arte, i grandi te-

stimoni, le questioni ecclesiali, i problemi e le 

sfide che il nostro tempo pone alla fede… 

Tutto questo trova spazio a “Strada Regina”, 

la trasmissione settimanale tv della RSI, il sa-

bato alle 18.35 su La1. Oltre ai servizi, ci so-

no le rubriche: Pietre Vive (il patrimonio d’arte 

delle nostre chiese), Ciao Signore (l’appunta-

mento per i bambini), Visto da Roma (l’attua-

lità della Chiesa universale), Cieli Aperti (la Pa-

rola di Dio oggi). Nostro partner tecnico è Ca-

ritas Ticino. 

 

La radio è “Chiese in diretta” 

podcast Rete Uno 

 

Lo sguardo delle Chiese sui temi d’attualità e i 

fenomeni religiosi: cristiani perseguitati, le 

iniziative sociali ecclesiali, personalità dal 

mondo, storia, feste e tradizioni delle Chiese, 

sensibilità ecumenica. Tutto questo è “Chiese 

in diretta” il settimanale radiofonico della Rete 

Uno, in onda ogni domenica alle 8.30. La tra-

smissione è frutto della collaborazione tra 

cattolici e riformati. 

Internet: www.diocesilugano.ch 
 

Comunicazioni ufficiali, iniziative, documenta-

zione, liturgia, gli interventi del vescovo, indi-

rizzi e dati… Il sito internet della diocesi di 

Lugano è a servizio di chi vuole informarsi in 

tempo reale sulle iniziative diocesane e sul 

funzionamento della diocesi e delle sue strut-

ture.  

don Italo Molinaro, responsabile 
Cristina Vonzun  
Federico Anzini  
Chiara Gerosa  

Tel.: 079 240 06 40 
Posta elettronica:  
stradaregina@rsi.ch 
ccrtv@catt.ch 
donitalo@bluewin.ch 
 

La tua Chiesa ticinese alla radio, in tv e in internet 

La nostra redazione 

I redattori: Chiara Gerosa, Cristina Von-
zun, e Federico Anzini. 

Don Italo Molinaro presen-
ta ogni sabato “Strada Re-
gina”. 
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Diocesi di Lugano 
Centro cattolico radio tv 

Strada Regina 
Chiese in diretta 
www.diocesilugano.ch 

Quanti volti, quante vo-

ci hanno trovato posto 

nelle nostre trasmissio-

ni! Chi ti ha colpito? Chi 

ti è piaciuto di più? 

Esprimi la tua preferen-

za nel sito 

www.stradaregina.ch  

La persona più votata 

entro l’annuale Domeni-

ca dei media (in maggio) riceverà un pre-

mio di 1000 frs.  

PARTECIPA! 

CONCORSO  
Buone Notizie in più 
 
Fai vincere 
l’intervistato/a che 
più ti piace! 

La cattedrale 
San Lorenzo 
a Lugano, sim-
bolo della Chie-
sa cattolica tici-
nese. 

Centro cattolico radio tv 

Diocesi di Lugano 

La nostra redazione 

La tua Chiesa  
nei media elettronici 


