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Al Tg1 il suo nome è stato per molti anni sinonimo di informazione religiosa; negli anni Novanta era 

stato corrispondente, assumendo poi la direzione della struttura che raccolse l'eredità di Rai Giubileo. 

Giuseppe De Carli è stato richiamato a Dio all'età di 58 anni ieri mattina al Policlinico Gemelli di Roma, 

dove era ricoverato dal 9 giugno scorso per un ciclo di radioterapia. De Carli è stato a lungo commenta-

tore di fatti religiosi per Il Tempo e ha recentemente firmato un libro intervista con il Cardinale Segreta-

rio di Stato Tarcisio Bertone (L'ultimo segreto di Fatima, Milano, Rai Eri - Rizzoli, 2010) legando il suo 

nome anche al sogno, realizzato due anni fa, di una lettura integrale della Bibbia. Dal 5 all'11 ottobre 20-

08, infatti, 1.452 persone hanno letto le pagine della Sacra Scrittura nella basilica di Santa Croce in Ge-

rusalemme, per un totale di 139 ore di ripresa televisiva senza interruzione, aperta dal Santo Padre Bene-

detto XVI e dal suo Segretario di Stato. La sua competenza negli argomenti attinenti al Vaticano era pro-

fonda e vastissima" ha dichiarato il Direttore della Sala Stampa della Santa Sede.  

I funerali saranno celebrati da S.E.R. l'Arcivescovo Rino Fisichella, a Roma domani giovedì 15 luglio 

alle ore 10.30, nella chiesa del Santuario di S. Maria in Traspontina. La salma verrà esposta nella camera 

mortuaria del Gemelli, mentre la tumulazione avrà luogo a Lodi, sua città natale. 

Tricolore porge le sue più sentite condoglianze alla famiglia del defunto ed all’Ordine dei giornalisti. 
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