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Rai 1 mostra la Radio Vaticana: le antenne come ponti
16 Ott 2016 - 23:43
In un ampio documentario il popolare programma "A sua Immagine" (Rai 1, sabato 15 ottobre 2016, ore
15.55) ha diffuso un quadro completo sull'attività della Radio Vaticana. Storia, grandi avvenimenti ma
soprattutto attualità di una radiofonia internazionale in 40 lingue che con le sue antenne getta ponti verso
tutto il mondo. Il programma è ancora visibile su Raiplay. Sean Lowett, direttore dei programmi, ha
guidato la conduttrice Lorena Bianchetti tra la storia della radio e le antenne di oggi. Accanto all'ampia
documentazione, un colloquio nei giardini dinanzi la Torre di Leone XII ha permesso a Massimiliano
Menichetti, vice - caporedattore della Radio Vaticana, di spiegare che la radio "permette di arrivare dove
non c'è internet" e che "quelle antenne che si vedono anche qui sono dei veri e propri ponti che arrivano
nelle periferie del mondo" secondo una tematica cara a Papa Francesco. Menichetti ha anche spiegato
che la trasmissione diretta è spesso registrata in modi talvolat fortunosi da persone che poi le riportano ai
cristiani più isolati.
Il documentario (di circa mezz'ora) ha posto l'attenzione sulla validità della radio che non conosce soste,
realizzando 57 ore di programmi al giorno in una prospettiva internazionale davvero unica.
La programmazione del documentario in questi tempi di incertezza ha rappresentato per molti ascoltatori
un momento di riflessione che speriamo sia condiviso.
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