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Radio Vaticana: per Pasqua spunta un'onda corta in italiano
09 Apr 2017 - 13:50
Bandite dalla programmazione in italiano, tranne i due notiziari delle 8 e delle 14, alla Radio Vaticana
c'è voluta l'atmosfera di Pasqua per aggiungere una frequenza (per l'Asia) nella nostra lingua. Coprirà le
dirette del Giovedì Santo e della domenica di Pasqua che si dirigono così alla vasta comunità che parla e
comprende la nostra lingua. Un segno dell'utilità delle onde corte che ci auguriamo sia esteso a tutti.
Giovedì 13 aprile 2017, alle 09.25 italiane (07.25 UTC) da San Pietro sarà diffusa la Santa Messa del
Crisma presieduta da Papa Francesco in onde corte con commento in italiano su 11745 kHz, unica onda
corta utilizzata per l'evento.
Venerdì 14 aprile 2017 alle 21.05 italiane (19.05 UTC) sarà trasmessa dal Colosseo la tradizionale Via
Crucis, presieduta da Papa Francesco. In onde corte per l'Africa 17770 kHz (commento in portoghese)
7360 e 9670 kHz (francese) 15570 kHz (inglese).
Sabaro 15 aprile 2017 alle 20.25 italiane, dalla Basilica di San Pietro la Veglia Pasquale presieduta da
Papa Francesco sarà trasmessa per l'Africa su 17770 (commento in portoghese) 7360, 9670 kHz
(francese) 15570 kHz (inglese) e per l'Asia su 6155 kHz in cinese.
Domenica 16 aprile 2017, la Santa Messa del Giorno e il Messaggio Urbi et Orbi del Papa (con inizio
alle 09.55 italiane, le 07.55 UTC) diffusa in diretta da Piazza San Pietro comprenderà anche la frequenza
di 11745 kHz diretta all'Asia con commento italiano. Il commento in francese andrà in onda su 15570 e
17520 kHz per l'Africa; in arabo 17590 kHz per il Medio Oriente; in inglese 17785 kHz per l'Africa.
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