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Cambia ancora il palinsesto di Radio Vaticana Italia
19 Set 2017 - 10:53
Prosegue la riformulazione del palinsesto di Radio Vaticana Italia. Dopo la sparizione dei notiziari
inglese e francese (avvenuta dal 4 settembre) e nuovi tagli alle onde corte, dal 25 settembre anche la
programmazione serale e quella domenicale subiscono modifiche rilevanti anche per le radio che
ripetono i programmi. Ne informa l'emittente sottolineando che il cambio avviene "procedendo con la
Riforma voluta da Papa Francesco, portata avanti dalla Segreteria per la Comunicazione". Anticipato
alle 20 il Rosario serale. Questa volta c'è stato un annuncio ufficiale per cui, a partire dal lunedì 25
settembre, la programmazione serale e notturna del canale Radio Vaticana Italia, tra le ore 19.00 e le ore
06.00 cambierà nel seguente modo (ora italiana)
19.00 – 19.46 Al di là della notizia
19.46 – 20.00 La Voce dei Papi
20.00 – 20.30 Santo Rosario
20.30 – 21.56 Lo Scrigno Musicale
21.56 – 22.00 La Parola del giorno
22.00 – 22.25 Radio-racconto
22.25 – 22.50 Compieta
22.50 – 23.00 Orizzonti, meditazione
23.00 – 24.00 L’Arpeggio (musicale)
24.00 – 01.00 Con voi nella notte prima parte (musicale)
01.00 – 02.26 Lo Scrigno musicale
02.26 – 02.30 La Parola del giorno
02.30 – 03.00 L’Angolo Barocco (musicale)
03.00 – 05.00 Con voi nella notte seconda parte (musicale)
05.00 – 06.00 L’Arpeggio
La domenica, dal 1° ottobre 2017, la S. Messa in lingua italiana, in onda alle ore 10.00, non sarà più
trasmessa ma alle ore 11.00, andrà in onda la Santa Messa curata dalla CEI. Di conseguenza la
programmazione del Canale Radio Vaticana Italia cambierà nel seguente modo:
10.00 – 11.00 Domenica in Musica
11.00 – 11.50 Santa Messa in collegamento con la CEI
La nuova programmazione - scrivono dalla Radio - "risponde alla necessità di riorganizzare il lavoro
redazionale in vista del nuovo sistema comunicativo dei media vaticani". Quanto all'anticipazione
dell'orario del Rosario, riguarderebbe solo il canale Radio Vaticana Italia che lo fa coincidere con l'ora
dei telegiornali più importanti del Paese. Sul cambiamento di un orario noto da tempo immemore
nessuna spiegazione. Pare però il Rosario, l'unico programma liturgico che continua in onde corte, resti
diffuso per l'Africa alle 20.40 ora italiana su 7360, 9670 e 9850 kHz. Due orari per il Rosario.
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Radio Vaticana Italia è diffusa in FM a Roma e via DAB+ e digitale terrestre (la radio attraverso la tv,
canale 777) in gran parte d'Italia.
Dal programma finora rintracciabile sembra che il notiziario italiano delle 8 (06.00 UTC) mantenga
ancora l'onda corta di 15595 kHz sulla quale viene diffuso dalle 08.09 il programma e il notiziario in
francese per l'Africa.
Ricordiamo che dal 4 settembre, su Radio Vaticana Italia è stata anticipata alle 8.10 la rassegna stampa
che fa seguito al notiziario delle 8 mentre altri piccoli spazi informativi saranno diffusi alle 10, 12 e 14.
Dopo le due del pomeriggio nessun notiziario in italiano se si esclude il lungo magazine "Al di là della
notizia" delle 19 (46 minuti).
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