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OCEANIA/ISOLE SALOMONE - “Radio Bosco” da quattro anni a servizio
dell’evangelizzazione
Honiara (Agenzia Fides) – E’ un anniversario speciale quello celebrato nei giorni scorsi dalla Chiesa delle Isole
Salomone: “Radio Bosco”, la prima emittente radiofonica cattolica dell’arcipelago, ha compiuto quattro anni di
vita, presentando il suo lusinghiero bilancio di attività a servizio dell’evangelizzazione, dei giovani, della intera
comunità cattolica.
L’anniversario è stato celebrato con una grande festa di oltre 600giovani provenienti da scuole, parrocchie e
associazioni di tutto l’arcipelago. L’incontro è stato l’occasione per leggere e approfondire il Messaggio del Papa
per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, a cui più volte ha fatto riferimento don Ambrose Pereira, il
Salesiano responsabile delle Comunicazioni Sociali della Chiesa locale, nella sua catechesi sul tema: “Nuove
tecnologie, nuove relazioni: promuovere una cultura del rispetto, del dialogo e dell’amicizia”.
E’ stata proprio questa la vocazione e la missione di “Radio Bosco” nei primi quattro anni di vita: l’emittente ha
cercato di avvicinare i giovani e di coinvolgerli nell’utilizzo dei nuovi mass-media, rimarcando che essi sono
strumenti a servizio dei valori di dignità, rispetto, dialogo, incontro, accoglienza, che trovano nel Vangelo la loro
piena realizzazione.
La giornata si è conclusa con una solenne Eucarestia di ringraziamento, celebrata da p. Dominic Kachira,
Direttore del “Don Bosco Rural Training Centre”, istituto di formazione professionale che ospita le strutture e gli
studi di Radio Bosco.
L’emittente, creata e gestita dalla comunità dei missionari Salesiani nelle Salomone, ha avviato le trasmissioni a
marzo del 2005 e si è guadagnata la stima della popolazione dell’arcipelago, specialmente del pubblico giovanile.
Molti giovani oggi sono impegnati nella trasmissione e organizzazione tecnica dell’emittente, che prevede
programmi di attualità, approfondimento, religione, nonchè intrattenimento e musica. Sempre con un occhio ai
valori cristiani e con il fine di formare le coscienza, orientando la società verso il bene comune.
“Radio Bosco” è sostenuta dai Salesiani, dall’Ufficio Comunicazioni della Conferenza Episcopale delle
Salomone, dall’associazione internazionale “SIGNIS” e da molti altri benefattori privati. (PA) (Agenzia Fides
18/3/2009 righe 27 parole 272)
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