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OCEANIA/PAPUA NUOVA GUINEA - Trasmissioni nazionali per Radio
Maria in Papua: un aiuto all’evangelizzazione
Pot Moresby (Agenzia Fides) – E’ già la radio cattolica più ascoltata fra i fedeli e sta guadagnando ascoltatori
anche tra i non credenti: Radio Maria in Papua Nuova Guinea ora compie un ulteriore passo avanti, ampliando a
tutto il territorio nazionale le sue trasmissioni. Come riferisce a Fides l’Ufficio comunicazioni della Conferenza
episcopale, nuovi ripetitori installati consentono al segnale dell’emittente di arrivare a tutta la popolazione del
paese: questa provoca la gioia dei vescovi, del clero e dei fedeli laici, che trovano in Radio Maria una fedele
compagna per l’approfondimento della fede.
Radio Maria della Papua collabora con altre stazioni radio diocesane in base a un accordo di condivisione dei
contenuti e dei tempi di trasmissione. Le stazioni radio locali trasmettono, infatti, alcuni contenuti e programmi
propri, altri realizzati da Radio Maria, secondo uno schema che prevede preghiera, catechesi, approfondimento dei
valori umani. In Papua Nuova Guinea le stazioni radio cattoliche aiutano enormemente l'evangelizzazione e
rappresentano un valido supporto per affrontare le questioni sociali, spiegando ai fedeli che la fede cattolica è un
messaggio di speranza , di pace, di consolazione e di amore.
Radio Maria è stata invitata nel paese dalla Conferenza Episcopale di Papua Nuova Guinea e delle Isole Salomone
nel 2005 e ha iniziato le trasmissioni nel 2007. Radio Maria della Papua una delle circa sessanta emittenti che in
tutto il mondo formano la “famiglia mondiale di Radio Maria”.
Il suo unico scopo è evangelizzare. Non manda in onda spot pubblicitari e le stazioni dipendono interamente dalle
donazioni degli ascoltatori, individui o organizzazioni. (PA) (Agenzia Fide 14/12/2013)
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