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RADIO MARIA

HD

in Inglese
a New York.
Con il passaggio del sistema
analogico al sistema digitale,
sia per la radio come per la
Televisione, entrato in vigore
il 12 giugno scorso in tutti gli
Stati Uniti, si è presentata
l’opportunità di affittare un
canale HD di una stazione
radio nella città di New York;
una cosa impossibile prima,
per il fatto che tutte le
frequenze erano già
occupate. Radio Maria in
Inglese era una necessità che
le nostre famiglie Italiane e
Spagnole sentivano da anni.
Ora anche i figli delle nostre
famiglie possono continuare
ad ascoltare RM nella loro
lingua che è l’Inglese.
“Abbiamo pregato durante gli
ultimi tre anni per questo, - ha
detto P. Walter,- ed ora la
grazia è arrivata. Ne siamo
grati alla nostra Madre del
cielo, che continua a guidare
anche le nostre generazioni
future attraverso Radio
Maria”.

Le Nuove frontiere
dell’Evangelizzazioned: (WIFI,
Internet, Ipod, Web Page,
Blog, FACEBOOK....YOUTUBE.

Con il mondo che
cambia, anche il Vangelo
deve trovare mezzi nuovi
per raggiungere la gente
moderna. Ultimamente mi
sono reso conto quanto
importante sia per la gente
di oggi, soprattutto giovani,
essere presenti la’ dove
loro sono presenti. In
particolare il vangelo deve
essere presente nei mezzi
di comunicazione. Ho fatto
un piccolo test e ho
guardato per esempio
quanti sono collegati con
SKYPE: 13 milioni di
persone. Ho guardato poi il
E-bay e ci trovi circa 138
milioni di persone che
usano quella bottega
elettronica. Pensate che ho
venduto 7 Radio Maria in
pochi mesi proprio on E-bay.
Se poi andate dentro a
FACEBOOK, oppure altre
pagine, come MYSPACE,
Tweetter, allora troverete
milioni e milioni di persone
che nel segreto della loro
stanza con il loro computer
stanno
cercando
e
comunicando
nel mondo
della cibernetica.

Devo dire che ci
sono anche bellissime
pagine e moltissimi
messaggi buoni che
viaggiano nell’internet. Di
fatto uno puo’ trovare tutto
quello che vuole, dal
Catechismo della Chiesa
Cattolica, alla Bibbia di
Gerusalemme, alla vita dei
santi, anche i piu’

sconosciuti... Oggi anche gli
studenti del seminario
studiano teologia con il
computer. E bisogna dire che
le notizie sono precise e
accurate. Anche Radio Maria
sta avanzando in questo
mondo
cibernetico.
Innanzitutto si puo’ trovare
Radio Maria in piu’ di 26
lingue in piu’ di 54 nazioni. Il
vantaggio dell’internet e’ che
ognuno puo’ ascoltare la
radio della sua propria lingua
e nazione. Io la chiamo la
radio cattolica degli EMIGRATI
per eccellenza, perche’ puo’
riunire i fedeli di tutto il
mondo con la propria chiesa
locale.

O g gi abb i amo
anche la WIFI radio. Non e’
piu’ necessario avere il
computer; bisogna pero’
avere la connessione
Internet (cavo o wireless) e
cosi’ uno puo’ utilizzare
questa radio per cercare
tutte
le
stazioni
nell’Internet. Di fatto tale
radio puo’ raggiungere
qualsiasi radio di qualsiasi
nazione nel mondo.
Pensate che ci sono piu’ di
11.000
stazioni
a
disposizione, oltre a quelle
di Radio Maria.
Un altro modo di
comunicare é il cosidetto Ipod, che ti da’ la
possibilita’ di ascoltare ore
e ore di programmi che
uno si scarica sul proprio Ipod (e’ come una piccola
radio che si ascolta con le
c uf fi e). Si posson o
scaricare
musiche
(soprattuttto per i giovani)
e anche conferenze e
addirittura interi libri.

Potete gia’ andare nella pagina
Italiana di Radio Maria e
troverete molto materiale da
scaricarvi. Per questo dovete
parlare con un giovane o con
un nipote; loro sono esperti in
questo.
Una cosa facile per
tutti e’ la così detta WEB PAGE,
dove uno puo’ trovare di tutto.
Anche Radio Maria utilizza
questo metodo per dare gli orari
delle trasmissioni, per portare i
messaggi della Madonna nel
mondo, per collegarsi con tanti
altri “siti”. Praticamente
qualsiasi cosa che volete
sapere sulla fede e sulla chiesa,
la potete cercare in queste
pagine WEB. E poi ci sono i
BLOGS, i vari gruppi di amici
come FACEBOOK, Tweetter, MY
SPACE oppure il YOUTUBE (dove
c’e’ anche il Papa). Sono tutti
mezzi che la chiesa deve
utilizzare, per poter arrivare a
milioni di persone che non
arriverebbero mai a varcare la
porta di una chiesa. Da
principio del cristianesimo la S.
Messa veniva celebrata nelle
case; poi per quasi 15 secoli
abbiamo costruito le chiese;
oggi stiamo ritornando alle
case, ma in modo elettronico.

La radio, la televisione, il
computer possono portare il
messaggio cristiano a coloro
che
altrimenti
non
arriverebbero mai a contatto
con il Cristo di oggi.

P. Walter
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DA L L A N O S T R A P R E S I D E N T E
DR. FLORINDA IANNACE, PHD

Cari Amici, Radio Maria e’ sorta nel
1983, quando Papa Giovanni Paolo II ha invitato tutti i fedeli a
rievangelizzare l’Europa
ed altri Paesi cristiani. Il
Papa ha spiegato che
molti membri di questi
Paesi che si dicono cristiani, si comportano
come se fossero pagani. Basta vedere le
leggi che vengono emanate in questi paesi detti
“cattolici”. Un paese
cristiano, non dovrebbe
mai e poi mai passare
una legge come quella
che approva l’aborto o
quella che ha a che fare
col matrimonio tra
uomo-uomo e donnadonna.
Queste leggi vanno contro le leggi naturali e
quelle delle Sacre Scritture. A volte vanno pure
contro la costituzione
dei loro governi, che furono fondati su principi
Cristiani. Per esempio,
sulle monete americane i
Padri Fondatori, ci
hanno scritto: “ In God
we trust “, (Abbiamo
fiducia in Dio); molti
oggi stanno lottando per
fare togliere quella frase,
dicendo che offende
coloro che non credono
in Dio. E’ una cosa assurda perche’ gli Stati
Uniti sono stati fondati
su principi Cristiani. Radio Maria si trova in

prima file nell’impegno
a
sa lvaguardare questa
base Cristiana della
soceita’ Americana.
A Radio Maria siamo
anche solidali con le
nazioni piu’ povere.
Questo si sente dalle
chiamate che ci vengono, dalle testimonianze che sentiamo
tutti i giorni alla radio. Basta pensare,
alla Mini Mariatona
fatta per l’Africa,
qualche settimana fa.
Gli ascoltatori di Radio Maria, hanno

capito, che dovunque si
trovano fratelli e sorelle
meno fortunati di noi, noi
li dobbiamo aiutare. Vogliamo portare loro, sia la
Buona
Novella, sia gli
aiuti umani come consigli
medici, consigli diddattici
e culturali. In altre parole,
Radio Maria, si interessa
sia della salvezza delle
anime, sia dello sviluppo
umano della persona, che
della protezione della vita.
Fare parte di questo progetto
della Madonna, aiutare Radio Maria, significa rispondere alla chiamata della
Madonna che ci vuole tutti in
paradiso con il suo figlio.

.

Diffondere Radio Maria,
qui negli Stati Uniti, e in
tutto il mondo, in tutte le
lingue. In paradise non si
va da soli, ma assieme ai
fratelli. Le azioni Unite
Hanno riconosciuto a Radio Maria, il bene che fa
alla societa’ e le hanno
concesso: The Consultative
Status alle azioni Unite.
Rad io
Mar ia,
Sta
evangelizzando il mondo,
sta insegnando i valori
cristiani, formando una
societa’ piu’ religiosa, piu’
umana, piu’ generosa,
piu’catto lica,
piu’
illuminata e istruita.

IN MEMORIA DEI NOSTRI
VO L O N T A R I “ C E L E S T I ” .
Oggi vogliamo ricordare due dei nostri volontari che hanno lasciato una grande impronta nel cuore e
nelle anime di noi Volontari di Radio Maria. La morte di CONCETTA CECERE ci ha lasciati tutti nel
dolore. Avevamo sperato e pregato tanto per un miracolo. Ma assieme alla mamma, abbiamo accettato
il volere imperscrutabile del Signore. La risposta la troveremo in cielo. La sua serenita’ e la sua fede ci
ha marcato profondamente. Anche durante la malattia del papa, non ha mai mancato di aiutarci!
“La mia valigia è pronta” ha detto PETER VANCEK a sua moglie Carmela, quando è venuto a sapere di
avere un cancro al pancreas, il più micidiale di tutti i cancri. In un mese il Signore si è portato in cielo il
suo servo fedele. “Un vero volontario di Radio Maria”, un “uomo di fede” che ci ha insegnato a vivere la
nostra vita cristiana con umiltà, silenzio e tanta serenità”. Non possiamo dimenticare le ore che lui
passava in cappella durante le “mariatone”. Non era mai stanco di stare in chiesa. Peter e Concetta,
con il loro sorriso ci hanno sostenuto qui in terra e ora ci guardano dal cielo, dove stanno godendo il
premio della loro fede fino al giorno in cui li raggiungeremo.

PER

N U OVO T E A M
I COLLEGAMENTI ESTERNI

Con gioia e soddisfazione
annunciamo che abbiamo
formato una bella equipe
per i collegamenti esterni. Si
tratta del nostro caro
VINCENZO CANGEMI
accompagnato da sua
mamma Caterina, da Maria
Gangi e altri volonta-ri che
si aggiungono a loro.
Il collegamento viene fatto

“wireless” per cui non c’è più
bisogno della connessione per
telefono. Tutto viene fatto
“senza fili” cosi’ che non c’è
più alcun limite da dove si
puo’ trasmettere con Radio
Maria. Le associazioni, gruppi
e clubs che desiderano
trasmettere il loro evento a
Radio Maria sono pregati di
inviare un Fax all’ufficio di

Radio Maria (718) 417-5188.

Vincenzo e Caterina Cangemi
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RADIO MA RIA I NERNET.US
Una novità molto bella:
oggi Radio Maria può
essere ascoltata in tutti gli
Stati Uniti e anche in
tutto il mondo, in tutte le
lingue (parlate da Radio
Mar ia) senza aver
bisogno del computer.
Cioè esiste nel mercato
una radio che invece di
collegarsi con una
f r eq u e n z a
n o r ma l e
nell’etere, si collega
all’Internet, dove si
possono trovare tutte le
stazioni del mondo. Il
vataggio è che tutti
possono ascoltare Radio

Maria, basta che in casa
ci sia la connessione
Internet. Oggi quasi tutte
le famiglie godono di tale
mezzo, soprattutto dove
ci sono giovani; quindi si
puo’ aprofittare di tale
connecss ione
p er
ascoltare la Radio Maria,
senza altri costi. Ripeto,
non c’e’ bisogno di
computer, basta solo
comperare la radio.
Naturalmente in casa ci
deve
esser e
la
connessione all’Internet.
Dove non c’e’ la stazione
che trasmette via etere

(per esempio fuori New
York) oppure in tante
altre città degli Stati Uniti
dove non c’è la stazione
SCA, si può sempre avere
Radio Maria attraverso
qu esta Radio. Per
ulteriori informazioni, e
per comperarla si può
andare direttamente alla
p a g i n a
w e b :
www.radiomariainternet.

DOVE SI T ROVA R M I N USA
Negli Stati Uniti, Radio Maria
è presente in tre lingue:
Inglese, Italiano e Spagnolo. In
Inglese e’ presente negli stati
del Sud degli USA: Texas,
Louisiana, Ohio, Pensylvania.
Le stazioni in Inglese sono FM
o AM, per cui non c’è bisogno
di radio speciali per ascoltarle.
Naturalmente poi c’è la WIFI
RADIO che ti permette di
ascoltarla in tutti li USA. Per
informazioni piu’ precise, basta

andare nella pagina web:
www.radiomaria.us
La Radio Maria
Italiana è presente nell’area
metropolitana di New York (NY,
NJ, CT) nella città di Bridgeport
(CT) e tutta la parte inferiore del
CT e nella zona metropolitana di
Chicago. Per poter ascoltare
quella Italiana ci vuole una radio
speciale detta SCA. Oggi grazie
alla WIFI RADIO si puo’
ascoltarla anche in tutti gli USA.

Per informazioni andare alla
pagina web:
www.radiomarianyi.org
La Radio Maria Spagnola si sta diffondendo
enormemente e si trova a New
York (NY,NJ,CT) A Houston
(Texas), a Boston, a Washington
e naturalmente in tutti gli USA
con la WIFI Radio. Per informazioni andate alla pagina web:
www.radiomariahispana.org

L A R I F FA D ’ E S T A T E - L’ A I U T O A L L’ A F R I C A .
LA RIFFA D’ESTATE
Come ogni anno, anche
questa estate verrà inviata
la RIFFA a tutti i nostri
ascoltatori. Come già
sapete, l’estate è sempre
critica, per il fatto che
tanta gente va in vacanze
e si dimentica che Radio
Maria paga l’affitto anche
durante l’estate. Come gli
altri anni il primo premio

sarà un viaggio in Italia.
Chiediamo a tutti i nostri
ascoltatori di fare il
possibile per comperare o
vendere i biglietti che
verranno inviati.
LA MINI-MARIATONA
PER L’AFRICA.
Seguendo l’invito di P.
Livio, direttore spirituale
della Famiglia Mondiale di

Radio Maria, anche noi
abbiamo fatto la nostra parte
per aiutare l‘AFRICA. In
poche ore, Sabato 23 maggio
abbiamo raccolto quasi $
10,000.00 che saranno
inviati alla sede centrale
della Famiglia Mondiale
come nostro contributo
speciale. E’ bello pensare ai
nostri fratelli, che hanno
meno di noi.

NUOVO
PROMOTORE.
Il Board di Friends of
Radio Maria (RM
Italiana) ha deciso di
assumere, part time,
un esperto in “grants
writing” per poter
preparare domande di
donazioni presso
fondazioni che aiutano
le radio cattoliche. Da
anni ha lavorato con
l’Università di St.
John’s in Queens ed
ora dona alcuni giorni
alla settimana per la
nostra radio. SI
chiama Mr. Guy
Arseneau ed ha una
grande devozione alla
Madonna. Certamente
aiuterà la nostra radio
ad ottenere fondi che
sono disponibili per i
mass media cattolici.

MARIA
MASLANKA
E’ la nuova coordinatrice
della WORLF FAMILY qui
in nord’America. Tutte le
Radio Marie del Nord
America dipendono da
lei per quanto si riferisce
al coordinamento
generale.
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FRIENDS OF RADIO MARIA Inc.
70-05 Fresh Pond Road
RIDGEWOOD, N.Y. 11385
Phone: 1—718—417—0550
Fax: 1—718—417—5188
E-mail: info.nyi@radiomaira.org
Www.radiomarianyi.org

WE ARE IN THE
WEB!
Www.radiomarianyi.org

AIUTACI
A FAR
CONOSCERE
RADIO MARIA.
Ogni ascoltatore
dovrebbe fare il possible
per convincere un altro
ascoltatore a unirsi alla
nostra famiglia di fede e
preghiera.
PERCHE’ NON REGALI
UNA RADIO MARIA AD
UN AMICO O UNA
AMICA?
In New York, Chicago e Bridgeport la RADIO SCA costa solo
$ 35.00
La WIFI—INTERNET RADIO con
le stazioni di Radio Maria gia’
incluse, costa solo $ 99.00.
Se vai in E-bay la trovi per $
75.00.
Per informazioni vai a:
www.radiomariainternet.us
Questa WIFI Radio si puo’ ascoltare in tutte le lingue in
tutti gli Stati Uniti, basta avere
l’Internet in casa. (718) 4170550

PER VOI RAGAZZI.
Questo programma e’ stato ideato per poter inseganre la nosra bella lingua Italiana ai bambini
nelle nostre famiglie italiane. Attraverso domande molto semplici l’apprendimento della lingua
diventa interessante. Per di piu’, il fatto che viene messo in onda “live” dona una carica piu’ interessante al processo di acculturazione. Venendo attratti da questo programma, si spera che poi
ascoltino la radio in italiano anche per conto loro.
QUESTO PROGRAMMA e’ stato reso possible per un GRANT concesso dalla NIAF
(National Italian American Foundation) di Washington, per mezzo di una applicazione preparata da Gina Mazzotta, promotrice della nostra radio.
UN APPREZZAMENTO sincero va anche al Console Generale d’Italia a New Yor, l’Onorevole Francesco Maria Talo’ per il suo continuo incoraggiamento a favore della nostra comunita’ e della nostra Radio Maria.
Per informazioni sulla NATIONAL ITALIAN AMERICAN FOUNDATION:

WWW.NIAF.ORG

U LTI M E N O TI Z I E
World Family di
Radio Maria
riconosciuta alle
NAZIONI UNITE.
Con lettera del 5 Febbraio
2009 il Comitato sulle
Organizzazioni non governamentali delle Nazioni
Unite ha riconosciuto il
“Special Consultative
Status with the Economic
and Social Council” a
Radio Maria. Tale riconoscimento ora da
l’autorizzazione a Radio
Maria di poter apparire e
presentare la sua
posizione in vari dibattiti
che si svolgono alle
Nazioni Unite. Tale
riconoscimento pone
Radio Maria a un livello di
visibilità e credibilità a
livello internazionale che
potrà aiutare in modo
significativo le varie opere
che Radio Maria sta
iniziando soprattutto in

Africa. Vittorio Vettori,
coordinatore generale di RM,
ha detto che riuscire ad
ottenere tale riconoscimento
al primo tentativo, è stato un
miracolo della Madonna.

NUOVO UFFICIO
in New York City

PRIMA BENEFICENZA
PER LA STAZIONE
DIGITALE DI RADIO
MARIA INGLESE in
New York.

Con la preziosa guida
della nostra presidente
La World Family di Radio
FLORINDA IANNACE si e’
Maria Inc. NGO ha firmato un
formato il gruppo giovane
contratto di affitto con la
di Radio Maria a New
Archidiocesi di New York per
poter utilizzare il vecchio
York, che stanno
convento di St. James, al 21
lavorando da mesi per
Oliver Street in downtown
rendere possibile la
Manhattan come sede
dell’organizzazione per il Nord presenza di Radio Maria
qui a New York,
America. Questo ufficio darà
un impulso speciale allo
attraverso la
sviluppo di tutta Radio Maria
negli Stati Uniti e Canada.
Questo è un segno chiaro che
la World Family è seriamente
impeganta a sviluppare RM,
non solamente nelle povere
nazioni, ma anche negli tati
Uniti, una nazione povera di
fede.

RADIO DIGITALE.
L’ Appuntamento e’ il 13
Settembre, ai TRULLI di
Manhattan.
(212) 233233-8040
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