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Il carisma di Radio Maria 

 

CONFERENZA TENUTA DA PADRE LIVIO AL II CONVEGNO MONDIALE (Roma, settembre 2003) 

Radio Maria è un dono di Maria  

Nonostante la sua straordinaria diffusione nel mondo, Radio Maria appare come una realtà originale e 
unica nel panorama dei mass media cattolici.  

Fin dall'inizio essa si è distinta per caratteristiche proprie e ha dovuto remare controcorrente per farsi 
comprendere ed accettare. Anche oggi uno dei problemi più ardui da risolvere è quello di far capire che 
cos'è Radio Maria e di farla crescere nel suo spirito autentico.  

La tentazione di realizzare una radio diversa da Radio Maria è sempre dietro l'angolo, come pure la 
possibilità per le Radio Maria esistenti di allontanarsi dalla radice originaria. La comprensione del carisma di 
Radio Maria e la fedeltà ad esso è una grazia che ogni Radio Maria del mondo deve chiedere ogni giorno. Si 
deve giustamente parlare di carisma di Radio Maria in quanto questa emittente non è un progetto nato 
dagli uomini, ma è un dono che viene dall'alto.  

Si tratta di una grazia straordinaria che il cuore materno di Maria ha fatto alla Chiesa. E' singolare come 
questa convinzione sia fortemente radicata nel vasto pubblico di Radio Maria, anche negli uomini di Chiesa, 
che vi percepiscono il tocco soprannaturale tipico delle opere di Dio. Questa emittente, diversamente da 
tante altre pur presenti nella Chiesa, viene accolta come una grazia celeste da far fruttificare e per la quale 
ringraziare.  

Per comprendere la natura di questo dono, sgorgato dal Cuore di Maria, non bisogna lasciarsi andare a 
speculazioni astratte, ma occorre guardare concretamente a come la Madonna ha fatto fiorire nel tempo il 
suo progetto e l'ha portato a maturazione, con grande pazienza e amore, nonostante le nostre fragilità e le 
nostre infedeltà. Non vi è dubbio che è nella Radio Maria nata qui in Italia il terreno dove è maturato il 
seme originario. E' ad essa quindi che bisogna guardare per comprendere, nella sua ispirazione profonda, il 
progetto della santa Vergine. E' dunque a partire dalla Radio Madre che cerchiamo di specificare il carisma 
di Radio Maria. 

Radio Maria annuncia la conversione 

Non si coglie appieno lo spirito di Radio Maria limitandosi a definirla una emittente di ispirazione religiosa. 
Indubbiamente tutti suoi programmi, sia pure in modo diverso, annunciano Dio. L'aperta professione della 
fede cattolica da parte dei conduttori è un aspetto tipico di Radio Maria. Anche i programmi di promozione 
umana e di intrattenimento hanno un'apertura soprannaturale.  

In quanto emittente esplicitamente e globalmente religiosa, Radio Maria si distingue da molte consorelle 
cattoliche, dove tale connotazione è spesso nascosta. Eppure questo non basta a caratterizzare Radio 
Maria. Per cogliere la sua forza e il suo fascino inconfondibili occorre dire che è una radio che annuncia la 
conversione. Attraverso Radio Maria la Vergine vuole dare una voce alla Chiesa per risvegliare la fede e 
chiamare alla conversione la nostra generazione, smarrita nelle tenebre e nell'ombra di morte dell'ateismo 
e del materialismo.  

L'annuncio della conversione è il dinamismo profondo di Radio Maria. E' la tensione a " salvare le anime" 
che porta questa emittente oltre il recinto dell'ovile, dove stanno al sicuro i fedeli, per chiamare anche i più 
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lontani, annunciando loro il perdono, la misericordia e la speranza. Il mezzo radiofonico, che arriva ovunque 
si trovi un uomo e che penetra in tutti i luoghi dell'assenza di Dio e della disperazione, è straordinariamente 
adatto per questa dimensione missionaria, oggi assolutamente urgente e necessaria.  

Una vera Radio Maria non è ascoltata volentieri solo dai fedeli affezionati, ma anche da molti di coloro che 
sono lontani, ma che portano nel cuore la nostalgia di Dio. Quando si moltiplicano le testimonianze di 
ascoltatori che affermano di essere ritornati alla fede e alla vita cristiana, allora significa che la nostra 
emittente sta assolvendo bene il compito che Maria le ha affidato.  

La preghiera è al primo posto 

L'annuncio della conversione si realizza in Radio Maria innanzi tutto con la preghiera. La preghiera è 
l'attività fondamentale di Radio Maria, come d'altra parte lo è per la Chiesa. Il programma più importante di 
Radio Maria è la preghiera. Pregando, Radio Maria annuncia e testimonia Dio. Mediante la preghiera 
alimenta e conserva la fede. Grazie alla preghiera porta le anime lontane a Dio.  

Una Radio Maria dove si prega poco non è una Radio Maria. Una Radio Maria che prega poco avrà poco 
pubblico. I programmi di preghiera sono di gran lunga i più graditi e i più seguiti. Con lo strumento di Radio 
Maria la Madonna vuole riportare la preghiera nei cuori, nelle case e nelle famiglie e infine in tutto il 
mondo, come un fiume di grazia e di vita.  

La preghiera di Radio Maria è di stampo ecclesiale. Essa comprende innanzi tutto le preghiere del buon 
cristiano al mattino e alla sera, in modo tale che il grande pubblico, e in particolare le famiglie, imparino le 
preghiere semplici della tradizione e si abituino a iniziare la giornata con Dio e a terminarla con Dio. I laici 
che si alterneranno ai microfoni per queste preghiere (compresi i giovani e i padri e le madri di famiglia) 
daranno con la loro presenza un esempio trascinante.  

Il cuore della preghiera di Radio Maria è la S. Messa quotidiana ( possibilmente con una breve Omelia). Per i 
malati, le persone anziane e per quelli viaggiano è una possibilità straordinaria di nutrimento spirituale. 
Essa è ancora più viva se viene trasmessa dalle comunità ecclesiali ( parrocchie, monasteri, comunità 
religiose, ospedali, carceri, ecc..).  

In questo modo la preghiera della Chiesa alimenta Radio Maria e nel medesimo tempo le comunità 
ecclesiali si sentono coinvolte come protagoniste in questo fondamentale servizio. La liturgia delle Ore ( 
Lodi, Ora media, Vespri, Compieta) è una componente fondamentale della preghiera di Radio Maria. In 
questo modo questo prezioso patrimonio della Chiesa viene donato a tutti i fedeli. Quando sono le stesse 
comunità ecclesiali ad animare le Ore principali ( ad esempio le Lodi e i Vespri) si ottiene il grande risultato 
di coinvolgere i laici in una forma di preghiera che di fatto era riservata ai soli sacerdoti. La preghiera del S. 
Rosario assume nella Radio che porta il nome di Maria un valore speciale.  

Ogni giorno il rosario completo, con i misteri gaudiosi, dolorosi e gloriosi, deve essere proposto al pubblico 
senza paura di stancare, secondo le esortazioni della S. Vergine e della stessa Chiesa. Molta gente che 
lavora di notte, o la trascorre insonne, trova nel rosario, ripetuto nelle ore notturne, un grande sollievo 
spirituale. Il rosario può essere lodevolmente recitato nelle comunità ecclesiali, come preparazione alla S. 
Messa del mattino e durante l'ora di spiritualità nel pomeriggio. Tuttavia un valore particolare lo ha il 
rosario serale che coinvolge direttamente le famiglie. Esso merita una speciale attenzione, perché ha come 
scopo di riportare nella famiglia questa forma semplice ed efficace di preghiera.  

Alcune devozioni popolari particolarmente significative ( Ad es. La "Via Crucis", le Novene, ecc..), possono 
trovare spazio nella preghiera di Radio Maria, senza però appesantirla e dando ad esse quella importanza 
che ad esse è solita dare la Chiesa. 
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Radio Maria strumento per la nuova evangelizzazione 

Accanto alla preghiera, e in simbiosi con essa, vi è l'evangelizzazione come mezzo fondamentale per 
chiamare alla conversione. Non si tratta di un "pensierino spirituale" da inserire in un palinsesto secolare, 
come avviene generalmente nelle altre radio cattoliche. Si tratta al contrario di strutturare l'intero 
programma radiofonico in modo tale che la straordinaria ricchezza della Sacra Scrittura, della dottrina della 
fede e della morale, della spiritualità, della cultura e della tradizione proprie del cattolicesimo vengano 
messe a disposizione del grande pubblico.  

E' un errore pensare che le tematiche religiose non interessino la gente comune. L'uomo ha bisogno di Dio 
e il suo cuore ascolta volentieri le parole di vita eterna. Se la visione cristiana della vita viene proposta in un 
modo comprensibile e convincente, se la verità evangelica viene presentata come risposta alle domande 
fondamentali riguardanti il senso del vivere, non vi è dubbio che l'ascolto coinvolgerà gli strati più diversi 
della popolazione, per età, per ceto sociale e per cultura.  

La forma principale di evangelizzazione di Radio Maria deve essere la catechesi ordinaria della Chiesa. Con 
essa si intende la esposizione dell'intero panorama della fede e della morale cristiane mediante trasmissioni 
giornaliere. Strumenti fondamentali da utilizzare sono il Catechismo della Chiesa Cattolica e i catechismi 
nazionali. Ci deve essere una catechesi generale accessibile a tutti, alla quale però è utile affiancare 
catechesi più specializzate, in modo particolare per i ragazzi e i giovani.  

Accanto alla catechesi quotidiana un palinsesto maturo deve sviluppare delle trasmissioni che soddisfino le 
esigenze di conoscenza e di arricchimento spirituale degli ascoltatori. Di qui la lettura della Bibbia (spirituale 
e non tecnica), i corsi di spiritualità, di liturgia, di mariologia, di storia della Chiesa, di pastorale, le vite dei 
santi, gli insegnamenti del Magistero, ecc.. Gran parte delle materie che vengono esposte in un seminario o 
in una facoltà teologica possono venire ospitate nel palinsesto di Radio Maria ( anche con trasmissioni 
quindicinali o mensili). Rendere partecipi i comuni cristiani della enorme ricchezza della cultura cattolica 
non è affatto un'utopia.  

La gente dimostra un grande interesse, purché lo si faccia con un linguaggio semplice e vivo. Le tematiche 
religiose interessano assai più dell'informazione e delle tematiche mondane. Presupposto fondamentale 
perché la Parola penetri nel cuore degli ascoltatori è che prima di tutto sia entrata nel cuore di chi 
trasmette. Convince chi è convinto. E' la fede e l'amore dei conduttori dei programmi ciò che gli ascoltatori 
in primo luogo avvertono e apprezzano.  

"La gente ha bisogno di una parola autentica. Parola che costruisca e non divida, che infonda fiducia nei 
cuori spaventati, parola pura, semplice, che annunci amore e verità. Questa parola è il messaggio della 
salvezza. E' Cristo stesso. Di questa parola voi siete gli annunciatori, ma soprattutto dovreste esserne i 
testimoni. Soltanto la parola dietro la quale si nasconda una testimonianza di vita, la parola cresciuta sul 
terreno della fede, della speranza e dell'amore, avrà la forza di convincere e di formare l'uomo. Potrà 
diventare lo strumento della nuova evangelizzazione" ( Giovanni Paolo II, agli ascoltatori di Radio Maria, 23 
Marzo 1994).  

Il primato della preghiera e della evangelizzazione, come strumenti di conversione e di avvicinamento a Dio, 
non escludono che ci siano trasmissioni attente alla promozione umana ( specialmente quelle dedicate alla 
famiglia, alla educazione, alla salute, ecc) e che ci siano adeguati spazi dedicati all'informazione, che offra 
una conoscenza degli avvenimenti del mondo e della Chiesa in una prospettiva soprannaturale di speranza. 
Anche alcuni momenti di intelligente e sano intrattenimento sono utili per favorire la gioia e lo spirito di 
famiglia fra gli ascoltatori.  
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Radio Maria promuove un cammino spirituale 

L'opera della preghiera e della evangelizzazione che caratterizzano il palinsesto di Radio Maria hanno come 
scopo la santificazione delle anime. La crescita degli ascoltatori nella fede, nella speranza e nella carità è il 
fine ultimo di tutte le trasmissioni. Queste hanno raggiunto il loro obbiettivo quando giungono 
testimonianze di persone che affermano di aver fatto con Radio Maria un cammino spirituale. Perché 
questo sia possibile, è necessario che gli stessi conduttori siano in cammino. Essi non sono mai soltanto dei 
maestri o dei comunicatori, ma dei testimoni.  

Quando un conduttore, specialmente se costantemente presente in Radio, cresce e matura sulla via della 
propria santificazione, conduce per mano, senza rendersene conto, tante altre anime, che si sentono 
trascinate, incoraggiate e sostenute col suo esempio. A questo scopo danno un importante contributo 
anche le testimonianze degli ascoltatori che, nei loro interventi, parlano dei loro problemi, delle loro lotte, 
delle loro sconfitte e delle loro vittorie.  

Radio Maria è una radio di vita, dove la dottrina della fede deve diventare la luce e la forza nel cammino 
spirituale. Il successo di Radio Maria non consiste tanto nell'audience, quanto nelle anime che ritornano a 
Dio.  

Radio Maria si affida alla Divina Provvidenza 

Rinunciando alla pubblicità e ad altri sostegni economici che non siano l'offerta dei fedeli, Radio Maria 
rinuncia alle sicurezze umane e in questo modo dà testimonianza della sua origine soprannaturale. Questo 
aspetto è quello che più colpisce gli uomini di mondo e che attira la loro attenzione, suscitando una sincera 
simpatia. Anche molte radio protestanti hanno un taglio religioso, ma nel medesimo tempo montagne di 
dollari alle spalle.  

Allo stesso modo la maggior parte delle radio cattoliche poggiano su istituzioni ecclesiastiche che 
assicurano la sopravvivenza e non di rado si finanziano con la stessa pubblicità. La rinuncia a tipo di 
finanziamenti che non siano i sacrifici e la generosità della gente è la grande sfida che Radio Maria deve 
saper affrontare ogni giorno. Le opere di Dio hanno tutte questa caratteristica, diversamente decadono a 
fragili e incerti progetti umani. Se Radio Maria fa bene il compito che la Vergine le affida, non le mancherà 
mai il necessario. La Madonna provvede alla sua Radio, inviando tutte le risorse necessarie, umane e 
materiali, se essa è uno strumento docile nelle sue mani. Anche le grandi sfide della tecnica non troveranno 
Radio Maria impreparata.  

Radio Maria opera di volontariato 

Quando si parla di volontariato a Radio Maria è necessario farlo in un modo molto specifico. Non si tratta di 
umana filantropia che caratterizza molte associazioni laiche e neppure di un generico amore del prossimo 
tipico della tradizione cattolica. Il volontariato a Radio Maria ha come fonte originaria l'amore per la 
Madonna.  

Tutti coloro che operano a Radio Maria ai vari livelli devono sentirsi chiamati a un servizio. La loro presenza 
e la loro attività è una risposta alla Vergine, che ha bisogno della loro opera. Questo riguarda non solo i 
volontari a tempo, ma anche coloro che, avendo dato un impegno totale, hanno bisogno di uno stipendio 
per vivere. Dai dirigenti ai più umili attivisti la molla segreta deve essere l'amore per Maria e il desiderio di 
cooperare, ognuno come può, al suo mirabile progetto.  

Anche le offerte degli ascoltatori rientrano in questa prospettiva di risposta generosa. Sì dà alla Vergine, 
perché essa possa dare loro, attraverso la Radio, il pane che fortifica e l'acqua che disseta. La gratuità e la 
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generosità che consentono alla Madonna di portare avanti questo suo mirabile disegno sono uno degli 
aspetti più commuoventi del carisma di Radio Maria.  

Radio Maria al servizio della Chiesa 

Non vi è dubbio che la Madonna abbia suscitato Radio Maria perché fosse al servizio della Chiesa 
nell'ambito difficile ma oggi decisivo dei mass media. L'iniziativa in via ordinaria comprende sacerdoti e laici 
attraverso lo strumento di un'associazione civile. Essa è il soggetto giuridico titolare della proprietà, che 
gestisce, attraverso i suoi organi, le varie attività connesse alla radio.  

Si tratta di un impegno di cattolici che, senza coinvolgere ufficialmente la Chiesa, sono tuttavia al suo 
servizio. E' compito e responsabilità di Radio Maria la compilazione del palinsesto. Ma essendo esso di 
taglio fondamentalmente religioso, va curata con la massima diligenza la fedeltà alla dottrina e alla 
pastorale della Chiesa, sia universale che particolare.  

La gerarchia ( S. Sede, Conferenza episcopale, Vescovo locale) deve avvertire in Radio Maria una voce 
fedele e leale. Gli ascoltatori nello stesso tempo devono avere la certezza che, attraverso Radio Maria, 
possono nutrirsi senza timore del pane vivo della verità rivelata, che la Chiesa insegna. Perché Radio Maria 
sia veramente ecclesiale, occorre operare perché le varie realtà della Chiesa vengano gradualmente 
coinvolte nelle trasmissioni. Innanzi tutte le parrocchie e le comunità per quanto riguarda le celebrazioni di 
preghiera. Quindi vescovi, sacerdoti e laici, religiosi e religiose, gruppi e movimenti, evitando con cura che 
la radio sia espressione di settori particolari.  

Soprattutto occorre redigere un regolamento interno affinché coloro che trasmettono lo facciano in 
rappresentanza, nello spirito e con lo stile propri di Radio Maria. La Chiesa deve avvertire che può essere 
aiutata e sostenuta da Radio Maria, senza però servirsene a proprio piacimento. La cattolicità a tutta prova 
di Radio Maria è un aspetto fondamentale del suo carisma.  

Qualunque deviazione deve essere corretta ed eventuali errori devono essere riparati. Persone o gruppi 
non graditi alla Chiesa non devono entrare nelle trasmissioni. Idee non in sintonia col Magistero non 
devono trovare ospitalità. Per tutti coloro che trasmettono sono vincolanti gli insegnamenti del Catechismo 
della Chiesa Cattolica, che costituisce la piattaforma dottrinale dalla quale nessuno si può allontanare.  

Radio Maria strumento e immagine di Maria 

Ogni dono è un seme deposto dal cielo nel terreno del cuore. E' una grande responsabilità operare perché 
dia frutto, non solo al trenta o al sessanta, ma fino al cento per cento. Occorre vigilare non solo perché il 
seme non soffochi, ma adoperarsi perché cresca fino a diventare una spiga matura. Questo avviene se 
Radio Maria saprà essere uno strumento umile e docile nelle mani della Madonna. Senza la sottomissione, 
l'amore e la dedizione filiale alla Madre di Dio dei dirigenti, dei conduttori e dei vari collaboratori non è 
possibile cooperare ai piani del cielo.  

Quando uno strumento non risponde, la Madonna ne sceglie un altro. In questo senso siamo tutti servi 
inutili, perché la Madonna può fare con altri ciò che non è riuscita, per colpa nostra, a fare con noi. Radio 
Maria sarà uno strumento efficace di Maria se si sforzerà di essere un'immagine viva di Maria. La Madonna 
deve essere silenziosamente presente nella Radio, in tutte le trasmissioni, anche in quelle non 
specificamente religiose, compresa la musica.  

Deve essere presente con la sua bellezza, la sua luce, la sua pace, la sua gioia, la sua tenerezza, la sua fede, 
la sua speranza e il suo amore. Radio Maria in ogni suo programma deve emanare la presenza di Maria. 
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Questo sarà possibile se Maria dimorerà nel cuore di chi trasmette. L'ascoltatore lo percepisce e non ha 
difficoltà poi ad affermare che Radio Maria è la radio della Madonna.  

Con questo egli vuol dire che vi sente la presenza della Madre di Dio. C'è indubbiamente uno spirito e uno 
stile di Radio Maria. Esso sgorga dalla presenza di Maria nel cuore di chi trasmette. La fede incrollabile in 
Dio, l'amore per la Chiesa, il rispetto delle persone, l'attenzione ai malati, ai sofferenti e agli emarginati, 
l'incoraggiamento per i lontani e i peccatori, le parole di luce, di verità e di consolazione: tutte queste cose 
formano quello spirito e quello stile di Radio Maria che non lo si può né imparare, né imitare, se Maria non 
è viva nel cuore.  

A ben pensarci è la presenza di Maria Santissima in Radio Maria la vera identità di Radio Maria. Questa 
presenza sarà tanto più intensa e luminosa quanto più noi saremo suoi servi umili e fedeli. 

Padre Livio 
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