Bilancio
Sociale
2018

Una voce cristiana nella tua casa.

Nota metodologica

Il bilancio sociale dell’Associazione Radio Maria è uno
strumento efficace per conoscere meglio i risultati che
abbiamo ottenuto nel 2018, grazie alle attività organizzate
dall’Associazione e all’impegno del suo personale e dei
numerosi volontari.
Nella redazione di questa edizione sono stati coinvolti
i seguenti soggetti: Amministrazione, Responsabili del
personale, Responsabili della comunicazione, Responsabili
tecnici, Responsabile volontari e alcuni volontari, Membri
del consiglio di amministrazione.
Le informazioni ivi contenute sono state reperite dalle
seguenti fonti:
- Verbali delle assemblee e dei direttivi;
- Lettere, mail e comunicazioni agli e degli stakeholder;
- Documenti di gestione dell’Associazione;
- Pubblicazioni diverse dell’Associazione.
Il bilancio sociale è a cura di:
Vittorio Viccardi, Laura Molinari, Andrea Rottini, Matteo Guerra
e Giosuelle Carrozza
Foto: personale di Radio Maria APS
Paolo Patruno, www.paolopatrunophoto.org
Grafica: Paolo Marchetti

La gioia di evangelizzare

C

arissimi,

l’anno 2018 è stato un
anno importante ed impegnativo e ci sta proiettando verso un periodo
di cambiamento sia nella comunicazione che nelle iniziative di
missione in Italia e nel mondo. Pertanto come presidente dell’Associazione
Radio Maria APS voglio rivolgere prima
di tutto un profondo ringraziamento a
tutti i collaboratori, volontari, ascoltatori e sostenitori per la grande partecipazione e l’impegno profuso.
Dopo più di trent’anni di attività, senza dubbio Radio Maria si presenta in Italia come uno strumento
prezioso ed una realtà consolidata non solo per le migliaia di ascoltatori nel giorno medio ,ma anche per la
presenza capillare su tutto il territorio italiano. L’anno 2018 si è particolarmente contraddistinto per un
fiorire di iniziative che hanno accompagnato il palinsesto radiofonico e hanno coinvolto la vita di centinaia di parrocchie e comunità grazie al lavoro di vecchi
e nuovi instancabili volontari unito al grande sforzo
della direzione editoriale guidata dal nostro Padre Livio. Sembra ormai normale che ogni giorno il segnale
di Radio Maria da Erba arrivi ovunque in Italia, che
i collegamenti dalle parrocchie diano evidenza che la
Chiesa è viva e prega ogni giorno per noi e le nostre
famiglie. Sembra normale che centinaia di conduttori
volontari organizzati dalla redazione editoriale ogni
giorno si mettano a disposizione con spirito di gratuità e sacrificio per arrivare in tutte le case italiane, nelle
automobili, nei cellulari, nei social network e fornire

quello che il Santo Padre nel 2015 ha
riconosciuto come il servizio della “speranza cristiana”.
Voglio dirvi che i numeri di questa
grande missione a favore della Chiesa e
della persona umana non danno veramente idea di cosa rappresenti per molte anime il segnale di Radio Maria. Realizziamo tutto ciò nelle testimonianze di
chi ci segue e che emergono particolarmente nelle trasmissioni speciali e nei
collegamenti giornalieri.
Chi di noi non ha avuto nella propria
famiglia un ascoltatore di Radio Maria?
Spesso sono proprio gli ascoltatori di Radio Maria che
testimoniano con una buona parola, o con l’aiuto silenzioso il coraggio di affrontare la vita e le sue croci.
Oggi proponiamo in questo documento qualche statistica ed immagine in più per evidenziare con chiarezza la nostra missione e dettagliare meglio l’andamento delle attività nel 2018.
Ringraziamo ancora una volta tutti coloro i quali
hanno contribuito allo sviluppo di questo importante
strumento. Aiutando Radio Maria si sostiene la diffusione dei valori cristiani di pace e convivenza sociale
non solo in Italia ma nei luoghi più dimenticati del
globo. È un lavoro unico e gratuito in una società civile che sta ricercando se stessa ed ha bisogno di riferimenti e valori profondi.
Buona Lettura.
Vittorio Viccardi
Presidente Associazione Radio Maria APS
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Chi è

Radio Maria
Vision, Mission e Valori
Valori

Nel 1987 si costituì l’Associazione Radio Maria e la
mano della Provvidenza volle che in essa confluissero
gradualmente laici e religiosi con la capacità di offrire
generosamente le loro personali esperienze spirituali e
professionali al servizio di questo piccolo ed umile mezzo di comunicazione.

Vision

Portare l’annuncio del
Vangelo ad ogni uomo,
in ogni momento
ed in ogni luogo.

Mission

Realizzare una radio
cattolica nazionale,
strumento di comunicazione
(semplice e diretto) per la
Nuova Evangelizzazione.

1 ⁄ Ecclesialità

Radio Maria si impegna in modo particolare a seguire gli insegnamenti e le direttive pastorali del Sommo
Pontefice.

nella
2 ⁄ Fiducia
Divina Provvidenza
Radio Maria si sviluppa non in base a interessi e calcoli materiali ma secondo i valori della fede.

3 ⁄ Missionarietà

Radio Maria deve cercare di raggiungere l’intera popolazione nazionale, con particolare attenzione ai cosiddetti “ultimi” della società.

4 ⁄ Spiritualità mariana

Radio Maria deve alimentare, con umiltà e sacrificio,
il desiderio di aiutare l’Ancella del Signore nell’opera
di salvezza delle anime.

5 ⁄ Volontariato
Radio Maria ha nei volontari il suo autentico cuore
pulsante.
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Al servizio della persona
L’associazione opera nel settore della promozione sociale diffondendo via etere e attraverso le iniziative delle sue sedi territoriali i valori della solidarietà e della
promozione della persona umana.
L’associazione attua i propri scopi attraverso:
- Attività radiofonica, svolgendo un’opera di promozione sociale sia nei contenuti sia nelle modalità e nella presenza sul territorio, attuata in prevalenza da volontari.
- Attività di volontariato sul territorio, attraverso il volontariato delle sedi territoriali che prevede la donazione alle persone anziane, malate e ai detenuti di una
piccola radio di colore azzurro, pubblicazioni e materiale vario per far penetrare al meglio i valori di pace e
fratellanza.
- Attività di comunicazione per lo sviluppo che si concretizza attraverso il contributo ai progetti della World
Family of Radio Maria Onlus.
La missione dell’associazione Radio Maria quindi può
essere così riassunta: essa è votata a svolgere attività di
utilità sociale a favore delle persone, con una predilezione per i sofferenti nel corpo e nello spirito, le persone sole, gli anziani, i poveri, gli immigranti e i carcerati,
attraverso l’attività radiofonica e l’attività dei propri
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volontari sul territorio, sia a livello nazionale che internazionale.
L’associazione Radio Maria APS ha la sede principale
in via Milano 12, 22036 Erba (Como), ed inoltre alla
fine del 2018 contava 22 sedi territoriali.
Durante l’anno sono state aperte le sedi di Asti, Milano
e Perugia.
È un’associazione riconosciuta, che in data 13 giugno
2011 è stata iscritta al Registro nazionale delle “Associazioni di Promozione Sociale” con il numero 171, all’art.
2, 3°comma, del D.M. 14 novembre 2001, n. 471, in attuazione alla legge n. 383/2000. Per l’iscrizione in tale
Registro, l’Associazione deve operare in almeno cinque
regioni e venti province. Nello specifico l’associazione
Radio Maria APS opera nelle seguenti 14 regioni: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto nonché in 22 provincie: Arezzo,
Asti, Barletta Andria Trani, Bologna, Catanzaro, Como,
Fermo, Medio Campidano, Milano, Modena, Napoli,
Palermo, Perugia, Pisa, Reggio Calabria, Rimini, Roma,
Siracusa, Teramo, Torino, Varese, Verona.

Le sedi
sul territorio
italiano
Erba (CO)
Verona

Casciago (VA)
Milano
Torino

Asti

Regioni

Pavullo nel
Frignano (MO)
Bologna

San Frediano
a Settimo (PI)

14
22

Rimini
Porto S. Giorgio (FM)

Laterina (AR)

Province

Perugia

Giulianova (TE)

Roma
Barletta

Vico Equense (NA)

Samassi (VS)

Feroleto A. (CZ)
Palermo

Roccella Jonica (RC)

Noto (SR)

“In prima linea per
veicolare la speranza”.
(Papa Francesco)

L’organizz
Assetto istituzionale
Nel corso dell’esercizio 2018, il 30 giugno, l’Associazione ha convocato un’assemblea, l’ordine del giorno era:
• Approvazione del bilancio al 31/12/2017;
• Relazione del Consiglio Direttivo;
• Rapporto del Collegio dei Revisori;
• Approvazione del bilancio preventivo 2018;
• Approvazione del bilancio sociale 31/12/2017.
Durante l’Assemblea generale dell’11/6/2016 i soci
hanno eletto il Consiglio Direttivo dell’Associazione ai
sensi dell’articolo 9 dello statuto.

I membri del Consiglio Direttivo non percepiscono, per
le cariche sociali, alcun compenso o gettone di presenza.
Il Consiglio Direttivo, nel corso del 2018, si è riunito
15 volte.
La rappresentanza legale dell’Associazione è in capo al
Presidente, Dott. Viccardi Vittorio.
Anche il Collegio dei Revisori è stato nominato durante
l’Assemblea generale del 2016.

Consiglio Direttivo
Vittorio
Viccardi

Angelo
Figurelli

(Dirigente)
Ruolo: Presidente

(Imprenditore)
Ruolo: Vice Presidente

Emanuele
Ferrario

Padre Livio
Fanzaga

Giuseppe
Ferrari

(Imprenditore)
Ruolo: Consigliere

(Sacerdote)
Ruolo: Consigliere

(Docente)
Ruolo: Consigliere

Collegio dei Revisori
Enrico Colombo

Silvia Salmini

(Dottore Commercialista)
Nomina: 11.06.2016 - Nessun compenso

(Dottoressa Commercialista)
Nomina: 11.06.2016 - Nessun compenso

Graziella Broggini

Andrea Guido Simonotti

(Ragioniera)
Nomina: 11.06.2016 - Nessun compenso

(Dottore Commercialista)
Nomina: 11.06.2016 - Nessun compenso

Paolo Cerutti
(Ragioniere)
Nomina: 11.06.2016 - Nessun compenso
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zazione
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Stakeholder
ATTIVITÀ
RADIOFONICHE E
COMUNICATIVE

Frequenze

RADIO MARIA
PELLEGRINA

Comunità locali

Radiofonia
Chiese locali
Ascoltatori

Consulenti

Ascoltatori
Donatori

Donatori

Parroci

EXCOM
SOCI
PERSONALE RM
VOLONTARI RM

Fornitori

Stato

Chiese locali

Fornitori

Ascoltatori
Donatori

Cappellani carceri
Dirigenti carceri

Vaticano

ATTIVITÀ
ISTITUZIONALI
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Consulenti
Organi ministeriali

Carcerati

ATTIVITÀ MADRE
DI MISERICORDIA
E PROGETTI

12.000 circa
Beneficiari progetto Maria Madre di Misericordia
(carcerati e malati)

Più di

1.500.000

Ascoltatori nel giorno medio (*)

Volontari

(*) Fonte Radio Monitor

36

3119

Personale
dipendente

28 Soci

Le persone
Numero di associati 2018: 28
24
4
Numero di dipendenti 2018: 36
13
23

I nostri volontari
Nel 2018 il numero di volontari coinvolti sono stati
più di 3000, di cui 1019 nei nostri registri.
I volontari dell’Associazione Radio Maria svolgono il
loro servizio in diverse attività sia nelle sedi operative di Erba (Co) e di Casciago (Va) sia nelle altre 20
sedi territoriali sparse nel Paese, per la realizzazione
di programmi radiofonici e di azioni a favore degli ultimi. Le attività infatti si svolgono al microfono nella
sede centrale e attraverso gli studi mobili, e grazie ai
gruppi facenti capo alle sedi territoriali in moltissimi
centri di accoglienza, parrocchie , carceri da esse servite. L’accoglienza nelle sedi e la loro gestione, la collaborazione nell’ambito del progetto “Madre di Misericordia”, il servizio informazioni, le visite a malati, le
attività educative per carcerati, etc. sono tra le attività
che i nostri volontari svolgono.
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Volontari sede Erba

98

Volontari sul territorio

Volontari conduttori

150

2871 di cui 771 nei nostri registri

1
2
3

Il fondamentale servizio
degli studi mobili
Lo studio mobile è uno strumento che permette di
trasmettere programmi radiofonici non solo dalla
regia centrale di Erba, ma anche da chiese, ospedali,
carceri, case di riposo, scuole, caserme, etc. in tutto
il territorio nazionale. È uno strumento che favorisce
l’incontro dei volontari con ascoltatori, ammalati, carcerati e famiglie e di conseguenza una relazione che in
alcuni casi diventa un vero e proprio supporto umano
e spirituale continuato.
Due dipendenti dell’Associazione si occupano di organizzare le attività e la formazione dei volontari sparsi

in Italia: anche nel 2018 sono state organizzate diverse trasferte in varie località d’Italia per costituire
i nuovi Studi mobili, formare i nuovi gruppi di formichine e seguire le attività delle Sedi territoriali e
dei volontari, in particolare Radio Maria Pellegrina
che nel 2018 ha consolidato la sua presenza su tutto
il territorio nazionale, toccando 25 località italiane
tra città grandi, medie e piccole, contribuendo alla
nascita di nuovi Studi mobili, che hanno iniziato le
loro trasmissioni tra il 2018 e il 2019 (Salerno, Avezzano, Novara).

67

Studi Mobili
con oltre

800

Collegamenti
di preghiera
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Miracolo di Volontariato
I bambini protagonisti
di Radio Maria

Premariatona

Mostra fotografica

Nelle domeniche precedenti la “Mariatona” radiofonica di maggio e di dicembre, i nostri volontari, accolgono i fedeli in uscita dalle Sante Messe per vivere
insieme a loro una giornata di sensibilizzazione e promozione di Radio Maria.

Attraverso immagini provenienti da tutto il mondo,
racconta la bella realtà dei volontari che, ovunque nel
mondo, animano le varie attività di Radio Maria, dalle
trasmissioni alle opere sociali. La mostra, partita da
Milano a novembre, sta poco per volta girando tutte le
principali città italiane, rivelandosi un prezioso e bellissimo strumento per fare conoscere tutto il bene che
fanno le 81 Radio Maria attualmente attive nei cinque
continenti, ma anche per coinvolgere nuovi “compagni di viaggio” in questa meravigliosa avventura di
evangelizzazione e di speranza, destinata a tutto il
mondo.

Mostra fotografica a Milano

Testimonianze
Francesco Schiavone
(responsabile studio mobile, Taranto)
Un giorno, circa dieci anni fa, rincasando in macchina scorrevo le frequenze dell’autoradio: mi capitò
Radio Maria e da allora non ne ho più potuto fare a
meno! A gennaio dell’anno scorso, una parrocchiana
mi disse che Radio Maria sarebbe venuta a Taranto per “Radio Maria Pellegrina” e che finalmente ci
sarebbe stata la possibilità di realizzare uno Studio
mobile nella nostra città: da ragazzo avevo fatto
un’esperienza in una radio privata ed era da tempo
che sognavo questa opportunità. Sì, è vero, a volte
si fa un po’ di fatica ma i sacrifici sono ampiamente ripagati. La cosa che più mi piace è fare pregare
16

altre persone: a mio parere, è proprio volontà della
Vergine Maria che vengano realizzati i collegamenti di preghiera. Consiglierei a tutti gli ascoltatori di
Radio Maria di diventare volontari: è vero che tutti
abbiamo poco tempo, ma visti i benefici per gli altri e
per sé stessi, ne vale davvero la pena.
Domenica Vecchio
(volontaria per la promozione, Acireale-Catania)
Anche a me, come tanti altri, Radio Maria ha dato
tantissimo prima di tutto come ascoltatrice, per la
mia crescita umana e spirituale. Il passo per diventare volontaria, è un vero e proprio “salto”, perché
diventi parte del progetto e, anche nelle mansioni
in apparenza più semplici, vieni investito di una responsabilità. L’esperienza di volontariato è bellissi-

ma perché più che dare, si riceve: io ho avuto davvero tantissimo, sia dagli altri volontari che dalle
persone che si incontrano.
Io, in particolare, ho avuto la fortuna di portare
Radio Maria in carcere, un’esperienza davvero
molto forte e coinvolgente: mi ha aiutato a capire
che chi sta dietro le sbarre sono persone come noi,
che possono riscoprire la bellezza della libertà di
essere figli di Dio attraverso un cammino di conversione.
È stata bellissima l’occasione di partecipare a una
Santa Messa in diretta su Radio Maria, durante la
quale alcuni ragazzi hanno ricevuto il sacramento
della Cresima alla presenza del Vescovo: c’era un
clima di grandissimo raccoglimento ed è stato bello
condividerlo con gli ascoltatori di tutta Italia.

Volontari durante le loro attività di promozione.

17

Cosa fa Rad
Attività di radiofonia sociale

85 ore oltre 50%
ogni settimana
dedicate alla
promozione umana
e sociale

16 ore
ogni settimana
dedicate
all’informazione
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della programmazione

TEMATICHE TRATTATE

■ Famiglia
■ Previdenza e assistenza
■ Medicina e psicologia
■ Psicologia e crescita personale
■ Formazione e orientamento al lavoro
■ Cultura e letteratura
■ Spazio agli ascoltatori
■ Attualità

adio Maria
Presenza nei social network
1.600.000

7.065

14.900

12.425

L’ascoltatore è al primo posto anche nelle modalità di trasmissione, poiché ogni programma prevede
l’interazione telefonica dopo l’esposizione del conduttore, che può così rispondere a dubbi e richieste di approfondimento.
Radio Maria cura infine la formazione permanente
e la crescita umana e professionale dei volontari impegnati a vario titolo sia nella sede centrale sia negli
studi mobili e nelle sedi territoriali. L’emittente mira
infatti a portare un efficace aiuto umano e spirituale
dovunque si trovi l’ascoltatore, che beneficia non solo
dell’ascolto della radio ma anche della presenza dei
volontari presso carceri, ospedali, case di riposo, con
una presenza capillare in tutte le periferie esistenziali.
Il 2018 è stato caratterizzato dall’introduzione di molti programmi nuovi che hanno rinnovato il dialogo
con gli ascoltatori di diverse età e di diverse condizioni sociali. I seguenti sono alcuni di questi:

■ Etica della vita
■ Chiesa e società
■ Esorcistica e psichiatria
■ Proposte educative,
incontri con la pedagogista
■ Incontri con lo psicologo
■ Cronache spirituali:
storie di miracoli sconosciuti
■ Sport salute educazione
■ Cucinare con i santi
e la bibbia
19

Progetto Madre di Misericordia
“Ero carcerato e siete venuti
a trovarmi” (Mt. 25/36)

I

l progetto “Madre di Misericordia”, iniziato
nel 2011, ha continuato la sua crescita nel
2018 sia in termini di nuove carceri raggiunte, sia di contatti intensificati fino a portarci
il riconoscimento e la completa disponibilità
di collaborazione da parte dell’Ispettorato
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Generale dei Cappellani, dipendente dal Ministero
della Giustizia dello Stato Italiano. Ad ottobre 2018
abbiamo preso parte attiva al Convegno Nazionale dei
Cappellani e degli Operatori per la Pastorale penitenziaria tenutosi a Montesilvano Pescara dal 22 al 24
ottobre. Dal titolo “la Chiesa riconciliata in carcere”.
In questo contesto il nostro studio mobile de l’Aquila
ha trasmesso sulla nostra Radio Maria la diretta della celebrazione della S. Messa di chiusura del giorno
mercoledì 24 ottobre presieduta dal Cardinal Francesco Montenegro. Radio Maria ha offerto a tutti i
Volontari durante
l’attività pastorale

partecipanti (260) una elegante cartella con i loghi
serigrafati dell’Ispettorato Cappellani e della nostra
Emittente Radio Maria.
Quattro nostri volontari e dipendenti sono stati presenti nella nostra postazione per tutta la durata del
Convegno a disposizione degli operatori del penale
che desideravano notizie del nostro operato. Anche il
nostro Presidente Vittorio Viccardi ci ha onorato della
sua presenza e alla fine dei lavori ci ha fatto pervenire
questa sua mail: “Un grazie per tutto quello che
avete fatto e che state facendo , è evidente che
i cappellani delle carceri considerano Radio
Maria determinante per la loro pastorale e
Voi siete strumento indispensabile per la loro
missione”.

In questo contesto è nata l’iniziativa del nostro presidente di far costruire una bella artistica statua in
legno a grandezza naturale che compia un “pellegrinaggio al contrario”: visto che i detenuti non possono
recarsi nei santuari mariani, sarà Lei a recarsi nelle
carceri italiane. L’inizio della peregrinazio Mariae è
previsto per i primi mesi del prossimo anno.
L’Associazione Radio Maria intende, attraverso il progetto “Madre di Misericordia”, farsi vicina a persone

Dati del 2018

7.000
15.000
radioline distribuite

corone e libretti di preghiera

migliaia
libri di catechesi del nostro
direttore Padre Livio

che vivono in situazioni di sofferenza fisica ed emozionale. Nato esclusivamente come progetto per le carceri in Italia, l’iniziativa ha riscosso molta attenzione
ed è quindi stata richiesta anche in ospedali e case di
cura, a volte dai responsabili delle strutture, altre dagli utenti stessi o dal personale che li assiste.
A questo proposito vogliamo fare soltanto un esempio: la visita e la distribuzione delle nostre radioline e
corone del Rosario, da parte del Vescovo locale a tutti
i degenti dell’Ospedale maggiore di Lamezia Terme
(reparto di lunga degenza) . Moltissime sono infatti
le iniziative simili che nascono nelle Parrocchie, nei
luoghi di sofferenza, nelle case di riposo e alle quali
non facciamo mai mancare il nostro tangibile apporto
con il nostro materiale da donare.
Il progetto Madre di Misericordia ha come obiettivo
quello di offrire la possibilità di ascoltare la radio (che
è fornita di auricolari) in tutta indipendenza, e di instaurare una relazione di supporto morale e spirituale
con i volontari dell’Associazione.
Le attività comprendono: la fornitura completamente
gratuita di radioline studiate e fatte costruire da noi
appositamente perché siano accettate nelle carceri e
negli ospedali, corone del Rosario, anche queste costruite apposta perché siano ammesse, materiale car-
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taceo di conforto spirituale e tanti libri di Padre Livio
che sono presenti in molte biblioteche degli Istituti di
pena.
La nostra scelta di puntare sui cappellani, quali referenti in ogni Istituto, è stata vincente. Infatti ciò fornisce ai cappellani un valido supporto che li aiuta nella
loro missione e dà a noi la sicurezza di raggiungere
proprio chi ne ha più necessità, evitando sprechi e
aiutando chi è più bisognoso. Le carceri sono molte
differenti le une dalle altre: ogni istituto è un mondo a
se’ con le sue caratteristiche ed esigenze: il cappellano
è colui che conosce bene l’ambiente e ci è quindi di
grande aiuto pratico per ottimizzare il risultato.
Negli Istituti c’è anche la presenza di gruppi di nostri
volontari, laddove possibile, che svolgono corsi di catechesi a gruppi di detenuti che lo desiderano ( Un
esempio, per tutti: nel carcere di Palermo Pagliarelli
i nostri volontari sono presenti con corsi di evangelizzazione e gruppi di preghiera).
Inoltre gli studi mobili di Radio Maria condotti dai
nostri volontari, hanno incontri diretti con i beneficiari in particolare attraverso la celebrazione e la trasmissione della Santa Messa e delle preghiere dai luoghi di detenzione o di cura.
La Santa Messa trasmessa “in diretta” da questi luoghi ha un valore particolare, riconosciuto anche dai
dirigenti e da tutto il personale: infatti sono proprio
loro che ce ne fanno richiesta.
A questo proposito riporto uno stralcio delle lettera
inviataci dalla direttrice del Carcere di Marino del
Tronto, dr.ssa Lucia di Feliciantonio, dopo una nostra
“diretta”: “Un ragazzo detenuto mentre ci preparavamo alla celebrazione della Messa, mi ha detto:
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“Dottoressa, la mia mamma mi sta ascoltando a Radio Maria perché le ho detto che oggi c’è la Messa dal
nostro carcere” Era visibilmente emozionato, come
tutti gli altri detenuti presenti. Emozionato come me
del resto, e profondamente colpita dal silenzio e dal
clima di raccoglimento e preghiera che ha accompagnato tutta la Messa. Le mamma, le nonne, le famiglie dei detenuti e degli agenti erano con noi tramite
Radio Maria, al di là delle sbarre e dei muri magicamente abbattuti per un po’. Le letture e le preghiere
lette dai detenuti mi sono parse doppiamente dense
di significato…”.
In questo anno le “dirette” da carceri , ospedali e case
di ricovero sono aumentati ulteriormente ed è nostro
desiderio intensificare ancor più questo servizio che,
comunque, per la nostra Radio è molto impegnativo
perché richiede lo svolgimento di un iter complicato
(permessi non facili da ottenere, prove tecniche, tempi lunghi, ecc…).
Prosegue inoltre il programma radiofonico “Ero carcerato e siete venuti a trovarmi”: una trasmissione mensile (che a volte va in onda anche 2 volte al
mese). Le trasmissioni sono condotte da cappellani di
carceri delle varie regioni, che si alternano, in modo
da offrire una panoramica del lavoro svolto a favore
del recluso in tutte gli Istituti di Pena d’Italia. Diventando così una vera fonte, “unica tra i “media”, di informazione e di promozione sociale per gli ascoltatori.
Gli ospiti sono direttori, educatori, assistenti, guardie,
ex carcerati… Gli ascoltatori possono partecipare con
le proprie domande, telefonicamente.
Nel 2018 abbiamo presentato al Convegno Cappellani
di ottobre a Montesilvano, il nostro nuovo opuscolo
“Sarete liberi veramente”. Un bell’opuscolo, su
carta elegante e con una bella copertina, nel quale abbiamo riportato una trentina di lettere indirizzateci
dai reclusi. lettere di testimonianza di conversione e
di bene ricevuto dalla nostra Radio, e anche commenti di direttori e direttrici, di educatori, di volontari che
lavorano in questo contesto. La prefazione è dell’ispettore Generale dei Cappellani, don Raffaele Grimaldi e
l’introduzione breve ma intensa è del nostro direttore
p. Livio che si rivolge direttamente ad ognuno di loro
con “il miracolo della conversione.”
Ne sono state stampate 10.000 copie che stiamo inviando a tutti gli Istituti Penitenziari d’Italia. Ci arrivano conferme di un ritorno molto positivo, come
dimostra la testimonianza inviataci recentemente
via mail.
“Buonasera, sono la mamma di una detenuta del
carcere di Civitavecchia. mia figlia ha letto il vs libricino ‘Sarete liberi veramente’ (testimonianze di
conversione dal carcere) e poi me lo ha dato perché
ha voluto che anch’io lo leggessi.
Anche lei all’inizio di questa sua triste vicenda è stata
male, ma grazie all’aiuto di suor Paola che è stata la
prima ad avvicinarsi a lei a Rebibbia, dove è stata
portata subito dopo l’arresto e lì rimasta per circa
due mesi, ha ritrovato il Signore.
Si era perduta ma poi è tornata e sta tornando al Pa-

Il cappellano del carcere
di Acireale Don Francesco

dre.
Vi scrivo perché vorrei che anche a lei e alle altre detenute arrivasse questo libretto, la radiolina e il libretto delle preghiere, così da essere e sentire sempre
più vicino il signore.
Io sono la mamma Angela. Grazie”.
La nostra radiolina a forma di Madonnina, è diventata
ormai un simbolo ed è richiestissima.
Si tratta di una speciale radiolina da noi studiata e
progettata appositamente per i detenuti, in quanto risponde in tutto alle richieste del rigido regolamento
carcerario e ci viene assicurato che è “l’unica che viene
accettata come materiale esterno” ( così ci ha confermato il cappellano del Carcere di Roma Rebibbia).
Così ogni giorno, 24 ore al giorno, Radio Maria entra
nelle carceri e offre ai reclusi la possibilità di seguire i
nostri incontri giornalieri di preghiere e la Santa Messa tutti i giorni, proprio dove questa manca. Abbiamo
constatato che proprio le condizioni umane più critiche, come il carcere, sono ambiti preziosi e addirittura
privilegiati di ascolto e di riflessione e conversione.
È facilmente immaginabile come una radiolina che
possa essere ascoltata anche con l’auricolare, che riceve bene i programmi ovunque grazie alla capillarità
dei nostri ripetitori su tutto il territorio Italiano, che
viene generosamente donata e fornita anche delle batterie, rappresenta una vera opportunità di riflessione,
di ascolto, di informazione tali da portare a risultati
positivi di sostegno, recupero e inizio di una nuova

vita, come ci viene continuamente testimoniato dagli
stessi utenti e da chi si occupa di loro nel campo educazionale. È il mezzo per sentirsi in comunione con
tutta la Chiesa che porta loro il messaggio evangelico
di salvezza. È una finestra sul mondo “di fuori”.
È provato anche dalle statistiche che se dal carcere
esce una persona che nel tempo della detenzione ha
intrapreso un cammino di redenzione, difficilmente

Dal 2011

52.000
65.000
radioline distribuite

corone e libretti di preghiera

10.000

Vangeli e libri distribuiti
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uscendo torna in carcere, ma chi non lo fa, nell’80%
dei casi, torna a delinquere e quindi ritorna in carcere
nei primi due anni!
Oggi Radio Maria è una presenza viva all’interno del
carcere , una presenza di Chiesa che non giustifica il
male, ma testimonia la misericordia e che vuole essere
un aiuto concreto al detenuto perchè prenda coscienza del suo male e accompagnarlo in un cammino, non
sempre facile, di conversione, riparazione e riconciliazione.
La radiolina è ormai presente anche in molte case di
riposo, ospedali, nei reparti di lunga degenza, nelle
case degli ammalati allettati. Molte parrocchie decidono di donare la nostra radiolina agli ammalati per
Natale o Pasqua, andando a portare loro l’Eucarestia.
La frequenza di ascolto di Radio Maria può essere memorizzata in modo che l’ammalato se la ritrova ogni
volta che riaccende la radio, senza bisogno di cercarla
e può essere ascoltata anche con gli auricolari.
È quindi facile capire quanto conforto può portare a
chi soffre.
Altra attività da segnalare è quella molto importante di rispondere prontamente a tutte le lettere che
riceviamo, che sono migliaia. Nessuna resta inevasa:
quando è possibile accontentiamo le loro richieste e
comunque per tutte c’è una parola di pace e di bene.

Ecco alcune testimonianze ricevute
da carcerati
“Grazie a Radio Maria e meno male che ci siete che
fate sentire la parola di Dio. Vi ringrazio tutti e la vostra stazione radio. spero che la parola di dio venga
Radio Maria presente
al 3° Convegno dei Cappellani
e degli Operatori Pastorali
nelle Carceri
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ascoltata da tutti e si espanda in tutto il mondo. pure
io avevo perso la speranza, ma non è così, è che io
non ascoltavo la voce del cuore. mi ero allontanato
da dio e cosi’ non lo vedevo e non lo sentivo…. ora con
voi io sto provando a pregare e affidare la mia vita e
un nuovo mondo si è spalancato ai miei occhi. È strano perché mi è successo proprio ora che ho saputo
di avere due tumori. Anche se sto attraversando un
periodo duro e triste, ma ora so che al mio fianco c’è
Lui ad illuminarmi il cuore e non solo l’anima!”
Bryan dal carcere di Como
“Salve, sono un detenuto del Due Palazzi, che ringrazia a nome di tutti per il dono da voi fatto. è difficile
pensare di ricevere un dono in questa situazione, purtroppo la vita, per noi che siamo detenuti, è sempre
un continuo sperare e aspettare che qualcosa cambi
e nell’attesa ricevere un dono è sempre un’emozione
che cambia le nostre ripetitive giornate. Devo dire
che la forma della radiolina è davvero molto bella: la
Vergine Maria e il Bambino Gesù formano l’unione
perfetta e sono stilizzati con attenzione. Vi dirò che
questo per noi non è un semplice regalo, ma la certezza di non essere abbandonati a noi stessi e che il
Signore opera in tantissimi modi, anche sotto forma
di quella piccola radio, che illumina le nostre celle
detentive con una forma che per noi è tanto significativa. Grazie!”
Benedetto Maria Allia,
detenuto nella Casa Circondariale
Due Palazzi di Padova
“Scrivo dal carcere di Verona, sono dalla Moldavia e

Dio ce l’ho nel cuore. Vi scrivo per dirvi che ho trovato in cella il vostro libretto delle preghiere: l’avrò letto in 10-15 minuti e con mio grande stupore ho trovato in ogni preghiera una particella di me. Mi ha fatto
pensare e mi ha fatto tirare fuori quel Dio che ho nel
cuore. Non sono un poveretto, Dio mi ha dato tutto:
fisico, cervello, buona famiglia. Purtroppo sono stato
debole davanti alle droghe e dovrei ringraziare Dio
perché sono qua, altrimenti… si sa quell’altra strada
è la fine!
Voglio ringraziarvi per quello che fate, il fatto di
spendere tempo ed energia per migliorare la vita di
quelli che ne hanno veramente bisogno. Finché c’è
gente come voi il mondo ha speranza. In fondo quando andremo in cielo potremo portare con noi solo le
anime di quelli che avremo salvato.
Vi chiedo scusa e vi ringrazio”.
Racila Igor, Verona Montorio

Testimonianze da cappellani
“In carcere per donare speranza.
Carissimo padre Livio, grazie di cuore per il materiale ricevuto attraverso Radio Maria, in favore
dei detenuti/e del carcere di Como. Ho ricevuto: 40
radio, 100 corone del rosario, libretti di preghiere e
Vangeli. Grazie!!
Pensare che oltre le mura del carcere aldilà delle
sbarre rosse che separano ogni stanza, lì dove le preghiere sembrano essere mute e inascoltate: è lì che
si può fare esperienza di misericordia. «Lì dove c’è
il massimo della consapevolezza dell’errore, lì dove
abbonda il peccato, la misericordia è più visibile».
Gesù si fa trovare nei luoghi e nelle situazioni da cui

gli uomini scappano per costringerci a guardarle in
faccia, a stare dentro le nostre disumanità, a volte
subite a volte procurate, e imparare con Lui sentieri di umanità, umanamente impossibili: sì, proprio
Dio ci insegna così ad essere più uomini e più umani.
La Misericordia sembra essere diventata un atto di
debolezza: si può anche dire che chi perdona è un debole e uno sconfitto. In realtà chi perdona è colui che
ama talmente e che desidera che l’altro, il fratello, il
vicino, ritrovi speranza dopo ogni debolezza”.
In questa lettera ti racconto “la bellezza” dell’essere
sacerdote in carcere. Questo luogo dove vedi lavorare Dio in situazioni che diresti disperate”, perché
“Dio parla al cuore degli uomini in qualunque posto,
anche in carcere”.
Padre Giovanni Milani
Padre Vittorio Trani, cappellano carcere di Roma Regina Coeli ci scrive proprio pochi giorni fa, a maggio
2019:
“Le radio sono arrivate! Un grazie immenso a nome
dei ragazzi attualmente ristretti a Regina Coeli. Già
ieri ho già dato alcune radio ai malati. Grazie , grazie di cuore. Ci sono anche gli ammalati con disturbi
psichici. Per alcuni
Noi qui a regina Coeli abbiamo la sezione ospedaliera e quella di isolamento. In questi casi le radioline
sono un vero miracolo. Potete immaginare voi stessi
il valore che può avere una voce buona che porta il
messaggio evangelico in una situazione di buio assoluto!”
Gio Carrozza, responsabile del progetto
“Madre di Misericordia”
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Finanziamenti a
L’Associazione collabora stabilmente con la World
Family of Radio Maria Onlus e con la Fondazione
FORMARE, che si occupa di attività di ricerca e sviluppo nell’ambito tecnologico e culturale nel mondo
delle comunicazioni per lo sviluppo.
L’associazione è membro fondatore di World Family
of Radio Maria Onlus, un’associazione che ha lo scopo
di assistere ed aiutare con le proprie attività la diffusione del progetto Radio Maria nel mondo, e che opera in particolar modo nei paesi in via di sviluppo per
creare una cultura organizzativa locale nell’ambito
dei mezzi di comunicazione e delle attività correlate.
L’ambito di azione di World Family of Radio Maria
Onlus è quindi il settore culturale e socio-educativo,
la formazione professionale, la prevenzione e tutela
della salute, l’agricoltura e l’ambiente.
È continuata nel 2018 la collaborazione con l’Associazione Peace and Reconciliation che pur operando dal
territorio italiano, svolge attività in lingua araba per
coloro che hanno lasciato il proprio paese, in particolare Siria ed Iraq, per via della guerra.
L’Africa rimane comunque un partner privilegiato per
la solidarietà dell’Associazione Radio Maria A.P.S.
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“Una Mano tesa
verso il prossimo”.

a progetti di terzi
Radio Maria nel mondo
Un aiuto che diventa missione.

56

Lingue
parlate
nei diversi
programmi

1.926

Ripetitori, di cui 360 DAB

circa 570 milioni

Abitanti raggiunti in FM e DAB da Radio Maria

74 nazioni 22
Diffusione di Radio Maria

Sub station
locali in Africa

7 reti
Con lingue
diverse
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Alcune stat
La società KPMG è incaricata della revisione e certificazione del bilancio di esercizio. Alla stessa per l’anno
2018 è corrisposto un compenso pari a € 8.750 come
da lettera di incarico.

Il bilancio dell’Associazione è sottoposto alla certificazione di una primaria società di revisione per garantirne la trasparenza, vengono qui di seguito esposti lo
Stato Patrimoniale e il relativo Conto Economico.

Dimensione patrimoniale
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

31/12/2018

A - CREDITI VERSO ASSOCIATI PER
VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

31/12/2017
0

0

B - IMMOBILIZZAZIONI

2.215.870

1.711.030

C - ATTIVO CIRCOLANTE

10.851.412

11.121.401

D - RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)
STATO PATRIMONIALE PASSIVO
A - PATRIMONIO NETTO
B - FONDI ACC.TO RISCHI ED ONERI
C - FONDO TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
D - DEBITI
E - RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)
CONTI D'ORDINE

260.728

196.052

13.328.010

13.028.483

31/12/2018

31/12/2017

7.620.196

7.396.379

0

0

435.972

434.050

5.245.141

5.177.461

26.701

20.593

13.328.010

13.028.483

31.513

31.513

Dimensione economica
RENDICONTO GESTIONALE

31/12/2018

A - PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA'
TIPICHE

31/12/2017
20.537.213

21.357.715

(20.034.632)

(19.310.249)

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI
DELLE ATTIVITA' TIPICHE+A51 (A-B)

502.581

2.047.466

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI

18.480

21.984

(246.125)

(3.332)

274.936

2.066.118

(51.119)

(48.057)

223.817

2.018.061

B - COSTI DA ATTIVITA' TIPICHE

D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
(A-B+C+D+E)
22- IMPOSTE
22- AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE

L’associazione non riceve introiti da pubblicità e
sponsorizzazioni.
Nel prospetto è evidente che la principale fonte di
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proventi dell’Associazione Radio Maria è costituita
da erogazioni liberali da parte dei sostenitori che, nel
2018, sono stati pari a 18.577.438 euro.

tistiche
Proventi da attività tipiche
SOGGETTI PRIVATI → € 18.577.438
SOGGETTI PUBBLICI (5X1000) → € 1.919.041
ALTRO → € 40.734

9,34%

TOTALE → € 20.537.213

0,20%
90,46%

Costi da attività tipiche
GESTIONE INFRASTRUTTURE → € 10.356.753
PROGETTI DI COOPERAZIONE → € 4.949.648
COSTI GESTIONE ORDINARIA → € 2.811.129
COMUNICAZIONE E PROMOZIONE → € 1.322.039
ALTRI ONERI → € 595.063

6,82%

2,74%

TOTALE → € 20.034.632
14,03%
51,69%
1

24,71%

2
3
4
5
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Costi da attività tipiche
Gestione delle infrastrutture tecnologiche
per la radiodiffusione sociale
Manutenzioni
Manutenzione audio-frequenze e sistemi
informatici
Manutenzione immobili
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento beni materiali
Energia elettrica

10.356.753

2.076.020
90.877

10.356.753
Manutenzione apparrechiature
tecnologiche

Acquisizioni beni immateriali

Acquisizione Impianti e attrzzature
175.754 tecnologiche
Energia elettrica per impianti
87.006 tecnologici
1.511.268
2.214.625

Servizi e consulenze tecniche
Satellite

Servizi e consulenze tecniche

699.639 Locazione siti tecnologici

Servizio Consorzio Club Dab

341.600 Contributi associativi

Satellite
Locazioni
Contributi associativi
Concessioni
Indagini di ascolto
Diritti S.I.A.E.

253.241
2.786.595
26.180
1.348

24.239
56.949

2.214.625
1.041.239
253.241
2.786.595
26.180
1.348
35.651

Spese di trasporto

56.949

Accordi extragiudiziali

0

0

2.450.000

Quota associativa World Family

2.049.648

2.811.129
28.969

Consulenze amministrative / sistema
informatico

440.865

Spese legali e notarili

322.006
6.923

4.949.648

Finaziamento progetti di terzi
Fondazione “FORMARE”

Manutenzione automezzi

1.511.268

Servizi specifici

Progetti di cooperazione e comunicazione per lo sviluppo

Costi gestione ordinaria

87.006

0

Servizio ANSA

Riscaldamento

2.342.651

11.412

Spese di trasporto
Accordi extragiudiziali

Concessioni

2.811.129
Riscaldamento
Consulenze amministrative e legali
Manutenzione automezzi

762.871
6.923

Assicurazioni

35.973

35.973

Servizi vari

251.231

251.231

Spese e commissioni bancarie

53.774

Spese e commissioni bancarie

53.774

Viaggi e trasferte

60.747

60.747

Telefono

Cancelleria
Carburanti
Costo per il personale
Materiali di promozione
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14,0%

28.969

Servizi vari

Telefono

24,7%

450.000

Assicurazioni

Viaggi e trasferte

51,7%

326.299

326.299
8.579

Cancelleria

8.579

Carburanti

17.704

17.704
1.258.059

1.258.059
772.259

3,9%

Materiale informativo
Comunicazioni sul territorio
Servizi postali

772.259
549.780
65.246

Spese invio materiale promozionale

484.534

Altri oneri

595.063

Beneficenze

Materiale informativo

7.752

549.780
Spese per invio materiale
promozionale

Svalutazioni e accantonamenti
Altri oneri di gestione

236.387

Varie

350.924 Varie
0

Accantonamento per rischi

0

3,0%

549.780

595.063

Altri oneri di gestione
Svalutazione dei crediti

772.259

2,74%

0
244.139
350.924

Totale

20.034.632

100,0%

Il documento è stato approvato dall’Assemblea generale dell’Associazione il 15 giugno 2019 e sarà diffuso attraverso circolari, newsletter ed il sito dell’associazione Radio Maria APS.
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RADIO MARIA VIVE
SOLO CON IL TUO AIUTO
Ognuno di noi può dare il proprio contributo
adottando una delle seguenti modalità

Posta

CONTO CORRENTE POSTALE n. 1 4 5 2 2 2 2 1
Intestato a:
Associazione Radio Maria APS Via Milano, 12, 22036 Erba (Co)
VAGLIA POSTALE
Indirizzato a:
Associazione Radio Maria APS Via Milano, 12 22036 Erba (Co)
BANCOPOSTA ON LINE
I correntisti del servizio “BancoPosta online” possono effettuare le offerte direttamente sul conto corrente postale di Radio Maria. Le coordinate
postali sono le seguenti:
IBAN: IT60 R07 60110 9000 0001 4522 221
Questo servizio consente anche di pagare il bollettino senza recarsi in
posta, utilizzando le carte di credito VISA, MASTERCARD e POSTEPAY.
La procedura per l’attivazione del servizio potrà essere fornita da un impiegato dell’Ufficio Postale o collegandosi al sito delle Poste:
www.poste.it.

Banca

BONIFICO BANCARIO

Banca Intesa SanPaolo – Filiale di Milano (Mi)
IBAN: IT26H0306909606100000126574

Per i versamenti dall’estero Codice BIC BCITITMM
Usare il modulo bancario scrivendo il proprio nome, indirizzo e codice
fiscale nello spazio riservato alla causale del versamento. Se i dati non
sono indicati in tale spazio l’offerta ci perviene anonima.

SEPA (Sepa Core Direct Debit)

Puoi richiedere il modulo SEPA al numero telefonico 031 610 600 oppure scaricarlo da internet: www.radiomaria.it
Ecco i vantaggi che offre il SEPA:
• Comodità: non hai più scadenze da ricordare o code da fare per i versamenti. Puoi attivare il servizio sia da un conto corrente bancario che conto
corrente BancoPosta.
• Risparmio: nessuna spesa di commissione per te e minori spese di gestione per Radio Maria.
• Regolarità: tu puoi pianificare le tue offerte e Radio Maria può contare
su sostegni certi.

PER INFORMAZIONI SU DONAZIONI CON:
Sepa – Carta di Credito – Paypal – 5xmille – Posta – Banca

Tramite internet
Collegandosi al nostro sito www.radiomaria.it si troveranno tutte le
istruzioni necessarie per fare la propria offerta tramite internet.

Il lascito testamentario,
un gesto d’amore
Per informazioni sulle modalità di inserimento nel proprio testamento di
un lascito da destinare all’Associazione Radio Maria, potete scriverci o
telefonare al numero 0332 21 22 24.

5x1000

Destina anche tu il 5x1000 per i progetti di Radio Maria indicando il seguente codice fiscale Radio Maria in Italia: C. F. 94023530150

In Svizzera

Banca Raiffeisen, Filiale di Mendrisio.
CONTO CORRENTE POSTALE n. 69-7191-8

IBAN: CH1280340000000599468

(obbligatorio utilizzando polizze di versamento neutre)
Cari ascoltatori, vi suggeriamo di inserire sempre il vostro nominativo e il
vostro indirizzo per tutte le tipologie di offerte, così da consentirci l’invio del
giornalino direttamente nelle vostre case. Senza l’indicazione del vostro
nome e del vostro indirizzo l’offerente risulta anonimo e l’invio delle nostre
pubblicazioni non sarà possibile.

Per informazioni Tel: 031 610600 fax: 031 611 288 - info. ita@radiomaria.org
Radio Maria

@radiomariaita

@radiomariaitalia
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