
Radio Terra Nuova  
 

Nel continente africano, caratterizzato da spazi immensi e da imponenti difficoltà di trasporto, 
nel deserto come nella foresta, la radio, il mezzo più povero e più usato per comunicare, è uno 
strumento straordinario di informazione e formazione e sta vivendo una grande espansione. 

Il 29 luglio 2000, a Bongor, nel Ciad settentrionale, inizia le trasmissioni R a d i o  T e r r e  
N o u v e l l e ,  di cui è attualmente responsabile padre Gianni Abeni, saveriano.  

Radio Terre Nouvelle è una risposta concreta ai bisogni degli animatori sociali e religiosi di 
avere un mezzo di promozione umana. 

RTN è uno strumento importante di comunicazione e formazione. Attraverso la radio si cerca 
di aiutare la gente a rendersi conto della grave situazione sociale nella quale vive e a prendere in 
seguito le proprie responsabilità per poter cambiare qualche cosa; è arrivata in un momento molto 
opportuno. 

Tra i prodotti nuovi che la strada ha portato sul mercato locale, sono arrivate anche piccole 
radio che funzionano a pile (a Bongor non c’è l’elettricità), non costano molto e hanno avuto notevole 
diffusione anche fra i più poveri. 

RTN ha un’accoglienza straordinaria da parte della gente che la sente come la propria radio e 
l’ascolta con molto interesse! 

L’obiettivo della radio è lo sviluppo di tutti gli uomini specialmente dei più poveri e dei più 
diseredati con l’informazione, l’educazione e la sensibilizzazione degli ascoltatori, sia nelle zone 
rurale sia nei centri urbani, attraverso le 6 lingue locali e le 2 ufficiali (arabo e francese). 

Grazie a due ripetitori riesce a raggiungere 1.500.000 persone situate su una superficie di 
35.000 Km2. 

Radio Terre Novelle si interessa di tutte le componenti della popolazione con un’attenzione 
particolare ai più giovani e alle donne, due gruppi sociali che sono i più vulnerabili nelle condizioni di 
vita attuali. Le donne, desiderose di offrire il loro contributo al buon andamento della società, trovano 
con RTN un mezzo privilegiato per prendere la parola, esprimere le proprie sofferenze e le proprie 
speranze, per creare momenti di dialogo e di riflessione sul rispetto della loro dignità e dei loro diritti. 
Quanto ai giovani, spesso colpiti per l’assenza di un avvenire all’altezza delle loro aspettative, esposti 
all’aids, alla violenza e alla droga, RTN li aiuta ad avere fiducia in se stessi ed a prendere coscienza 
delle loro responsabilità di uomini e di cittadini con trasmissioni educative e di formazione. I bambini, 
adulti di domani, non sono dimenticati dai programmi di RTN. Spesso trascurati o scherniti nei loro 
diritti umani, trovano nelle trasmissioni a loro dedicate dalla radio un mezzo unico per esprimersi. È 
un apporto prezioso per il loro inserimento nella società. 
 

Il nuovo direttore chiede un aiuto per: 
rinnovare gli impianti - sostenere i cronisti - potenziare i programmi 

L’Associazione KAMENGE e DINTORNI, ha raccolto questo invito e in collaborazione con il Circolo 
ACLI CRISTO RE, a cui è stata affidata la vendita di questi biglietti, ha deciso che tutto il ricavato 
sarà devoluto a p. Gianni Abeni per la Radio. 
 

 

ASSOCIAZIONE KAMENGE e DINTORNI 
via Trento 62 - 25128 Brescia 

 

L’Associazione Kamenge e dintorni nasce da una sollecitazione di Padre Lino Maggioni, missionario saveriano 
in Burundi, che ci invitava a far conoscere la situazione di quel paese.  
La visibilità in Occidente è infatti ritenuta una condizione prioritaria per ogni miglioramento di vita nel Terzo 
Mondo, decidendosi in gran parte i destini di questo nei luoghi dove si programmano la politica e l’economia 
mondiali.  
Allo stato attuale delle cose il nostro impegno è orientato in due direzioni, legate all’esperienza del gruppo: il 
Burundi di padre Lino e il Ciad di padre Gianni Abeni. L’originalità delle proposte africane risulta essere molto 
interessante per gli obiettivi del nostro gruppo, perché esse prefigurano non interventi assistenzialistici (pur 
necessari, ma con carattere di tamponamento, di emergenza), ma di innovazione e sviluppo.  
Chi fosse interessato a collaborare e sostenere questi due missionari può utilizzare il conto corrente n. 51995  
ABI 03500  CAB 11270 del Banco di Brescia agenzia. 25, indicando nella causale l’iniziativa che si intende 
sostenere. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi desidera partecipare alla realizzazione di questo progetto può inviare l'offerta a : 

  al C/c.p. 00204438, intestato a:  
  Procura delle Missioni Saveriane  
  Viale S. Martino 8 - 43100 PARMA; 
  specificando l'intenzione e il numero di Progetto    
  (5/2005 – CIAD)  

  bonifico bancario su C/c 000072443526 
  Cari Parma e Piacenza, Ag. 6 - abi 06230 cab 12706 
  intestato a:   Procura delle Missioni Saveriane  
  Viale S. Martino 8 - 43100 PARMA; 
  specificando l'intenzione e il numero di Progetto   
  (5/2005 – CIAD); 

  conto corrente n. 51995 - ABI 03500 - CAB 11270 
    del Banco di Brescia agenzia 25  
    intestato all’ ASSOCIAZIONE KAMENGE e DINTORNI    
    via Trento 62 - 25128 Brescia 
    indicando nella causale Radio Terre Nouvelle 

 
 
 
 


