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Telemistretta: da cinque anni
a servizio della cultura della vita
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Vita Cav

di Angela Provenzale, Presidente MPV e CAV di Mistretta (ME)

Il 7/09/17 TeleMistretta Life&Family (TM) ha compiuto 5
anni. Un lustro è passato da quando, sotto lo sguardo di
Maria, venerata a Mistretta il 7/9 e l'8/9 come Maria
SS.ma della Luce, nasceva, al canale 651 in Sicilia, una
nuova tv.
Con il digitale terrestre, che ampliava l'offerta, dalla esperienza di più di 20 anni di TM, la tv della Parrocchia S.
Lucia di Mistretta, e dalla tenacia del direttore, Mons. Michele Giordano, poteva trasmettere una tv al servizio
della famiglia e della vita umana dal concepimento alla
morte naturale. Il nome e il logo mostravano l'alleanza antropologica tra la famiglia e la vita umana. La famiglia che
nasce dal matrimonio di un uomo e una donna è la prima
società naturale: in essa l'amore è l'unica legge e dono e
gratuità sono i cardini dell'agire. Essa è fondamento di
una società armoniosa, è culla in cui la vita può crescere
nelle migliori condizioni, quelle che ogni essere umano
merita e alle quali ha diritto. Dalla rottura del patto tra
esse viene la crisi profonda di entrambe, con migliaia di
fallimenti familiari e milioni di aborti volontari.
Da allora l’emittente, con mezzi poverissimi, ha servito la
causa. Sostenuta da TM (sul can. 171 in Sicilia, sostenuta da un azionariato popolare), aiutata all’inizio dal
MPV Italiano e locale, ha trasmesso ogni giorno dalle 7
alle 24, anche in diretta streaming su www.mpvmistretta.org e www.telemistretta.it. TM era stata per noi una
palestra per sperimentare le tecnologie e gli strumenti
video, telecamere, treppiedi, computer, software di montaggio, più di quanto mai fatto per riprendere i nostri figli.
La videocamera ci ha accompagnati ai convegni, alle
conferenze, alle vacanze, ovunque siamo stati ad ascoltare esperti, professori, testimoni, voci che si sono levate
alte a difesa della vita degli innocenti, ma mai colte dalle
massime testate dalle quali, su questi temi, si registra un
silenzio assordante. Tutto è stato registrato, montato e
trasmesso a riempire i palinsesti tra tante fatiche e passione. Abbiamo anche cercato nella rete i numerosi interventi su famiglia e vita facendoci autorizzare a
trasmetterli. Per 4 anni abbiamo trasmesso il notiziario
Terra Santa NEWS.

Abbiamo fatto la diretta in occasione dell'assegnazione
del premio "Madre Teresa di Calcutta" a Chiara Lubich,
avvenuta a Roma in Campidoglio (i contatti nel web furono migliaia da tutti i 5 continenti). La diretta è stata garantita a più convegni dei CAV. Di fronte a un impegno
solitario e enorme a volte siamo scoraggiati, ma continuiamo perché, quando chi ti chiede aiuto, ha solo te per
chiederlo, non perché sei il più bravo, ma perché gli altri
hanno altre priorità, o rispondi o sarai responsabile di non
aver fatto nulla. "Infettare" l'etere di vita è lo scopo, per
mostrare la meraviglia della vita umana e la bellezza della
famiglia. Sintonizzate il televisore o cercate nel web la diretta. Chissà che TM L&F diventi la tv del popolo della
vita e della famiglia.

Don Michele Giordano di TELEMISTRETTA ritira il premio dalle mani di
Luigi Bardelli, nel 2008
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