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Anche la parrocchia di Sasso Marconi 
ha voluto offrire un suo particolare con-
tributo alle celebrazioni recentemente 
promosse in onore di Guglielmo Marconi 
in occasione del centenario del conferi-
mento a Marconi del premio Nobel per la 
fi sica.
Il contributo che ci è parso opportuno e 
appropriato riguarda la Radio Vaticana.
Ciò è stato possibile per la gentile dispo-
nibilità del direttore generale di Radio Va-
ticana p. Federico Lombardi, che è anche 
direttore della Sala Stampa della Santa 
Sede (cioè portavoce del Papa), e del 
Centro Televisivo Vaticano.
Alla nostra presuntuosa richiesta egli 
ha cortesemente risposto accogliendo il 
“gentile e graditissimo invito, lieto di si-
gnificare la disponibilità della Radio Va-
ticana ad inviare un proprio rappresen-
tante che racconti il lavoro compiuto da 
Marconi nella progettazione ed appron-
tamento della stazione Radiofonica Vati-
cana e degli sviluppi che quest’ultima ha 
avuto nei suoi quasi 78 anni di vita”.

In effetti padre Lombardi ha mandato a 
Sasso Marconi un suo rappresentante, 
Giacomo Ghisani che, attraverso una dot-
ta conferenza tenuta il 16 maggio nella 
sala consiliare del Comune, ha sapiente-
mente illustrato la nascita e lo sviluppo 
di Radio Vaticana, la sua funzione e la 
sua attualità. Nella chiesa parrocchiale 
è stata pure celebrata una S. Messa di 
suffragio, utilizzando il microfono (forni-
to dall’amico Pelagalli) usato dal Papa 
Pio XI il 12 febbraio 1931 quando diede al 
mondo l’annuncio dell’inaugurazione di 
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Fig. 1. Città del Vaticano, 12 febbraio 1931: inau-
gurazione della Radio Vaticana. Al centro nella 
foto Papa Pio XI, dietro a sinistra Guglielmo 
Marconi, in primo piano a sinistra il cardinale 
Pacelli, che diventerà papa col nome di Pio XII 
(Archivio Fondazione G. Marconi)
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Radio Vaticana con queste parole: “Udi-
te o Cieli, quello che sto per dire; ascolti 
la terra le parole della mia bocca. Udite 
e ascoltate o popoli lontani”. Nella sala 
parrocchiale è stata esposta una mostra 
di testi e di immagini con ampio materia-
le raccolto dal prof. Giancarlo Giovagno-
ni. Sul quaderno dei visitatori il relatore 
Ghisani ha lasciato questa testimonian-
za: “Alla comunità parrocchiale di Sasso 
Marconi in nome dei comuni legami Mar-
coniani, con stima, riconoscenza ed affet-
to dalla comunità di lavoro della Radio 
Vaticana. Giacomo Ghisani 16.5.2009”.
La Radio Vaticana, emittente radiofonica 
della Santa Sede, è un dono di Gugliel-
mo Marconi offerto al Papa perché la sua 
viva voce possa raggiungere tutti gli an-
goli della terra. Il 12 febbraio 1931, inau-
gurando il nuovo impianto radiofonico 
approntato da Marconi, Pio XI pronunciò 

un discorso in latino che suscitò vivissi-
ma emozione in tutto il mondo. Anche 
Guglielmo Marconi pronunciò un nobile 
discorso del quale riporto alcune parole: 
“...Le onde elettriche trasporteranno in 
tutto il mondo attraverso gli spazi la Sua 
parola di pace e di benedizione.
Per circa venti secoli il Pontefice Romano 
ha fatto sentire la parola del Suo Divino 
Magistero nel mondo; ma questa è la pri-
ma volta che la Sua viva voce può essere 
percepita simultaneamente su tutta la su-
perficie della terra.
Con l’aiuto di Dio che tante misteriose 
forze della natura mette a disposizione 
dell’umanità, ho potuto preparare questo 
strumento che procurerà ai fedeli di tutto 
il mondo la consolazione di udire la voce 
del Santo Padre...”.
L’opera di Guglielmo Marconi continua a 
recare benefi cio alla Chiesa e al mondo.

Fig. 2. Sasso Marconi, maggio 2009: nella chiesa parrocchiale don Dario Zanini celebra una S. Mes-
sa di suffragio in occasione delle celebrazioni promosse in onore di G. Marconi nel centenario del 
conferimento allo scienziato del premio Nobel per la fisica. Don Dario pronuncia l’omelia utiliz-
zando il microfono usato da Papa Pio XI per l’annuncio al mondo dell’inaugurazione della Radio 
Vaticana; a destra nella foto il prof. Giancarlo Giovagnoni (proprietà Parrocchia di Sasso Marconi)


