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Bimestrale Radio – Gruppi di Preghiera – Seguito di Gesù
Nel primo incontro dei gruppi di preghiera ripresi lunedì 10 settembre,
don Davide Corba ha dato i riferimenti pastorali per il nuovo anno.
“Carissimi, in questo cammino di preghiera (giunto al trentatreesimo anno, n.d.r.) dovremmo
avere coscienza che la preghiera è un dono prezioso ed è un grande servizio, forse il primo
servizio che possiamo fare nella Chiesa e se crediamo di essere qui pensando di fare un gesto
privato, in realtà non è così e in questo tempo di grande aridità spirituale e di grande idolatria,
soltanto chi è illuminato e guidato dal Signore, sente l’importanza di questo gesto.
Questa sera ci troviamo qui a pregare e dovremmo comprendere che anche pregare è “fare un
servizio” nella Chiesa.
Siamo all’inizio di un nuovo anno e vorrei che partissimo con la consapevolezza che stiamo
rispondendo ad una vocazione particolare che il Signore ci affida e che stiamo servendo la Chiesa
semplicemente dedicando questa serata alla preghiera.
Quest’anno la nostra Chiesa ha come orientamento il tema “Toccare la carne di Cristo”, mettere al
centro la vita dei poveri; incontrare, ascoltare e condividere la vita dei poveri.
La lettera Pastorale del Vescovo ci aiuterà nel percorso di preghiera e noi che viviamo questa
esperienza, quando preghiamo e ci sentiamo spesso impotenti di fronte alle esigenze, mettiamo
la povertà dei mezzi nella quale ci troviamo nella preghiera.
Proviamo a farci piccoli davanti al Signore e lasciare agire Lui.
Come S. Francesco d’Assisi che testimonia il suo incontro con il lebbroso e poi con il crocifisso che
“gli parla” viviamo questo anno di fede cercando di entrare nelle pieghe del cammino pastorale
dedicato ai poveri.
Grazie alle persone che curano questo momento di preghiera, a coloro che cantano, alla
parrocchia di Borgomeduna che continua ad accoglierci, ai sacerdoti che celebrano e partecipano
con voi a questo momento di fede.”
Omelia 10 settembre 2018 - Don Davide Corba
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IL VIAGGIO EUROPEO A PRAGA E VIENNA PER ODORICO DA PORDENONE E MARCO D’AVIANO

Nel quadro del progetto Odorico700 - celebrazione del settimo centenario del viaggio a Oriente del
Beato Odorico (1318-2018), la cui programmazione si concentra ora nel mese missionario e
francescano di ottobre – si è tenuto dal 9 al 14 settembre un viaggio europeo a Praga e Vienna, due
capitali della cultura mitteleuropea.
L’itinerario ha richiamato i due beati frati missionari, Odorico da Pordenone e Marco d’Aviano, vanto
del Friuli in ambito internazionale.
Praga è stata visitata a motivo delle origini familiari di Odorico, ritenuto figlio della stirpe boema
insediatasi a fine 1200 a Villanova di Pordenone; di ritorno, a Vienna, si è fatta memoria della grande
impresa di padre Marco a difesa dell’Europa, sostando anche sul colle Kahlenberg nell’anniversario
della celebre liberazione del 12 settembre 1683.
Le due tappe principali, sono state: nella capitale ceca nella centralissima chiesa dei Frati Minori, lieti
di ricevere in dono una reliquia del Beato Odorico (e qui va segnalata la presenza devota e l’iniziativa
di padre Regalat Benes); nella capitale austriaca nella Kapuzinerkirche con onore alla tomba del
Beato Marco e visita guidata pure a quelle sottostanti della casa imperiale d’Asburgo. In ciascuno dei
due luoghi ha fatto pervenire relazioni storiche, rispettivamente su Odoricus boemus e su Padre
Marco e la liberazione di Vienna, il noto storico Franco Cardini. Lette a Praga e poi Vienna da un suo
collaboratore, sono state registrate da Radio Voce nel Deserto che le ha proposte agli ascoltatori
nella rubrica Di mese in mese di settembre, mentre a ottobre e novembre la stessa contemplerà
ulteriori contributi dell’anno odoriciano in corso. Sono previsti infatti a ottobre eventi di celebrazione e
di cultura che la radio registrerà sia a Udine che a Pordenone secondo il palinsesto qui riportato.
Gli appuntamenti al giovedì alle 10.15 a partire dal 27 Settembre: Odorico 700: presentazione di tutti
gli eventi.
Walter Arzaretti
Rubrica Di mese in mese ottobre: IL MESE MISSIONARIO NEL CENTENARIO DEL VIAGGIO DI
ODORICO
11 Omelia della Messa del centenario odoriciano: nunzio mons. Giovanni Tonucci a Pordenone
(chiesa del B. Odorico 7 ottobre ore 11.00)
18 Omelia della Messa del centenario odoriciano: patriarca mons. Francesco Moraglia a Udine
(chiesa del Comune presso l’arca del beato 13 ottobre 2018 ore 18.30)
25 Eventi culturali del centenario odoriciano: nunzio mons. Luigi Bressan, arcivescovo em. di Trento a
Pordenone, (Auditorium Concordia 11 ottobre ore 10.00)
Di mese in mese novembre: IL MESE DEI SANTI CON I NOSTRI BEATI
8 Eventi culturali del centenario odoriciano nunzio mons. Luigi Bressan a Udine (sala Paolino
d’Aquileia 11 ottobre ore 18.00)
15 – 22 – 29 Eventi culturali odoriciani: Convegno universitario di Udine “1318: cammino a Oriente.
Il Beato Odorico da Pordenone e il suo viaggio.” (Palazzo Antonini Udine - 25 ottobre dalle ore
10.00)

L’incontro del venerdì pomeriggio alle 17.00 con Padre Franco Fabris
prevede alcune lectio e sei incontri sul Miserere. Lectio Assetati di felicità
venerdì 5 ottobre, Custodirò nel cuore il mistero venerdì 12 ottobre,
Dio ascolta il grido del povero venerdì 19 ottobre e Il giudizio finale
venerdì 26 ottobre. Da venerdì 2 novembre fino al 7 dicembre Miserere.

Cantiere Radio
Settembre, andiamo… è tempo di riaprire a pieno ritmo il “cantiere Radio” con nuove proposte e
progetti che possano piacere agli ascoltatori e coinvolgere sempre più i giovani.
Vi presentiamo le iniziative più importanti, come il progetto, sostenuto dall’Azienda Sanitaria n. 5 di
Pordenone, “L’ alfabeto della salute” in onda il lunedì ed il venerdì alle 10.15 fino al mese di
dicembre.
I grandi temi trattati saranno dedicati agli stili di vita, alla prevenzione alla
salute, alla prevenzione sull’uso di sostanze nocive (fumo, alcool, droghe..),
sulla conoscenza dei fattori di rischio per la salute, sul valore del
movimento e tante altre “buone pratiche”. Saranno anche affrontati temi
legati alla sicurezza sia in casa che nei luoghi di lavoro, alla prudenza
nell’uso di alcuni strumenti e tutto quello che può essere riconducibile al
grande spazio della salute pubblica. Saranno presenti in studio medici,
Associazioni di volontariato, esperti in temi legati alla sicurezza.
Uno spazio privilegiato per la nostra emittente è quello dedicato da sempre alle Voci di solidarietà,
progetto sostenuto dalla Fondazione Friuli.
La Radio si avvale della collaborazione di una rete di associazioni come il Forum delle Famiglie Friuli V.G., la
Caritas Diocesana, Nuovi vicini, Ictus, Alzheimer, Casa del Volontariato, Istituto IRIPES, Servizi Sociali del
Comune di Pordenone, con approfondimenti nell’ambito familiare ed educativo.
In onda a cadenza settimanale il lunedì alle ore 10.15. In replica il mercoledì sera alle 22.00.
Apertura alle telefonate degli ascoltatori a fine presentazione del tema.
Ambito della solidarietà, destinato in particolare agli anziani, alle persone e alle famiglie in difficoltà, agli
stranieri che arrivano nelle nostre città, in collaborazione con la CARITAS Diocesana e NUOVI VICINI e con
l’intervento in rete dei Servizi Sociali del Comune di Pordenone e di molte Associazioni del territorio, operative
nel settore sociale, familiare, della salute, culturale, del sostegno e reinserimento di soggetti con disagi.
Ambito familiare in collaborazione con FORUM Friuli V.G. e CAV (Centro di aiuto alla vita), per
approfondimenti delle attuali problematiche della famiglia, offrendo indirizzi a cui rivolgersi in caso di bisogno
e con proposte concrete per il superamento della fase critica.
Ambito educativo: IRIPES ed esperti in tematiche pedagogiche e sociali con il contributo di aggregazioni
giovanili, della Pastorale Diocesana con particolare affondo al tema di MEDIA EDUCATION.
Uno spazio particolare è dedicato ai giovani con il progetto
GIOVANI IN RADIO PER COSTRUIRE FUTURO. Da alcuni anni Radio
Voce nel deserto sta sperimentando la realizzazione di
laboratori per i giovani che si avvicinano per la prima volta al
mondo della comunicazione radiofonica.
Il Progetto è in collaborazione con la Pastorale Giovanile
Diocesana, con le Scuole Superiori della città, con le Associazioni
di volontariato.
Gli stages formativi si svolgono con un pacchetto di ore che
contemplano una breve introduzione teorica ed applicazione
pratica, secondo il metodo “dell’imparare facendo” per
l’acquisizione di competenze nel settore della comunicazione, della radiofonia, del giornalismo,
competenze spendibili nella vita lavorativa.
Gli stages di 20/25 ore ciascuno, si svolgono presso gli studi di Radio Voce nel deserto e prevedono, a fine
percorso, il rilascio di un attestato di frequenza. Inizio previsto mese di ottobre-novembre in orario
pomeridiano. Il progetto prevede le seguenti figure di supporto:
- Coordinatore di progetto esperto in Media Education ed esperto della comunicazione
- Giornalista
- Esperto per l’utilizzo delle tecnologie necessarie per la realizzazione dei programmi radio
- Tecnico del suono-operatore per la realizzazione del programma
- Tutor per gli stages
Il Progetto prevede una serie di competenze da far acquisire ai partecipanti: per la comunicazione, per la
formazione tecnica e per la formazione giornalistica. I laboratori sono gratuiti.
Chi è interessato, può telefonare in Radio allo 0434.524343 o scrivere a voceneldeserto@llibero.it

Anche quest’anno l’Associazione culturale ALADURA ci propone il percorso
PORTE presentando ogni incontro nei nostri studi.
All’interno di Pordenonelegge Tutti contro tutti in medio oriente con Dario Fabbri
– A che punto è l’Europa? – con Dario Fabbri – Un mondo rinnovato con
Gianpiero Comolli – Un libro aperto con Manlio Graziano –
A seguire L’isola al centro del mondo con Manlio Graziano 27 e 28 settembre –
L’ignoto davanti a noi con Alessandro Vanoli 11 ottobre 2018 – Se ci sei batti un colpo con Marco
Vannini 25 ottobre 2018 . Storie surreali e favolose con Chiara Frugoni – 22 novembre 2018
Camminare con Giotto con Stefano Zuffi 29 novembre 2018.
Ascoltare, leggere, crescere 2018 – dal 22 al 28 ottobre
con la presenza della editoria religiosa – promossa da
Euro ’92 – nel nostro territorio, offre una ventina di
incontri. Come ogni anno Radio Voce nel deserto
trasmetterà alcuni interventi e seguirà giorno per giorno
lo svolgimento dell’iniziativa con un comunicato stampa.
Molti gli ospiti attesi a livello internazionale. Le iniziative
si svolgeranno a Pordenone, Portogruaro, Spilimbergo, Cordenons, Aviano, Sacile, Motta di Livenza.
Anche quest’anno largo spazio all’attualità, al ricordo di personalità della società civile e ai grandi
temi storico-culturali. Dopo il successo della passata edizione, ritorna la “Maratona degli autori”,
spazio alle case editrici specialistiche.
Il progetto APPUNTAMENTI CON LA CULTURA, sostenuto
dalla Regione FVG, ci rinvia a diversi programmi per le
“possibili letture” politiche, sociali, antropologiche e religiose
dell’uomo d’oggi.
La Cina vista e raccontata dai viaggiatori italiani si conclude con gli incontri di ottobre con la figura
del cardinale Celso Costantini e a novembre con La nuova via della seta a cura del prof. Sergio
Chiarotto. Voce classica, terminato il ciclo dedicato a Leonard Bernstain, sta proponendo le Sonate
sacre di Bach. Per la rubrica Di mese in mese, curata da Walter Arzaretti, gli appuntamenti di ottobre e
novembre sono dedicati agli eventi culturali Odoriciani (Beato Odorico da Pordenone) con relazioni e
convegni che si svolgono a Pordenone e a Udine e che sono trasmessi dalla Radio.
I collegamenti in diretta e differita da Praga e da Vienna (vedi articolo pagina 2) hanno reso possibile
seguire passo dopo passo le “relatio” della delegazione in viaggio nella Mitteleuropa.
Sempre presenti nel palinsesto quotidiano i temi di spiritualità, con conferenze sulla storia della
Chiesa, dibattiti sulle questioni della “Dottrina sociale” e corsi di esegesi e di spiritualità.
Per l’informazione ogni giorno
Ore 7.36 Oggi in edicola – ore 8.00-13.00 Notiziario Radio Vaticana – ore 9.10 Al di là della
notizia - ore 10.00-11.00 GR Flash – ore 11.30 e 14.00 Radiogiornale Voce nel deserto ore 19.30 Notiziario della sera. Il venerdì alle 11.05 La settimana ne IL POPOLO in diretta con
Flavia Sacilotto con notizie e avvenimenti della nostra Diocesi. In replica il sabato alle 17.50.
La preghiera in Radio
La preghiera del mattino: Lodi e Santa Messa ore 7.00 – 14.45 Coroncina alla Divina Misericordia
– La preghiera della sera: Vespri e Compieta 16.20 e 23.30
Dal martedì al sabato il Santo Rosario in diretta con gli ascoltatori alle ore 18.40.
Ogni giorno dal lunedì al sabato alle ore 12.10 e alle 16.10 meditazione religiosa a cura del
Priore don Luca Giustarini, monaco Benedettino Vallombrosano, Assistente spirituale della Radio.
Lunedì alle 15.00 omelia domenicale di mons. Renato De Zan e martedì alle 17.00 Corso Biblico.
Il martedì sera per la rubrica In cammino verso la santità viene proposta in questi mesi la vita si
S. Giovanna Francesca de Chantal, una serie realizzata da Radio Voce nel deserto.
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