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Radici in terra e cuore in cielo
A distanza di 23 anni dalla morte di don Angelo, nell’ascoltare il discorso che Papa Francesco ha
tenuto ai religiosi nel Collegio Seminario San Carlos e San Marcelo di Trujillo nel suo viaggio in Cile e
in Perù lo scorso gennaio, ci viene spontaneo collegare le sue parole con la storia che abbiamo
vissuto con don Angelo e che ora riviviamo nella memoria.
Perché, come dice Francesco, è importante guardare alle nostre radici e le nostre vocazioni
hanno sempre questo duplice aspetto: radici nella terra e cuore nel cielo.
È una bella immagine che ci accompagna in questi giorni in cui più intensamente ricordiamo con
scritti, testimonianze e con speciali programmi radio, questo uomo di Dio che abbiamo avuto la
gioia di incontrare in vita. Ciascuno ricorda qualcosa di particolare, un sentimento, un dialogo, un
incontro, una parola di incoraggiamento in un passaggio difficile della propria vita.
Quella linfa misteriosa che passava in quei colloqui, in quelle confessioni –
lo si trovava spesso in confessionale o nel suo studio pronto ad accogliere
chi il Signore gli mandava – sappiamo che è la forza dello Spirito Santo;
ciò che veniva vissuto dagli smarriti di cuore che lo raggiungevano era la
sensazione di aver trovato Dio in un uomo. Forse la stessa sensazione
che – come ci narrano le cronache del tempo – i contadini della bassa
francese trovavano nel S. Curato d’Ars, che, guarda caso, don Angelo
aveva assunto come suo modello di sacerdozio e suo santo protettore.
Ma la memoria si rivolge al passato per riconoscere i segni del passaggio
del Signore e per poterlo lodare e benedire perché ci invia suoi ministri ricchi di grazia e di
misericordia.
Come ogni uomo di Dio, calato nel proprio tempo e contesto storico, don Angelo ha dato risposte
alle povertà del suo tempo con concretezza. Ha attraversato ogni tipo di sofferenza con fede e
serenità. Figlio della Chiesa, ha avuto tre pilastri di riferimento: erano l’amore per il suo
sacerdozio, per l’Eucaristia e per la Vergine Maria. È doveroso, dopo tanti anni, raccogliere
ulteriori testimonianze sulla sua pastorale, sulla sua spiritualità e sulla sua vita, per darne conto a
chi verrà dopo di noi.
Testimoni della sua gioia contagiosa nell’annunciare la Parola del Signore, non ci possiamo
esonerare dal dire quanto di bene e quanto di buono quest’uomo ha fatto, talvolta anche con
qualche fallimento. Ma, si sa, le opere di Dio incontrano spesso ostacoli e difficoltà.
Le sue fondazioni, Il Seguito di Gesù, Radio Voce nel Deserto e il Cammino di preghiera, sono
tuttora una testimonianza del suo operare. Lo ricordiamo con affetto, con gratitudine e con
l’impegno di portare avanti la sua eredità spirituale.
La Redazione
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Le iniziative in sua memoria
Seguito di Gesù: Sabato 10 marzo Adorazione nella Cappellina Casa di S. Martino dalle ore 21.00 alle 24.00
Domenica 11 marzo ore 15.00 Ritiro spirituale presso Casa Madre S. Martino accoglienza – preghiera di
adorazione.
Giovedì 15 marzo alle ore 19.00 S. Rosario in Cimitero a S. Martino di Campagna.
A seguire celebrazione S. Messa in Casa Madre.
Gruppi di Preghiera: Lunedì 12 marzo (Borgomeduna) Santa Messa concelebrata dai Sacerdoti del Seguito
di Gesù con mons. Giovanni Soldani Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Siena .
Radio: Giovedì 15 marzo diretta radio alle ore 10.15 Ricordo di don Angelo con Walter Arzaretti.
Alle 17.00 e alle 22.00 Catechesi di don Angelo
Testamento Spirituale di don Angelo il 15 e 16 marzo alle 8.30 come Pensiero del mattino
Alle 20.25 del 13, 14 e 15 Vita e spiritualità di don Angelo
Parrocchia: La parrocchia lo ricorda con la Messa solenne domenicale delle ore 11.00 e nella messa feriale
del 15 alle ore 18.00.

 Flash 
Invitiamo gli amici ascoltatori, i parrocchiani e quanti abbiamo avuto la gioia di incontrare don Angelo e di
iniziare con lui un cammino spirituale, ad inviarci una testimonianza scritta.
Le raccogliamo non solo per questo anniversario, ma anche per il venticinquesimo nel 2020.
Potete spedire il testo in Radio agli indirizzi indicati a fondo foglietto. Grazie.
Programma radiofonico CHE CERCATE?
Coinvolgere i ragazzi in un progetto sembra essere sempre impresa ardua, in un progetto che
parla di fede poi sembra che sia ancora più difficile. La proposta però di parlare di loro stessi, di
raccontarsi, un po' più in profondità, di non lasciare le cose in superficie, l'essere ascoltati, ha
trovato una risposta più che positiva.
Sempre sopra alla quindicina è il numero di partecipanti al programma “CHE CERCATE?”, ospitati
dagli studi radiofonici di RADIO VOCE NEL DESERTO. La trasmissione va in onda ogni 15 giorni
la domenica pomeriggio alle 17 e in replica il mercoledì alle 21.
Il problema è che questi ragazzi sono a contatto con troppe persone che, nella vita, si comportano
come “insegnanti”. In ogni ambito della loro esistenza sono sottoposti a molti stimoli che hanno lo
scopo di farli ragionare con la propria testa, agire e diventare delle persone di cui essere orgogliosi.
Il sovraccarico di stimoli e condizionamenti esterni ostacola i giovani nella ricerca della propria
identità, spingendoli a sviluppare una naturale diffidenza verso coloro che tentano di indicare la
strada da percorrere. Allora cosa abbiamo pensato
noi? Di farli raccontare, partendo dalla loro vita per
arrivare alla Parola di Dio, facendoli riflettere sul fatto
che non è poi così lontana da ciò che c'è già nel loro
cuore. Il sentirsi ascoltati, tramite il mezzo della radio, è
stata un'idea che li ha affascinati; comprendere le
dinamiche radiofoniche è stato un po' come entrare nel
loro mondo, sempre con le cuffiette addosso.
Abbiamo così, anche noi educatori, potuto meglio
conoscere aspetti delle relazioni, dei rapporti con i
coetanei, della capacità di gestire la complessità delle
relazioni di convivenza nella comunità, ad iniziare dalla
famiglia o dalla scuola. Una proposta che consigliamo
a tutti i gruppi che hanno a che fare con gli adolescenti,
per svincolarsi da programmi precostituiti e partire da loro! Per tirar fuori da loro ciò di cui urge
parlare e aiutarli a dare una chiave di lettura sul mondo che vanno ad affrontare.
Elisa e Matteo

 Flash 
Lunedì 30 aprile la Radio riceverà la statua della Madonna Pellegrina durante
l’incontro di Preghiera. Siete tutti invitati a partecipare e ad unirvi a noi per
ringraziare il Signore del dono della radio, che il primo maggio compie 29 anni di
vita ed entra quindi nel trentesimo... tutto da festeggiare!

PROPOSTE DI ASCOLTO
La settimana nel Popolo è la nuova rubrica curata da Flavia Sacilotto in onda il
venerdì alle 11.05 in diretta con la panoramica delle notizie principali e alcuni
approfondimenti sui grandi temi che attraversano il nostro territorio. È una
collaborazione sognata da tanto tempo che si realizza, nell’ottica di quelle sinergie
che la nostra diocesi sa mettere in campo. In replica il sabato alle 17.50.
Di mese in mese Marzo e Aprile
Al giovedì si procede Di mese in mese con l’appuntamento alle 10.15 con Walter A. Quest’anno
cambia ogni mese il tema affrontato il giovedì mattina. A marzo (8, 15, 22) ricordiamo i preti
“nostri”, quelli che hanno fatto i lunedì di preghiera e sostenuto anche Radio Voce nel Deserto:
don Riccardo 8 marzo, il 15 sarà tutto per don Angelo nel 23° anniversario e il 22 ricorderemo
don Pierluigi Mascherin nel suo 7° anniversario.
Ad aprile (12, 19, 26) Pasqua ci riporta alla vita che scoppia nella primavera, stagione di quel
rinnovamento che il Papa chiede ai cristiani di promuovere fortemente nella società, ai giovani
di rilanciare, ai mezzi di comunicazione sociale di veicolare. E parleremo allora di Pasqua, di
giovani (in preparazione al Sinodo), di mass media cattolici come la nostra Radio.
Continua il ciclo quaresimale con Padre Franco Fabris La passione di Gesù nel Vangelo di
San Giovanni ogni settimana il mercoledì alle ore 21.00, il venerdì alle 17.00 e il sabato alle
ore 22.00 a partire da sabato 18 febbraio al 31 marzo. Domenica di Pasqua 1 aprile e Lunedì 2
aprile alle ore 17.00 e alle 21.30 Andate a dire: è risorto!
Da venerdì 6 aprile inizia il ciclo Con Pietro alla sequela di Gesù.
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.
Notizie dalla Chiesa:
ore 13.40 Di giorno in giorno - ore 14.45 Coroncina alla Divina Misericordia - ore 13.12 Ecclesia
ore 16.15 Prima di tutto - ore 21.00 Rubriche di attualità.
La preghiera in Radio
La preghiera del mattino – Lodi e Santa Messa ore 7.00
La preghiera della sera: Vespri e Compieta ore 16.20 e 23.30
Lunedì ore 20.00 in diretta dalla chiesa di S. Giuseppe Borgomeduna Incontro di preghiera.
Dal mercoledì al sabato il Santo Rosario in diretta con gli ascoltatori alle ore 18.40; il martedì
S. Rosario recitato nelle famiglie.
Ogni giorno dal lunedì al sabato alle ore 12.10 ed alle 16.10 meditazione religiosa a cura del
Padre Priore don Luca Giustarini, monaco Benedettino Vallombrosano.

L’anno di Lenni, ciclo di Voce classica dedicato al grande Leonard Bernstein, prosegue con queste
proposte ogni domenica alle 14.00 e venerdì alle 22.00
5° il direttore d’orchestra – Bernstein dirige la Chicago Symphony Orchestra
D. SHOSTAKOVICH - SINFONIA N° 1 .
D. SHOSTAKOVICH - SINFONIA N° 6 .
6° il direttore d’orchestra – Bernstein dirige la Israel Philarmonic Orchestra
P. I.TCHAIKOVSKY - OUVERTURE HAMLET - GUSTAV MAHLER – KINDERTOTENLIEDER
PAUL HINDEMITH – METAMORFOSI SINFONICHE SU TEMI DI C.M.VON WEBER
P. I. TCHAIKOVSKY – CAPRICCIO ITALIANO
7° il direttore d’orchestra – Bernstein dirige i Wiener
Philarmoniker
JOHANNES BRAHMS - SINFONIA N° 2
GUSTAV MAHLER - SINFONIA N° 10
8° il direttore d’orchestra – Bernstein dirige i Wiener
Philarmoniker
JEAN SIBELIUS - SINFONIA N° 5
ROBERT SCHUMANN - SINFONIA N° 4
Leonard Bernstein

9° il direttore d’orchestra – Bernstein dirige la Symphonieorchester des Bayerischne
Rundfunks
WOLFGANG AMADEUS MOZART - EXULTATE JUBILATE KV 165
WOLFGANG AMADEUS MOZART - REQUIEM KV 626
10° il compositore SINFONIA N°1 - JEREMIAH ON THE TOWN – TRE DANZE EPISODICHE
SINFONIA N° 2 – THE AGE OF ANXIETY
11° il compositore
FANCY FREE - BALLETTO
SERENADE – PER VIOLINO ED ORCHESTRA –AFTER PLATONE SYMPHOSIUM
FACSIMILE - BALLETTO
12° il compositore
TROUBLE IN TAHITI – OPERETTA IN UN ATTO
MASS – PEZZO PER TEATRO-DANZATORI-ORCHESTRA-VOCE SOLISTA – 1° parte
13° il compositore
MASS – PEZZO PER TEATRO-DANZATORI-ORCHESTRA-VOCE SOLISTA – 2° parte
MISSA BREVIS – PER CORO A CAPPELLA E PERCUSSIONI

Carissimi amici sostenitori e ascoltatori, grazie per il vostro aiuto e
per la vicinanza alla nostra radio. Il foglietto, inviato gratuitamente ai
nostri ascoltatori, è uno strumento di diffusione per informarvi dei
nostri programmi, dei progetti e degli avvenimenti che riguardano la
radio, oltre che per farci conoscere anche ad altri vostri amici. Vi ringraziamo quindi
per il generoso contributo, perché è grazie al vostro sostegno che possiamo continuare
ad arrivare nelle vostre case e ad accompagnarvi con i nostri programmi.
Il C.C.P.11569597 intestato alla Radio e qui inserito vi consente di aiutarci. Grazie di
tutto e ancora una buona Pasqua 2018 a voi ed alle vostre famiglie!
Corrado

BUONA PASQUA 2018

“Cristo, nostra Pasqua è Risorto.
Nei nostri cuori vi porti la luce e la gioia.
Lasciate l’uomo vecchio e indossate vesti nuove.
Rivestitevi dell’uomo nuovo che è Cristo Gesù.
Il mio augurio è questo: possiate voi essere
completamente rivestiti della grazia divina
e compirete le stesse opere del Signore.
Caricatevi di entusiasmo nuovo,
di energie per affrontare tutti gli impegni.
Agite con fermezza e con la forza dello Spirito.
Questa sia notte di esultanza dei cuori.
Risorgete, risorgete! Il Signore ha vinto la morte”.
Don Angelo
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