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DA 32 ANNI IN CAMMINO CON LA VERGINE MARIA 
 

Carissimi,  

              anche quest'anno dopo aver celebrato la festa della Natività della Beata Vergine Maria nella 

città di Pordenone, lunedì 11 settembre riprenderanno gli incontri di preghiera nella chiesa della 

parrocchia di San Giuseppe in Borgomeduna. Un’ esperienza di Grazia donata alla nostra Chiesa dal 

Signore Gesù, accolta e portata avanti da don Angelo Pandin. Un’ esperienza di Grazia per molti 

fedeli che in questo luogo possono darsi un tempo per pregare, ascoltare la 

Parola di Dio e accostarsi all'Eucarestia senza fretta e in un clima di 

accoglienza. 

La Bontà del Signore ci ha sempre concesso inoltre la disponibilità di 

sacerdoti confessori perché chi ne sente il bisogno possa incontrare la 

Misericordia di Dio. L'incontro di preghiera del lunedì è però un dono di 

Grazia anche per i sacerdoti che si rendono disponibili a celebrare la messa o a 

confessare, perche questa assemblea di credenti appassionati e pieni di fervore 

valorizza il ministro di Dio e lo aiuta a riscoprire continuamente l'importanza 

del suo dono per la Chiesa intera. 

Anche quest'anno ci terremo in comunione profonda col cammino della nostra 

Chiesa Diocesana. Il tema che tenteremo di sviluppare assieme sarà appunto 

tratto dal vangelo di Luca, in particolare il brano di Zaccheo: “Oggi voglio 

fermarmi a casa tua”. 

Nutrendo sempre gratitudine per la parrocchia che continua ad accogliere questa esperienza ma 

soprattutto per il Signore Gesù e la Sua e nostra Madre Maria, ci apprestiamo anche quest'anno a 

continuare il nostro cammino di Spiritualità. 

                                                                                                                        Don Davide Corba 

 

 

Ci ha molto colpito la testimonianza di un giovane – Marco –che al termine dell’incontro di 

preghiera del giugno scorso, nella chiesa di Borgomeduna, ha distribuito ai presenti un suo dono: un 

Rosario da dieci, rosso e profumato, con una medaglietta, confezionato su una immagine della 

Vergine di Fatima con ai piedi i tre pastorelli, Giacinta, Francesco e Lucia, con questa scritta: “ 

Giugno 2011 – Giugno 2017 –6° anniversario qui a Borgomeduna con voi:grazie per tutto quello 

che avete fatto per me.” 

A volte ci sembra che la preghiera sia inutile, monotona, senza esiti, invece scopriamo che nei cuori 

delle persone nascono nuovi progetti di vita, si aprono orizzonti insperati e questo “grazie” lo 

sentiamo un incoraggiamento a continuare a pregare, certi che il Signore e la Vergine Maria ci 

sostengono e compiono tante grazie sotto i nostri occhi. 

                                                                                                                          La Redazione 
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                                                 UNA CHIESA IN DIALOGO 
 

Ricorrono quest’anno – come è noto a molti – i 500 anni 

da quando Martin Lutero, frate agostiniano, affisse le sue 

famose 95 tesi per la riforma della Chiesa alle porte della 

Cattedrale di Wittemberg. 

La scadenza storica ha indotto a profonde riflessioni, anche 

in ambito cattolico, e va vissuta come un’occasione 

d’incontro fraterno e di cammino insieme verso l’agognata 

unità dei figli della Chiesa, secondo l’esortazione e il 

lascito testamentario di Gesù: “Ut unum sint.” 
Per la Chiesa è anche motivo di verifica e sprone a un 

impegno, certo, a ravvivare “ciò che unisce”, che è sempre 

più di “ciò che divide” – per dirla con la famosa 

espressione giovannea – ma anche a riconoscere, con le colpe del passato, le negligenze, forse la 

tiepidezza, persino la stanchezza, e pure la compromissione con tanti fattori odierni di peccato. 

La Chiesa, che in virtù della sua natura divina è “sancta”, deve permanere “semper reformanda”, 
cioè in costante tensione e azione di rinnovamento, ravvedimento e purificazione, per conformarsi 

sempre meglio e più al suo Signore. 

E’ stato il papa stesso a cogliere l’occasione del cinquecentenario luterano come una salutare sosta 

pensosa sulla Chiesa e il suo cammino di fedeltà a Cristo. Papa Francesco si è anche recato in 

Svezia – l’ultimo di ottobre e il primo di novembre dell’anno passato – paese in cui la Riforma 

protestante coinvolse quasi l’intera società. E qui egli ha dichiarato: “L’esperienza spirituale di 

Lutero ci interpella e ci ricorda che non possiamo fare nulla senza Dio. “Come posso avere un Dio 

misericordioso?”, questa la domanda che costantemente tormentava Lutero”. 
Fa quasi specie che la questione Lutero porti a pensare e riproporre la questione di Dio “ricco di 

misericordia” come centrale per la vita di fede di tutti i cristiani, di qualsiasi confessione. 

Impossibile non cogliere il nesso con la forte istanza dei papi Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e 

Francesco, specialmente dopo il recente Giubileo. Il ricordo della Riforma di Lutero deve essere 

un’opera di “purificazione della memoria”. Solo da riconciliati – e per bontà di un Dio 

misericordioso verso tutti – si potrà percorrere ancora la “via che va dal conflitto alla comunione” – 
ha scritto il papa -, crescere – cattolici, ortodossi, protestanti - nella reciproca comprensione e 

sperare evangelicamente nell’unità, nonostante il dolore per la divisione che ancora esiste. 

 

Un tema dalle implicazioni così importanti non poteva essere disatteso dalla nostra emittente, che 

dedica al quinto centenario delle tesi di Lutero le seguenti riflessioni mensili, tenute da validi 

studiosi, sia cattolici che protestanti, presso la Casa francescana di Spiritualità di 

Camposanpiero:  

giovedì 7 settembre ore 10.15   Padre Ermes Ronchi Le sfide di Papa Francesco 

giovedì 5 ottobre     ore 10.15   Dieter Kampen  Martin Lutero e il suo pensiero teologico e  

                                                                               spirituale 
giovedì 2 novembre ore 10.15  Fr. Tecle Vetrali La riforma, compito perenne della Chiesa  

                                                                              voluta da Cristo                                                  
giovedì 7 dicembre ore 10.15  Michele Cassese Conseguenze e portata della Riforma      

                                                 Walter Arzaretti                                                                                                         
                                                    
           La Libreria Editrice Vaticana a Pordenone             

              “Ascoltare, Leggere, Crescere”. 
 

Anche quest’anno collaboreremo con la Libreria Editrice 

Vaticana che dal 16 al 22 ottobre 2017 propone per una 

settimana un ricco programma di iniziative culturali e 

librarie a Pordenone.   Le singole iniziative verranno 

comunicate via radio e  trasmesse in differita.                                              
 

 



Nuove proposte radiofoniche                                                   

Ciclo di meditazioni di Padre Franco il venerdì alle 17.00 - 1 settembre  
23 ottobre -  Tema: Incontri di Gesù in S. Luca 
 
                 L'INCONTRO CON GESU' CI SALVA E GUARISCE 

Quando un uomo o una donna si incontra con Gesù la sua vita 
cambia, si trasforma, prende slancio nell'amore e nella speranza. 
Nel vangelo di Luca troviamo diverse testimonianze di questo fatto. 
Potrebbe sembrare un fatto relegato solo a coloro che poterono 
incontrarlo sulle strade della Palestina. Ma non è così! Anche oggi 
possiamo incontrarlo perché Lui è vivo, si fa compagno del nostro 
cammino e non ce ne accorgiamo. Meditando i testi evangelici ci sia 
dato di poter fare oggi la medesima esperienza.                                         
(Padre Franco Attilio Fabris)        
I CD con le meditazioni di Padre Franco possono essere richiesti in 
radio; li spediremo in pochi giorni. Chi desidera avere informazioni 
sulle sue iniziative in Abbazia, clicchi nel sito dell’abbazia di S. 
Andrea di Borzone (GE) e avrà tutte le informazioni. 
Da parte nostra un grazie a Padre Franco che ci fornisce puntualmente tutti i materiali dei 
suoi Corsi di Esercizi Spirituali tenuti in vari Monasteri e Centri di spiritualità. 

                              
Fondazione BCC di Pordenone; per il progetto di 
solidarietà in corso sono previsti tre incontri in diretta 
per far conoscere le iniziative nel territorio ad ottobre e 
novembre in occasione di particolari iniziative della BCC.  

 
 l’Associazione culturale ALADURA,  quest’anno propone un ciclo su Profili a 
partire dal mese di settembre, con la collaborazione di relatori di altissimo livello. Gli 

interventi saranno poi messi in onda sulle nostre frequenze. 
Nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre questo il nutrito 
programma: 
Dall' Esodo biblico agli esodi contemporanei all'interno di 
pordenonelegge.it  Incontro con Benedetto Carucci Viterbi 

Il capo e la folla all'interno di pordenonelegge.it  Incontro con Emilio Gentile 

Frontiere Incontro con Manlio Graziano 
I colori nell'arte Incontro con Stefano Zuf 

Vivere nel medioevo. Donne, uomini e soprattutto bambini Incontro con Chiara Frugoni 

Cristo e l'impronta dell'arte Incontro con Demetrio Paparoni 

Nel vivaio delle comete. Figure di un’Europa a venire Incontro con Carlo Ossola 

 
Cultura e Società alle 10.15 di martedì appuntamenti con la cultura. 
Due incontri il 5 e 19 settembre sul Convegno dedicato a don Lorenzo Milani, a cura 
del prof. Sergio Chiarotto a completamento del progetto NOI CI SIAMO in collaborazione 
con l’Associazione APATUKO che ha consentito alla radio di accogliere nei nostri studi un 
gruppo di giovani italiani e stranieri. 
A partire dal mese di ottobre il terzo Martedì del mese alle 10.15 il Prof. Chiarotto  
quest’anno ci propone un accostamento alla Filosofia. 
 
Nel mese di ottobre va a concludersi la rubrica ESULI in onda ogni secondo e quarto 
martedì alle 10.15, con cadenza quindicinale a cura di Walter Arzaretti.  
I temi in programma sono: Figli e discendenti di esuli  12 settembre; 
Rimasti. Alla scoperta del “mondo” italiano in Istria  26 settembre ; 
La scuola e il Giorno del Ricordo 10 ottobre ; 
La Chiesa ricorda: iniziative per una “spiritualità del ricordo dell’esodo”  24 ottobre. 
La rubrica ha avuto riscontri a livello nazionale, vista la specificità dei temi trattati e la 
preziosità delle testimonianze raccolte attraverso le interviste.    
                                                                                                                                                                
Martedì alle ore 17.00 mons. Renato De Zan tema Il Padre Nostro.  
 

 

 

 



Moment Furlan è la rubrica in marilenghe che va in onda il mercoledì alle 17.30 a cura 
della dottoressa Viviana Mattiussi. 
Nella giornata del giovedì si alternano settimanalmente diverse proposte; secondo giovedì 
Parola di vita a cura del Movimento dei Focolari, terzo giovedì Temi di spiritualità con 
don Marurizio Girolami che quest’anno ci propone la Lettera ai Romani, il quarto giovedì 
Temi sulla preghiera. 
 
Il venerdì mattina argomenti educativi a cura della dott.ssa Francesca Curione e 
conferenze sempre con tematiche inerenti l’educazione ed i problemi ad essa connessi alle 
10.15. 
Sabato alle 10.15 Vita Ecclesiale, iniziative, convegni e conferenza legate all’Anno 
Pastorale che la diocesi sta vivendo anche per la Visita Pastorale del Vescovo, mons. 
Giuseppe Pellegrini. 
 
Domenica collegamenti in diretta per la S. Messa dalla Chiesa di S. Giuseppe e con Radio 
Vaticana. Alle 14.00 Voce classica vi sta riproponendo Il Magnificat, (in anteprima il 
venerdì ore 22.00). Il ciclo si concluderà nel mese di novembre. 
 
Ogni giorno dal lunedì al sabato alle ore 12.10 ed alle 16.10 Meditazione a cura di don 
Luca Giustarini, monaco benedettino vallombrosano, Assistente spirituale della radio.  
Alle 20.10 pensiero della sera dalla voce di mons. Pierluigi Mascherin (dagli archivi 
radio) ed alle 18.40 Santo Rosario in diretta con gli ascoltatori. 
 
Riprende la S. Messa in diretta alle ore 7.00 dalla Cripta Chiesa di S. Giuseppe a partire da 
lunedì 11 settembre. 
 
Da martedì 12 settembre riprende anche il Santo Rosario in diretta con gli ascoltatori alle 
18.40; vi invitiamo a partecipare ad una decina in collegamento telefonico con i nostri 
studi. 
  
           Il palinsesto del giorno viene annunciato alle ore 9.05 e alle  12.20.      
                                                                                                                                                          

            Cantiere Radio: le novità in anteprima 
A metà settembre arrivano in Radio due nuovi giovani che 

svolgeranno l’anno di Servizio Civile Nazionale presso la nostra 

emittente: sono Francesco e Gabriele. Li attendiamo con gioia e 

ringraziamo Laura e Francesco che hanno trascorso con noi il loro 

anno di Servizio Civile. 

 

Ad ottobre parte il progetto La Radio: start up per i giovani 

finanziato dalla Regione FVG che ne riconosce la validità formativa. La partecipazione è aperta ai 

giovani che desiderano imparare “a fare radio”. Metteremo nel sito percorso e date di formazione e 

di laboratorio. 

 

Continua  il progetto di Solidarietà in onda ogni lunedì con le Associazioni di volontariato 

sostenuto dalla FONDAZIONE FRIULI. 

 
            Saluto agli amici sostenitori di Radio Voce nel  deserto                    
Carissimi amici sostenitori e ascoltatori, vi ringraziamo per la vostra fedeltà 
di ascolto e vi comunichiamo che con le vostre preziose offerte saranno 
realizzati a breve ammodernamenti tecnologici per le apparecchiature che ci 

consentono di stare al passo con i tempi.  E’ 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. Inoltre è 

possibile aiutarci con il 5x1000 nella dichiarazione dei redditi. Vi saluto tutti!                                                           
                                                                                                                                                       Corrado      
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