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                  LABORATORI E PROGETTUALITA’ IN RADIO 
 
La Radio si vede impegnata nella ripresa di tutte le consuete attività interne e a 
realizzare tanti nuovi progetti; ve ne segnaliamo alcuni in questo numero. 
Nel guardarci avanti ci sentiamo ricchi perché nel nostro cuore fervono  nuovi 
incontri, nuove prospettive di collaborazioni e scambi di esperienze, sempre 
nello spirito dell’accoglienza e del servizio. 
Vi presentiamo il fiore all’occhiello di questa nuova stagione radiofonica, il 
progetto di Musica classica, di alto profilo culturale. 
                                                          

                   Tesori Nascosti 
storie e musiche d'organo in diocesi Concordia Pord enone 

 
Il progetto, nello scorcio di questo anno giubilare, propone al pubblico la presentazione e la 
conoscenza del vasto patrimonio organistico che si trova nelle nostre chiese diocesane, cercando di 
conoscere la storia di questi stupendi strumenti musicali, integrata dall’ascolto di brani eseguiti da 
valenti organisti sullo strumento narrato e da notizie storiche della chiesa che lo possiede. 
Un’occasione per approfondire la cultura musicale, la storia delle nostre parrocchie e per amare 
sempre più i patrimoni artistici e strumentali del territorio. 
Diciannove appuntamenti a cadenza settimanale a partire da Domenica 2 ottobre fino a febbraio 
2017, alle ore 14.00 ed in replica, come di consueto per la rubrica VOCE CLASSICA, il venerdì alle 
ore 22.00. 
All’interno il programma dettagliato del  “percorso giubilare” che sarà allietato nel mese di dicembre 
da un concerto in Duomo a San Marco, offerto a tutta la cittadinanza a cura della Vincenzo Colombo 
e della nostra emittente. 

La presentazione del progetto alla stampa avverrà il 22 settembre p.v. 
presso la sede della Radio, con la presenza delle testate giornalistiche locali, 
dell’ideatore e conduttore Massimo Brusadin, che ha dedicato passione 
nella progettazione e preparazione delle numerose puntate, del Presidente 
della Vincenzo Colombo Avv. Lorenzo Marzona,  dei Maestri musicisti che 
hanno collaborato e del Presidente della Radio sig. Corrado Stella. 
Ricordiamo che tale progetto ha avuto un finanziamento dalla Provincia di 
Pordenone, che ne ha apprezzato la valenza culturale oltre che musicale. 
Dell’iniziativa è a conoscenza anche il circuito INBLU e Radio Vaticana, 
che solitamente, a fine ciclo, ci “richiede” alcune puntate campione da 

trasmettere sulle onde di Radio Vaticana. 
                                         
Di particolare interesse in queste settimane sono i Laboratori della Comunicazione all’interno del 
progetto sostenuto dalla Regione: “GIOVANI CHE COMUNICANO”  
 

Spedizione in A. P. – Art. 2 comma 20/C – Legge 662/96 – D.C. PN 



I giovani sono i principali destinatari e protagonisti del progetto, pensato per favorire la loro 
acquisizione di una cittadinanza attiva attraverso la comunicazione in questo caso radiofonica e la 
loro partecipazione attiva alla creazione di programmi.  
Saranno loro a realizzare delle trasmissioni destinate anche ai coetanei, intercettando le loro 
aspettative; il tutto con la guida di un formatore, esperto in Media education. 
Ci attendiamo una loro partecipazione e coinvolgimento attivo – talvolta così difficile –  nell’essere 
protagonisti creativi e concreti di azioni (trasmissioni radiofoniche) . 
Le attività previste consistono in Laboratori radiofonici con un pacchetto di venti (20) ore ciascuno: 
uno sull’informazione, uno sulla comunicazione e il network sociale ed uno sull’uso dei multimedia 
e social network (12 ore in tutto) più 8 ore per la regia e registrazione dei programmi radio.  

 
La metodologia è quella dell’imparare facendo; il percorso ideare-
progettare- realizzare è guidato da un formatore coadiuvato da vari tutors 
volontari della radio e di altre associazioni. 
Gli obiettivi sono quelli di far acquisire nuove competenze nel campo 
della comunicazione; sostenere la loro capacità progettuale e creativa; 
incentivare l’assunzione di responsabilità personali e collettive e non 
ultimo quello di avvicinare i giovani al mondo del volontariato, che viene 
in questo caso concepito come “un laboratorio per diventare se stessi e per 
trovare se stessi”. 
Poiché la diffusione radiofonica avviene anche in web streaming  

attraverso il sito della radio con la possibilità di interagire all’interno del blog gestito dal coordinatore 
di progetto, i destinatari diventano primariamente i giovani che, più di altri, utilizzano tali tecnologie. 
Il sito sarà la vetrina dove il prodotto finito (trasmissioni) può essere visionato e scaricato, oltre che 
ascoltato via radio ed al cellulare. 
Dell’iniziativa viene data ampia diffusione anche attraverso il nostro stesso mezzo radiofonico con la 
creazione di spot sul progetto realizzati dai ragazzi nel laboratorio ed attraverso il sito, che viene 
visitato quotidianamente da numerosi giovani, che poi scrivono su facebook. 
L’invito è chiaro: giovani, fatevi avanti! 
Primo laboratorio     19-20-21-22-23-26 e 27 settembre dalle ore 15.00 alle 18.00 
Secondo laboratorio 10-11-12-13-14-17 e 18 ottobre dalle ore 15.00 alle 18.00 
                                                   

 
                              
RETE DI SOLIDARIETA’  
è un importante progetto ideato 
nello spirito del servizio e 
dell’attenzione alle nuove povertà 
del nostro tempo realizzato grazie alla Fondazione CRUP, da 
sempre attenta alla coesione sociale e allo sviluppo socio-
economico. Il progetto è programmato in trentacinque (35) 

puntate che si articolano su tre grandi aree tematiche:                                                                
Ambito familiare in collaborazione con FORUM e CAV (Centro di aiuto alla vita), per 
approfondimenti delle problematiche della famiglia oggi e con proposte concrete; 
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. * 
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 altre Associazioni del territorio tutti operativi nel settore 
a sostegno della persona: 
ARTSAM con cui la Radio è in rete per un progetto di inclusione sociale;  
APATUKO che vedrà impegnati i giovani soprattutto stranieri, nella realizzazione di 
trasmissioni ad hoc; ANFFAS da sempre impegnata per le autonomie e gli inserimenti dei 
soggetti più deboli; ICTUS, CASA del Volontariato che è un contenitori di altre associazioni 
che operano nel settore socio-sanitario. 
L’appuntamento radiofonico è come sempre per  il lunedì alle 10.15 ed in replica il 
mercoledì alle 22.00. 
 
                                                                                                                                                                                          

 



                                                                                                                                                                                                
         GUIDA ALL’ASCOLTO DEI NOSTRI PROGRAMMI 
         per la spiritualità, la cultura, l’informazione  
         a cura della Redazione 
 

  Lunedì mattina incontro con il mondo del volontariato; RETE DI  
  SOLIDARIETA’ 
Martedì alle 10.15 “Percorsi” ciclo di incontri organizzato da Aladura. 
Martedì pomeriggio alle 17.00 I Comandamenti con mons. Renato De Zan. Ricordiamo che il 
lunedì alle 15.00 si può ascoltare la sua omelia domenicale 
Martedì sera alle ore 22.00 Santi e Beati di ogni tempo   
Per la marilenghe il mercoledì alle 17.30 la rubrica Moment Furlan 
Ogni giovedì mattina alle 10.15 proposte di spiritualità; il primo giovedì del mese  
I volti della misericordia a cura di Walter Arzaretti:                                                                                                                                                                        
          Giovedì  6 ottobre  ore 10.15  B. Odorico da Pordenone   
          Opera di misericordia: Pregare Dio per i vivi e per i morti  
 nel pomeriggio di giovedì alle 17.00 ed in replica alle 22.00 le catechesi di don Angelo Pandin 
 
Insieme a Padre Franco monaco della Diocesi di Chiavari, continuiamo il cammino nell’anno della 
misericordia con un ciclo intitolato  Alla luce della Parola ogni venerdì alle ore 17.00 il 
2,9,16,23 e 30 settembre. A seguire nei mesi di ottobre 7,14,21, 28 e di novembre 4,11,18 e 25 
il nuovo ciclo Il cammino di Giuseppe e dei suoi fratelli il venerdì sempre alle 17.00. 
Sabato alle 10.15 Vita ecclesiale Notizie ed iniziative in diocesi                  
Domenica collegamenti in diretta per la S. Messa dalla Chiesa di S. Giuseppe e con Radio 
Vaticana. .  
 
Ogni giorno dal lunedì al sabato alle ore 12.10 ed alle 16.10 meditazione a cura di don Luca 
Giustarini, monaco benedettino vallombrosano, parroco del Santuario delle Grazie, Assistente 
spirituale della radio ed ora anche Priore di Passignano, Montenero e Pordenone.  
Alle 20.10 ogni sera il pensiero del sacerdote dalla voce di mons. Pierluigi Mascherin (dagli 
archivi radio) ed alle 18.40 Santo Rosario in diretta con gli ascoltatori. 
 
Per l’informazione  ogni giorno 
Ore 7.36 Oggi in edicola 
Ore   8.00 – 13.00   Notiziario di Radio Vaticana 
Ore 9.10 Al di là della notizia 
Ore 10.00 – 11.00 GR Flash                             
Ore 11.30 e 14.00  Radiogiornale preparato dalla nostra Redazione 
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 e 18.30 Prima di tutto 
ore 21.00 I giochi dell’armonia 

                             
                               Una singolare esperienza di pellegrinaggio 

 
E’ bello ricordare. Ed è più bello quando ancora pulsa di vita. Vale 
anche per la vita spirituale allorché il ricordo di un’esperienza di 
preghiera si fa desiderio di ripeterla e i passi si orientano di nuovo 
sui luoghi della stessa. Nel caso che qui raccontiamo è il desiderio 
di un prete-parroco venuto tanti anni fa a concelebrare al lunedì di 
Borgomeduna: presiedeva quei lunedì don Angelo (rosario, messa, 
catechesi, adorazione, con il supporto delle molte confessioni), e 
ciò ha contribuito certamente a che don Carlo Gamberoni – questo 

il nome del sacerdote del caso “nostro” – non avesse dimenticato. 
Ebbene, don Carlo è tornato a Borgomeduna un lunedì, il 29 agosto, di rientro dal pellegrinaggio con 
un gruppo di suoi parrocchiani di Servola (antico, popoloso borgo alla periferia meridionale di 
Trieste, verso l’Istria) che ha avuto per meta il Santuario mariano di Madonna del Monte a Marsure. 

Foto del gruppo di pellegrini in visita 
 alla chiesa di S. Giuseppe 



E’ venuto e basta? No, si è dato una prospettiva: quella di far fare anche a quanti gli sono ora affidati 
spiritualmente l’esperienza di forte coinvolgimento nella fede – per mezzo di Maria – che aveva 
vissuto e ha continuato a portare dentro. 
Le situazioni sono parzialmente cambiate - quanti pellegrini allora, da quante parti, anche dal 
capoluogo giuliano: ricordiamo la settimanale presenza da là di padre Bruno Abram! – ma Gesù è lo 
stesso, ed eguale è la sua sete di anime da salvare: un appello che il sacerdote don Angelo aveva 
preso tanto sul serio. 
Riprendono in concomitanza con l’uscita di questo foglietto gli incontri di preghiera del lunedì. 
La testimonianza di visita, di ricordo, di desiderio, di progetto di don Carlo consola: non si è lavorato 
invano per tanto tempo, non si ripete noiosamente una formula di evangelizzazione, un’occasione di 
celebrazione. Non è una tradizione strascicata, né un ricordo pallido, il lunedì di Borgomeduna che 
inizia il suo 32° anno! 
Ringraziamo don Carlo e la sua gente per la visita, anzi per la sorpresa. E per l’opportunità data a 
Corrado Stella di raccontare loro, tu a tu, l’esperienza che – coinvolto da e con don Angelo, con lui 
ancora adesso – ha “cambiato” molti e permesso fra l’altro la nascita di Radio Voce nel deserto della 
quale è presidente. I singolari pellegrini triestini, transitando nella cappellina in chiesa e poi pure 
nella sede radio, hanno ascoltato dalle sue labbra ciò che la fede cristiana è: un’esperienza di vita! 
Che siamo contenti abbia toccato don Carlo e possa ora accogliere altri sotto il manto di Maria nella 
chiesa di Borgomeduna e attraverso le onde radio.  
Pure il nostro foglietto si pone al servizio di questa esperienza ininterrotta (non interrotta dalla 
dipartita di don Angelo!). Lo inviamo per questo anche a Trieste, a don Carlo - prete generosamente 
fidente nell’indispensabile supporto che la Madonna dà alla nostra fede in Cristo suo Figlio (ha 
scritto e scrive di esperienze spirituali forti quali per esempio i fatti mariani accaduti a metà 
Ottocento a Porzus di Attimis) - che la statua della Madonna Pellegrina di Borgomeduna vuole 
venirsi a prendere e portare nelle case di Servola sul finire di questo Giubileo della Misericordia che 
don Angelo Pandin visse intensamente ogni anno e ogni momento, qui dove la grazia divina si effuse, 
grazie al suo ministero, nel trasformare tante persone e plasmare tanti cristiani rinati alla fede in Gesù 
per Mariam.                                                                        
                                                                                                                               Walter Arzaretti    

Notizie in breve: 
 

La radio ospita a partire la lunedì 12 settembre due giovani per il Servizio Civile 
Nazionale: Laura e Francesco che allieteranno con le loro giovani voci  le nostre 
trasmissioni. Li accogliamo con gioia mentre stiamo predisponendo il loro percorso di 
formazione interna. 
 

 
   IN CAMMINO CON LA VERGINE MARIA MADRE DI MISERICORDIA 
Sono ripresi gli incontri di preghiera del Lunedì a San Giuseppe 
Borgomeduna   Pordenone Lunedì 12 settembre. Il nuovo responsabile è 
don Davide Corba. 
Il tema di questo primo periodo fa sempre riferimento alla Divina 
Misericordia.  Vi attendiamo numerosi alle ore 20.00 per la recita del Santo 
Rosario e alle  20.30 per la Santa Messa. 
                          
            

Carissimi amici e ascoltatori, 
grazie per il vostro aiuto, per il sostegno finanziario e la vicinanza   alla nostra radio. 
Donare un po’ del proprio tempo agli altri, mettere a disposizione ciò che sappiamo 
“fare” per voi, ci arricchisce. E’ una esperienza che viviamo quotidianamente. 
Volete aiutare questa voce ad accompagnare la vostra giornata?  
Nel foglio notizie è inserito il bollettino C.C.P. 11569597, intestato a Radio Voce nel 
deserto, con il quale si può sostenere la nostra emittente. 

Grazie di cuore.                                                                               Vostro Corrado                                    
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