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Relazioni del Convegno “Don Angelo Pandin: dono alla Chiesa” in onda

a partire da Lunedì 20 aprile alle ore 18.30 per cinque settimane.

Gli Atti del Convegno vengono raccolti in un CD ed inseriti nel sito

della Radio e del Seguito di Gesù ed ascoltabili.

Revival o memoria? Emozioni o discernimento su ciò che il passato consegna al futuro?
Sono le domande di uno “spettatore” dei momenti con i quali, a metà marzo e a 20 anni dalla scomparsa, realtà diverse, e
diversificatesi in questo lasso di tempo, hanno ricordato don Angelo Pandin.
Per alcuni egli è stato il parroco-iniziatore della comunità cristiana di Borgomeduna in Pordenone, quartiere con una sua
identità, geografica, umana e anche religiosa, ma bisognoso, alle prime luci del boom economico (ultimo scorcio degli anni
'50 del '900) , di trovare un'amalgama e dei punti di riferimento sicuri, sia morali che di luogo: certamente la chiesa di San
Giuseppe innalzata da don Angelo è divenuta il punto di coagulo ed il simbolo di una comunità ormai matura.
Per altri questo prete, esprimente una forte fede e un senso della missione di cura (e salvezza!) delle anime affidate al
presbitero, “alter Christus”, è stato la guida su sentieri di vicinanza, di “seguito” di Gesù maestro e Sacerdote, capace di un
amore a Dio fino a offrirgli la vita a imitazione del suo dono (pasquale) di vita: e questo nelle famiglie, cellule domestiche
della Chiesa, a sostegno delle parrocchie in cui queste sono inserite e nei cuori di ognuno, fino a libere risposte di vocazioni
caratterizzate dal senso di comunità e di condivisione delle esperienze pastorali.
Per altri ancora – Radio Voce nel deserto – don Angelo è stato il messaggero della bontà di Dio per l'uomo fragile,
individualista, tentato di dimenticare il suo Creatore e Padre; il comunicatore “caldo” con le omelie, le catechesi e la
preghiera, specie quelle dei lunedì del suo ultimo decennio di vita. Ed è stato inoltre lo scommettitore sulle nuove vie
massmediali di trasmissione del Vangelo, per le quali deve sempre più passare l'annuncio, che è ormai, nella maggior
parte, primo annuncio.
Don Angelo è passato con diverse modalità, utilizzando diversi strumenti, e con un accostamento diverso, in tempi pure
tra loro diversi, al medesimo Gesù e Signore, per tante persone.
A 20 anni di distanza – meglio: di “altra” presenza fra i suoi - don Angelo va letto e ri-letto per trovare nei suoi insegnamenti
(e molti sono, grazie a Dio, riudibili) e nei suoi esempi -- compresa la spiritualità oblativa, del dono totale di sé, tempo e vita,
chiara in lui “per Gesù” fin dall'ordinazione sacerdotale – motivazioni adeguate alle situazioni d'oggi. Con una presa d'atto
di quali esse siano, per tentare ancora il suo “sogno”: vivere da cristiani, nell'amore di fratelli e così opporre al mondo
spettacolo di operosa unità che genera forti convincimenti ed è persino capace di “salvare anime”.
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Ormai indetto questo Anno Giubilare straordinario che ci chiama a testimoniare la misericordia del Signore e a portare
questo suo messaggio al mondo intero.
Di misericordia parlava spesso don Angelo nelle sue omelie; in particolare l'ultima del 6 marzo 1995 , dedicata a Maria,
Madre e Regina di misericordia.
Sarà una buona occasione per ripercorrere alcuni passaggi di questa poderosa omelia (già pubblicata in quaderno ed ora
in CD) e per riflettere anche sul senso teologico della misericordia.
Abbiamo più sopra segnalato alcune iniziative radiofoniche, ma stiamo già pensando ad un ciclo, in preparazione per
l'autunno, interamente dedicato al Beato Padre Marco d'Aviano definito “il profeta disarmato della divina misericordia”
rivisitando registrazioni d'archivio precedenti la sua beatificazione (27 aprile 2003) che saranno riproposte da Walter.
Questo anno speciale ci offrirà l'occasione di incontrare e di intervistare i Fratelli di Gesù Misericordioso che
immaginiamo felici dell'iniziativa di Papa Francesco.
Forse non tutti sanno che questa devozione, che trova in Santa Faustina Kowalska l'aralda che l'ha annunciata al mondo,
nasce sì a Vilnius in Lituania, ma nella nostra terra ha come luogo di culto il Santuario di Madonna di Rosa a San Vito al
Tagliamento, nel territorio della diocesi.

DUE PAROLE SULL’ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA

Ricordiamo che lunedì l'incontro di preghiera sarà dedicato alla ed il gruppo dei collaboratori riceverà la
Madonna Pellegrina.
Altro importante anniversario si celebra al termine del mese di maggio, in cui ricorrono

iniziato nel 1985 da don Angelo; una tappa importante per tutti noi che abbiamo beneficiato di tanta preghiera
e tanta grazia che è passata in queste celebrazioni, attraverso i numerosi sacerdoti che hanno curato le omelie e le
confessioni.

prima della pausa estiva
Nei due ultimi lunedì il tema sarà “Maria Vergine madre regina della misericordia” e “Maria Vergine regina della pace”.
A lei sempre ci affidiamo in particolare con la consegna, simbolica ma realmente sacramentale, della sua immagine, che
visita le nostre famiglie, le nostre case e ci accompagna nella quotidianità e ci sorregge nei momenti difficili.

4 maggio Radio

i trent'anni del Cammino di

Preghiera

Gli incontri si concluderanno Lunedì 29 Giugno .

CAMMINO DI PREGHIERA DEL LUNEDÌ

Mario Rossi
9101 5800930

SOSTIENI RADIO VOCE NEL DESERTO
CON IL 5 PER MILLE. NON COSTA NULLA!
Radio Voce nel deserto è un'emittente radiofonica cattolica che diffonde il messaggio
evangelico nello spirito della gratuità incondizionata e del servizio volontario. É una voce che
si rivolge a chiunque proponendo i valori della vita e della solidarietà nelle difficoltà del
quotidiano e negli smarrimenti personali. É una voce libera da leggi di mercato ma non
lontana dall'uomo, sensibile al problema della solitudine, della sofferenza, dei bisogni
profondi che ci sono nel cuore di ogni persona.
Oggi con il 5 per mille puoi aiutarla anche tu, non ti costa nulla. Nella prossima dichiarazione
dei redditi destina il 5 per mille dell'imposta sul reddito a Radio Voce nel deserto. Basta firmare
e scrivere nella sezione delle associazioni di promozione sociale.

Prossimo notiziario a fine giugno 2015



Iniziativa di valore in tale senso per il tempo quaresimale è stata quella che si deve a
, teologo carmelitano scalzo, autore di testi di spiritualità,

noto e apprezzato anche per i “ritratti di santi” che da trent'anni egli presenta, in molte
località d'Italia e oltre, nella forma di meditazioni seguite dalla celebrazione della messa.
L'intento è dunque di alta formazione spirituale del popolo di Dio.
Per il 2015 padre Sicari ha scelto cinque figure di santi e beati, tra i quali il

Riproponiamo in replica i cinque profili nelle seguenti date:

Per l' appuntamento del venerdì alle ore 17.00 con Padre Franco Fabris monaco della
diocesi di Chiavari:
Abitare la propria fragilità
Commento dell' Ave Maria (5 parti )
Vocazione: Un sì per sempre (2 parti)
Vita fraterna in comunità (2 parti)

padre Antonio Maria Sicari

Beato Marco

d'Aviano “padre e salvatore dell'Europa”.

Domenica ore 17.30 a partire da domenica 19 aprile.

24 aprile

1 – 8 -15 – 22 e 29 maggio

5 e 12 giugno

19 e 26 giugno

I RITRATTI DEI SANTI: MEDITAZIONI DI PADRE SICARIAPOSTOLI DELL’ANNUNCIO E NON SOLO

Con una Bolla appena emanata Papa Francesco ha indetto
l' ; e diciamolo, non ci ha
sorpreso più di tanto, perché questa è la “sua parola
d'ordine”.
Segnaliamo una serie di programmi che ci accompagnano ad
entrare nel mistero della misericordia divina, che altro non è
che l'amore di Dio per noi.
Ogni giorno, dal lunedì al sabato, alle ore 14.45 potete
pregare con noi a ; il
venerdì alle ore 15.00 catechesi di
promotore del culto alla Divina Misericordia; inoltre da
lunedì 13 aprile alle ore 17.00 .

Anno Giubilare della Misericordia

Coroncina alla Divina Misericordia

don Renato Tisot

Il diario di Santa Faustina

a cura della Redazione Il carmelitano scalzo ha predicato anche sul Beato Marco

92.100 MHz in FM Friuli e Veneto Orientale

97.500 MHz in FM Belluno e provincia

Festeggiamo con l'incontro di preghiera del primo lunedì ed in radio con alcune trasmissioni speciali nella giornata del 1
maggio.
Per riscoprire un po' i fondamenti spirituali e pastorali della radio, offriamo qualche spunto di riflessione con dei
pensieri di don Angelo, tratti dal Quaderno “Memoria e Identità”, a suo tempo realizzato con parti di omelie dedicate
all'emittente.
È molto importante infatti offrire a quanti si avvicinano alla nostra realtà, la possibilità di comprendere le origini e le
motivazioni profonde che hanno dato vita all'emittente radio.
Non sembri un legame col passato; è sempre in agguato la possibilità di “diventare altro” da quello che è il progetto
originario.
Don Angelo ci guida ancora con le sue parole illuminate, cercando di rispondere alla domanda che era all'origine della
pubblicazione “La Madonna che cosa vuole veramente per la sua radio?”

”Allora la nostra chiamata è quella di essere voce di Gesù; questo noi vogliamo essere, vogliamo fare, per mezzo

dell'annuncio che il Signore ci acconsentirà di realizzare con la nostra radio che è un dono della Vergine Maria”.

“Nella prospettiva anche della Voce nel deserto che noi intendiamo diffondere e che trae sorgente e forza dal Sangue

di Gesù e dal Cuore Immacolato di Maria, questa voce diventerà potentissima, irresistibile, perché penetrerà

profondamente dentro il tessuto della nostra società e della Chiesa”.

“Allora la nostra radio diventa una voce di speranza, di fiducia, di dialogo con Dio e di recupero di energia, per poter

continuare il nostro cammino nella concretezza della nostra storia di ogni giorno”.

PRIMO MAGGIO: 26° RADIO
a cura della Redazione

Tutto questo mentre siamo ancora immersi nella bellezza dell'Anno di Vita Consacrata, che ci vede nello snodo di un
percorso di conoscenza ed approfondimento dei vari carismi che fanno ricca la Chiesa.
Nel mese di maggio verrà presentato l' , con un particolare accenno alla grande santa Teresa
d'Avila, riformatrice del Carmelo e della quale quest'anno ricorre il 500 anniversario della nascita; seguiranno a giugno
le , con specifici affondi alle realtà della nostra diocesi.
Gli appuntamenti sono sempre il primo giovedì del mese con ed il secondo giovedì, sempre alle 10.15,
con la giornalista Laura Cota per le interviste.

Per la rubrica Cultura e Società vi segnaliamo, a partire da martedì 21 aprile in diretta alle 10.15 – con appuntamento
mensile ogni terzo martedì – a cura del

, già Preside del Liceo Leopardi-Majorana di Pordenone.
Il percorso si snoda in sei appuntamenti:
1. Le avventure del colonialismo italiano (Libia-Etiopia);
2. Dalla conclusione della II guerra mondiale alla fine del colonialismo;
3. Sud Africa: l'apartheid, la sua fine, la “commissione di verità e riconciliazione”;
4. La lotta violenta fra Utu e Tutsi in Uganda;
5. L'islam nell'Africa sub-sahariana fra integrazione ed estremismo;
6. Ricchezza, sviluppo e drammi sociosanitari nell'Africa di oggi.
Temi di grande attualità che ci aiuteranno anche a capire i problemi dell'Africa dei nostri giorni.

ordine dei Carmelitani

Congregazioni Missionarie

Walter Arzaretti

STORIA dell' AFRICA del XX secolo: dal colonialismo all'indipendenza

Prof. Sergio Chiarotto

Domenica 17 maggio: 49° Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali
Questo il tema prescelto da Papa Francesco:
«Comunicare la famiglia ambiente privilegiato dell'incontro nella gratuità dell'amore.»

Padre Marco D’Aviano

Da venerdì 8 maggio ore 10.15 sei incontri in diretta su tematiche educative e psicologiche:
i primi tre con la con queste tematiche:
8 maggio , 15 maggio , 22 maggio ; gli altri
tre con la : 29 maggio , 5 giugno

: , 12 giugno .
.

dott.ssa Francesca Curione

dott.ssa Gisella Sgambati

Sarà possibile intervenire con domande in diretta

Saper educare Come le regole possono educare Educare oggi

Mondo digitale nell'età evolutiva

Cellulari e smartphone opportunità e rischi Giochi, giocattoli e videogiochi

Ricordiamo il prestigiosissimo ciclo dedicato al in onda la Domenica ore 14.00 per in replica il
venerdì ore 22.00.

alle ore 20.10 ci accompagnano sempre le registrazioni di mons. Pierluigi Mascherin

TE DEUM Voce classica

Nel pensiero della sera


