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Da martedì 7 gennaio fino a martedì 4 febbraio, alle ore 22.00 per la rubrica cinque

puntate sulla vita e gli scritti di Etty Hillesum.

Appuntamento ogni venerdì alle ore 17.00 con gli insegnamenti di ; questo il programma dei

prossimi incontri:

Apostolicam actuositatem

Battesimo del Signore

Apostolicam actuositatem

Struttura Lectio divina

La vita spirituale

L’ascesi

Santità e bellezza

Il digiuno quaresimale

Nel palinsesto confermiamo le proposte già note:

- l’informazione in otto momenti al giorno;

- gli spazi per le Associazioni di volontariato il lunedì mattina alle 10.15;

- temi di attualità e di cultura il martedì mattina alle ore 10.15;

- mercoledì collegamento con Radio Vaticana per la diretta da Roma con il Papa ed alle 17.35 Moment Furlan e Voce

alla pace;

- il giovedì con alternanze di temi ecclesiali, interviste a membri delle varie realtà della Chiesa, interventi di don

Maurizio Girolami, Parola di vita a cura di Sergio Milani, sempre alle 10.15;

- il venerdì Profili sacerdotali a cura di Gianni Strasiotto e da febbraio un nuovo ciclo in interventi in temi educativi a

cadenza bimensile;

- il sabato mattina alle 10.15 l’appuntamento con Vita ecclesiale con interventi delle varie realtà diocesane;

- la domenica le Sante Messe in diretta ed alle 14.00 Voce classica (vedi depliant allegato con il programma in

dettaglio)

Nei pomeriggi dopo la diretta della mattina, l’ informazione e momenti di preghiera; rubriche di cultura ed

insegnamenti spirituali curati da sacerdoti diocesani e anche di altre diocesi; la preghiera dl Santo Rosario in diretta

alle 18.40 con gli ascoltatori protagonisti. Poi l’informazione serale, il pensiero della buonanotte ed altre proposte di

riflessione prima della Compieta che “chiude” la giornata, anche se i nostri programmi continuano per tutta la notte.

In cammino verso la santità

Padre Franco Fabris

É uscito il numero 2 del Bollettino Bimestrale dei Fratelli di Gesù Misericordioso con
le ultime notizie. Si trovano ora in provincia di Roma in attesa di una sede definitiva.
Da parte nostra i migliori auguri a questa realtà che ci ricorda il massimo dono di Dio all’umanità: la sua infinita
misericordia. Chi desidera avere informazioni può scrivere a questo indirizzo:

“Recordatus Misericordiae Suae”

oblati.fgm@gmail.com

NOTIZIE DEI FRATELLI DI GESÚ MISERICORDIOSO

SEGUICI IN DIRETTA WEB STREAMING
www.voceneldeserto.org
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«CRISTO NON PUÒ ESSERE DIVISO»: IL TEMA SCELTO QUEST’ANNO
PER LA SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI

Abbiamo da poco festeggiato il Natale del Signore e proprio la sua venuta nel mondo ci ricorda come Egli sia nato per tutti:
per unire e riconciliare, e non per dividere... e forse è proprio per questo che la chiesa, subito dopo questa grande
solennità, chiama i fedeli a pregare per l'unità di tutte le Chiese Cristiane. Ecco allora che dal 18 al 25 gennaio prossimi, in
molte parti del mondo, si celebrerà la Settimana di preghiera per l'unità dei Cristiani che quest'anno pone a tutti questa
impegnativa domanda: "E' forse diviso il Cristo?" (1Cor 1,13). A Corinto la Chiesa era infatti dilaniata da gruppi
contrapposti: c'era chi si dichiarava di Paolo, chi di Apollo, chi di Pietro... e chi di Cristo ed è proprio quest'ultima
affermazione che ci interpella: utilizzare Cristo per sancire le nostre divisioni! E' quanto è accaduto in passato nella chiesa
quando il vangelo di Cristo, invece di creare un patrimonio comune, ha suscitato scomuniche e conflitti.
Ma Cristo è uno e la Chiesa tutta sta sempre più lavorando per una nuova unità, tanto che proprio uno dei documenti del

Concilio Vaticano II, espressa mente dedicato all'ecumenismo, sottolinea come, per promuovere l'unità dei Cristiani, sia
necessario intessere un dialogo costante costituito da un autentico desiderio di conoscere gli altri senza pregiudizi e con
stima reciproca. Dal dopo Concilio l'ecumenismo è stato costantemente sostenuto dalla Chiesa Cattolica con interventi
diretti di tutti i papi che da allora si sono succeduti al soglio pontificio, al punto che Benedetto XVI lo aveva dichiarato uno
dei fini principali del suo pontificato. E anche papa Francesco ha dato più volte testimonianza di voler, in comunione con
le altre chiese, costruire l'unità visibile della Chiesa. Tanto che proprio nell'ultimo messaggio fatto pervenire dal pontefice
ai più di 20 mila giovani radunati a Strasburgo, in occasione del 36esimo incontro europeo promosso dalla Comunità
ecumenica di Taizè, si legge che "la divisione tra i cristiani rappresenta un grande ostacolo per la realizzazione della
missione affidata alla Chiesa e che la credibilità dell'annuncio cristiano sarebbe assai più grande se i cristiani riuscissero a
superare le loro divisioni".
Ma è anche vero che il dialogo tra le varie chiese non può prescindere da una reale capacità di aprirsi all'altro con un

autentico desiderio di conoscenza, e tale passo va fatto prima di tutto all'interno delle nostre comunità cristiane. E' per
questo che la nostra radio, oltre a dedicare trasmissioni sull’ecumenismo con la collaborazione di esperti, già dallo scorso
anno, ogni secondo giovedì del mese, per rafforzare l’unità ecclesiale, dedica delle trasmissioni di approfondimento sui
vari movimenti cristiani e sulle varie comunità religiose presenti nella chiesa cattolica:
nel mese di Gennaio giovedì 9 alle ore 10.15 Movimento dei Focolari; nel mese di Febbraio giovedì 13 ore 10.15
Comunione e Liberazione. L'apertura all'altro deve infatti sempre partire innanzi tutto da ciascuno di noi, dalle nostre
parrocchie, dalle piccole e grandi realtà che ci circondano.

di Laura Cota

Carissimi amici e ascoltatori, grazie per il vostro aiuto, per il sostegno e la vicinanza alla nostra radio.
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.
Con affetto e gratitudine vostro Corrado e ancora Buon Anno 2014

SOSTIENI RADIO VOCE NEL DESERTO



25, un quarto di cento o di secolo!
ROSINA E RADIO VOCE NEL DESERTO di Walter Arzaretti

E’ il tempo, in anni, trascorso da quando – nel 1989 – morte e vita si sono
incontrate e dalla vita che nasceva in Dio, il 5 febbraio di allora, della cara Rosina
Floriduz, traeva l’occasione di schiudersi alla vita, come acqua dalla fonte che si
distribuisce poi a tante persone, la nostra Radio Voce nel Deserto (1° maggio di
quell’anno).
V’è come una concatenazione tra i due eventi, anche per la brevità del tempo,
neppure tre mesi, intercorso fra l’intuizione di Rosina, consegnata alle sue
volontà testamentarie, e il timido, ma già allora solido nelle motivazioni,
comparire di una voce apportatrice di gioia, serenità, pace, salvezza e di
quell’incomparabile ricchezza che è la Parola di Dio, come ebbe a dire don
Angelo, parroco di Rosina, nel constatare la crescita, silenziosa ma costante –
come il granellino di senape della parabola evangelica – della radio “a conforto,
consolazione, compagnia dei più deboli: degli ammalati, anziani, persone sole,
sofferenti, di tutti, perché chi di noi non ha bisogno di conforto, di serenità, di
una spinta alla fiducia?” (catechesi del lunedì, 10.1.1994).

Inizia il 5 gennaio 2014 IL MUSICISTA E IL SUO STRUMENTOil progetto
che Massimo ha realizzato per l’anno 2014, 25° della radio.
Un piccolo giubileo sulle note degli strumenti che di volta in volta
verranno spiegati e gustati.
Storia e cultura della musica per apprezzare i maestri, quasi tutti
giovani, coinvolti in questa esperienza radiofonica.
La stampa locale ne ha dato ampio rilievo, dopo la conferenza stampa
del 29 novembre. E’ un progetto musical- didattico culturale per fare
amare la musica e far conoscere la storia degli strumenti così
classificati: aerofoni – cordofoni - membranofoni – idiofoni ed
elettrofoni.
Allegato al foglietto il pieghevole con ogni dettaglio vi aiuterà a seguire
le ventuno puntate a partire da domenica 5 gennaio 2014 alle ore 14.00
ed in replica il venerdì successivo alle ore 22.00

collegati, via etere, all’assemblea dei fedeli, tolti così dall’isolamento, e dunque pure dalla tristezza che aggiunge
depressione alla preoccupazione per il proprio stato di vita. Ed è certamente ancora Rosina che, vivente in Dio e operosa in
Lui per l’accettazione da lei fatta dell’inoperosità e del dolore, continua a sostenere la “sua” radio e a permetterle,
superando inevitabili difficoltà, di essere capace, ancora (dopo un quarto di secolo), di raggiungere tanti fratelli.
A lei ci volgiamo, memori, riconoscenti, anche invocandone il patrocinio, mentre si compiono, il prossimo e vicino 5
febbraio, i venticinque anni della sua salita, dal calvario disumano di un morbo tanto crudele (soprattutto per le dinamiche
di dolore fisico e anche morale, nelle quali si estrinsecò) alla Santa Montagna del Paradiso, come Dante ce lo raffigura,
dove gli eletti riprendono il vigore della Vita, questa volta con la V maiuscola perché senza fine, anche nel chiedere a Dio
benefici in favore di quanti a loro si rivolgono. Radio Voce nel deserto continuerà perciò fiduciosa, fedele, premurosa direi,
a farsi ”voce” – di Dio, dei valori del Vangelo attuati nella Comunità/Chiesa – e “voce nel deserto”: mai titolo continuò a
essere tanto attuale a fronte dell’appiattimento di quei valori e dell’indifferenza a Dio della società occidentale impigliata
in una crisi, anzitutto morale, dalla quale peraltro si potrà uscire grazie all’intensificazione dell’annuncio della pace e
dell’umana solidarietà improntate a capisaldi trascendenti. E’ l’impegnativo domani della radio voluta da Rosina.

- Ricordo alla messa del lunedì di preghiera del 3 febbraio (via radio)
- Trasmissione a lei dedicata martedì 4 febbraio, ore 10.15, nella rubrica ”Cultura e Società”
- Santa Messa del 25° anniversario di Rosina: mercoledì 5 febbraio alle ore 18.00 nella cappella di Casa Betania in
Pordenone, concelebrata dal fratello don Luigi Floriduz

Per l’anniversario di Rosina vi segnaliamo:

“La piccola semente, buttata lì nella fiducia, senza nessuna previsione (neppure quella dello stesso parroco! )… sta
crescendo, sta diventando albero, capace di raggiungere tanti fratelli”. E’ ancora don Pandin a profetizzarlo, visto che a
tanti anni da quell’inizio, e anche dalla scomparsa del propulsore (a marzo saranno 19 anni!), la radio è voce – possiamo
dirlo, senza peccare di presunzione – affermata, anche aggiornata nelle strumentazioni all’altezza dei tempi, e comunque
seguita, anzitutto da chi “ci sta dietro”, nel senso duplice: di organizzarla giorno dopo giorno; e di operare dall’altra parte,
di là del microfono: e gli operatori e collaboratori pure sono cresciuti, forse in qualità più che in numero (don Angelo
parlava a cinque anni dalla fondazione di una cinquantina, “tutti volontari”), certo mai deflettendo dai propositi iniziali, e
tenendo fede in particolare al connubio Radio Voce… di un cammino di preghiera, che don Angelo aveva detto sgorgato
dal Cuore Immacolato di Maria. E precisava ulteriormente sulla realtà radio: “Opera di Dio questa, opera della Vergine
Maria, senza nessuno nostro sforzo, senza nessuna fatica, solo [per] la gioia di dare, di servire, di essere utili, di sentirci
strumenti del Regno di Dio” (ivi): e questa è peculiarità di Radio Voce nel deserto da tenere in evidenza.
Penso comunque – guardando indietro con sguardo d’amore e di fede - che l’Opera della Radio a uno “sforzo”e a una
“fatica” debba essere debitrice: quella di Rosina, che pose la premessa non solo in termini economici. E’ Rosina che ha
“visto” Radio Voce nel deserto, senza – e va precisato – che ella avesse voluto con ciò assecondare e aiutare un pio
desiderio covato in precedenza dal suo parroco e padre spirituale nell’invalidante, dolorosissima malattia. E’ tutta e solo
Rosina che “sente”, certo per impulso venutole da dentro, e cioè dall’Alto, di fare qualcosa perché tanti malati,
impossibilitati a vivere in presa diretta e in modo egualmente “coinvolgente” la preghiera della Chiesa, venissero come

92.100 MHz in FM Friuli e Veneto Orientale

97.500 MHz in FM Belluno e provincia

Una nuova spinta all’evangelizzazione

L’esortazione Apostolica , dono di Papa
Francesco, ci invita, come operatori della comunicazione, ad
una profonda riflessione nell’essere Chiesa che annuncia la
gioia del vangelo.
E’ una felice coincidenza con il tempo che come radio ci
apprestiamo a vivere: il 25° dalla fondazione (1 maggio
2014).
L’invito forte di papa Francesco ad “uscire” per andare verso
le periferie, dagli ultimi, a portare il conforto di Cristo e la
Parola che salva e santifica, ci obbliga ad intensificare
l’impegno ad evangelizzare in ogni contesto, in ogni
occasione radiofonica.
La radio porta lontano il messaggio del vangelo e come quel

Evangelii gaudium

chicco di grano della parabola evangelica, cade in ogni tipo di terreno; nei cuori aridi, indifferenti, nei cuori senza speranza,
ma cade anche nei cuori umili dei semplici, di quelli che “credono senza vedere”.
A questo siamo chiamati, ad una forte identità ecclesiale, non a rimanere ancorati al proprio orticello, ma a guardare
lontano, forti degli insegnamenti e dell’eredità spirituale del nostro fondatore don Angelo Pandin e confortati dalle parole
del Papa che conclude l’ con una stupenda preghiera alla Vergine Maria di cui vi offriamo qualche
passaggio:

Evangelii gaudium

Vergine e Madre Maria,

ottienici ora un nuovo ardore di risorti

per portare a tutti il vangelo della vita

che vince la morte.

Dacci la santa audacia di cercare nuove strade

perché giunga a tutti

il dono della bellezza che non si spegne.

Stella della nuova evangelizzazione,

aiutaci a risplendere nella testimonianza della comunione,

del servizio, della fede ardente e generosa,

della giustizia e dell’amore verso i poveri,

perché la gioia del vangelo

giunga sino ai confini della terra

e nessuna periferia sia priva della sua luce.”

(da Evangelii gaudium 288)

a cura della Redazione di Radio Voce nel Deserto


