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“L'incontro tra la comunicazione e la misericordia è fecondo nella misura in cui genera una prossimità che si prende

cura, conforta, guarisce, accompagna e fa festa.” (Papa Francesco)

Con queste parole Papa Francesco conclude il messaggio della cinquantesima giornata delle Comunicazioni Sociali,
domenica 8 maggio, e non poteva non richiamare il tema dell'Anno Giubilare.
Un invito, il suo, che dobbiamo accogliere dal profondo del cuore con il desiderio e la speranza di crescere nel servizio alla
Chiesa.
L'intero documento, breve e sintetico, è riportato anche nel nostro sito www.voceneldeserto.org.
Abbiamo avuto modo di riflettere sul legame tra comunicazione e misericordia ricordando le parole del nostro fondatore,

COMUNICAZIONE E MISERICORDIA: UN INCONTRO FECONDO
a cura della Redazione

don Angelo Pandin, che ci invitava a donare la Parola di Dio come massimo atto di carità
verso i fratelli.
In questo caso donare una parola è donare una Persona, è comunicare la gioia di aver
incontrato Cristo, è saper confortare l'altro in difficoltà o smarrimento, con la gioia della
fede che diventa così testimonianza.
Si cerca di farlo in radio ogni giorno, in ogni trasmissione con l'aiuto di tanti collaboratori,
di gente semplice che prega con noi, di ascoltatori fedeli che ci danno la forza di
continuare a porgere una voce che si discosta dai rumori del mondo per invitare
all'ascolto, al silenzio, alla preghiera, alla meditazione.

Ecco allora che nasce la ricchezza di una comunità che “favorisce l'incontro e l'inclusione”, che “orienta le persone verso
processi di riconciliazione”, che non giudica ma che accoglie.
Comunicare quindi – si legge ancora nel documento – significa condividere e la condivisione richiede l'ascolto,
l'accoglienza, perché “anche in rete si costruisce una vera cittadinanza”.
Il pensiero ci porta all'esperienza vissuta con don Angelo, che ha accompagnato la Radio per sei anni (1989-95) e al suo
saper ascoltare in colloqui e confessioni numerose persone che giungevano da ogni dove per un consiglio, una indicazione
e il suo saper accogliere, che si concretizzava indicando alle persone un limpegno di missione.
In questo modo donava delle opportunità di rinascita e di messa in gioco dei talenti, e ne ha scoperti tanti!
Chiediamo il suo aiuto, la sua intercessione per poter continuare – anche se poveri e limitati – ad essere operatori di
misericordia in radio. Possiamo farcela solo se uniti, raccolti in preghiera e guidati da santi sacerdoti. Allora sì siamo una
potenza e potremo davvero trasformare la nostra comunicazione in un incontro fecondo di misericordia e vivere
intensamente questo Giubileo come dono per noi stessi e per i nostri ascoltatori.

Lunedì alle ore 10.15 Associazioni di volontariato in diretta, alle 17.00 Acqua viva
Martedì Cultura e società: temi di attualità
Alle ore 17.00 Incontri con il biblista mons. Renato De Zan
Alle ore 22.00 per la rubrica In cammino verso la santità:
3 maggio Sant'Alberto Chmielowski di Padre Antonio Sicari
10 maggio San Leopoldo Mandic di Padre Antonio Sicari
17 maggio Beato P. Marco d'Aviano mons. Pierluigi Mascherin
24 maggio Beato P. Odorico da Pordenone mons. Pierluigi Mascherin
14 giugno S. Antonio da Padova
Mercoledì alle 17.35 Moment Furlan rubrica in lingua friulana
Primo giovedì del mese ore 10.15I volti della misericordia
Maggio San Giovanni Calabria – Consolare gli afflitti
Giugno Beata Elisabetta Vendramini – Insegnare a chi non sa
Terzo giovedì Insegnamenti di don Maurizio Girolami: Amoris Laetitia
Quarto giovedì Una parola per la vita
Venerdì ore 10.15 alle 17.00Temi educativi  - Interventi di Padre Franco Fabris
Commento ai documenti Misericordiae Vultus e Dives in misericordia
Dal 17 giugno al 29 luglio commento alla Parabola Il Padre misericordioso
Sabato 10.15 ed in replica mercoledì alle 17.00 Vita ecclesiale: avvenimenti ed incontri della
nostra diocesi
Top Ten in replica Domenica 8 maggio alle ore 17.30

Ogni giorno l'informazione con i nostri radiogiornali e quelli di Radio Vaticana
Alle 20.30 In spirito e verità – Collegamento in diretta con la Comunità di S. Egidio
Ogni giorno alle ore 15.00 e 21.00 I giochi dell'armonia
Dal martedì al sabato ore 20.10 Pensiero della sera a cura del sacerdote

I NOSTRI PROGETTI E LE PROPOSTE DI ASCOLTO

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.

GIOVANI ATTIVI NEL VOLONTARIATO

L'ultima settimana di giugno la Radio ospiterà un gruppo di studenti delle superiori per una esperienza laboratoriale della
serie “cosa si fa in radio” ? E' un progetto di cordata dal titolo COLORIAMO IL MONDO DELLA SOLIDARIETA' – GIOVANI
ATTIVI NEL VOLONTARIATO. In questi giorni abbiamo anche avuto notizia che nel mese di settembre ci verranno inviati
due giovani per il Servizio Civile Nazionale per prestare il loro servizio di un anno nei nostri studi. Ci aiuteranno nei
molteplici impegni che la Radio richiede ed è un modo per aprire sempre più ai giovani.



Il 27° anniversario della Radio ci vede arricchiti del nuovo Assistente Spirituale nominato dal
nostro Vescovo Giuseppe: è Don Luca Giustarini, Monaco Benedettino Vallombrosano, Parroco
del Santuario Madonna delle Grazie di Pordenone. Grazie don Luca per la sua preziosa
collaborazione e per il sostegno spirituale alla nostra
realtà.
Don Luca Bernardo Giustarini, presbitero professo
della Congregazione Vallombrosana dell'Ordine di San
Benedetto, è nato a Grosseto (Toscana) il 14 maggio

UNA BELLA NOTIZIA!
a cura della Redazione

Don Riccardo Floreani, che ricordiamo a due mesi dalla morte
avvenuta il 4 marzo scorso, merita veramente uno speciale grazie da
parte di tutta l'opera fondata da don Angelo.
Credette fin dagli albori, segnati da grande entusiasmo, al movimento
spirituale sorto nella chiesa di Borgomeduna e fu testimone della sua
rapida, prorompente crescita. A esso diede anzitutto il contributo di
confessore: quanti “lunedì” don Riccardo lasciò la piccola sua
parrocchia di Bugnins - la frazione del Comune di Camino al
Tagliamento che lo ha avuto pastore dal lontano 1956 alla morte: ben
60 anni! - per scavalcare l'argine del Tagliamento in direzione
Pordenone?

92.100 MHz in FM Friuli e Veneto Orientale

97.500 MHz in FM Belluno e provincia

1960 da Mauro e Pollini Geni, terzogenito dopo Gianfranco e Maura. Il 21
settembre 1971 entra nell'annesso seminario monastico al Santuario della
Madonna di Montenero, custodito dal 1792 dai Monaci Benedettini
Vallombrosani. Il 15 gennaio 1983 fa la vestizione monastica nell'Abbazia
Vallombrosana di Santa Trìnita a Firenze e l'anno dopo vi fa la Professione
Monastica il 17 gennaio. Il 17 luglio 1989,dal Cardinale Arcivescovo di Firenze
Silvano Piovanelli, è ordinato Presbitero. Nei monasteri di Firenze e
Montenero Don Luca ha sempre svolto uffici pastorali, di formazione, di
amministrazione. Nel luglio del 2014 è stato trasferito alle Grazie con
l'ufficio di Superiore e nominato dal Vescovo Mons. Giuseppe Pellegrini
Rettore e Parroco del Santuario della Madonna delle Grazie in Pordenone
affidandogli anche l'incarico di esorcista.
Don Luca fa parte delle Direzione del Centro Storico Benedettino Italiano.

Diffondere la speranza, quella vera che deriva dalla salvezza portata da Cristo: è questa l'esortazione di don Luca ai
collaboratori della Radio .
Ha definito la nostra una realtà radiofonica ormai consolidata nel territorio, con la particolare attenzione che si dà alle
persone sofferenti, agli ultimi, a quelli che la nostra società tende a “scartare”:
Ha apprezzato l'operosità di tanti volontari che collaborano alla vasta opera di Evangelizzazione, facendolo con la
vicinanza e la preoccupazione ai drammi della gente, con parole di conforto e di speranza, frutto della fede e
dell'affidamento alla Provvidenza.
L'invito è quello di perseverare nell'impegno, che è quotidiano, senza interruzioni nel servizio agli ascoltatori; questa è
la mission: fedeltà al Vangelo e al Magistero della Chiesa .
Permanga sempre nel cuore la devozione e la gratitudine alla Vergine Maria, voluta come Patrona dal suo fondatore
don Angelo.
Da parte di don Luca la benedizione per il lavoro svolto per 27 anni e per i progetti ai quali stiamo lavorando e che
abbiamo in cuore di realizzare.
Potete ascoltare una sua meditazione religiosa ogni giorno alle 12.10 ed alle 16.15 ed il venerdì sera alle 20.30 con il

collegamento in diretta dal Santuario per la S. Messa.

DON RICCARDO FLOREANI: RICORDO E GRATITUDINE
di Walter Arzaretti

don Luca Giustarini

Monastero S.Maria delle Grazie

Monaci Vallombrosani OSB

Viale delle Grazie 17 -33170 Pordenone

Tel. o434-572020

email:monasterodellegraziepn@gmail.com

Erano serate impegnative per lui, che trovavi immancabilmente, con la corona in mano, nel vano del sottoscala della
chiesa vicino alla postazione della corale, detto da molti “Carmelo”, ad attendere a lunghe file di penitenti, i quali
mantenevano poi con lui un legame di sincero affetto.
Era intelligente nella fede che chiunque percepiva immediatamente. Il suo zelo non si fermò ad assorbire lo “spirito di
Borgomeduna”, con l'afflato per la Vergine Maria che conduceva là tanti fratelli e sorelle provenienti da un'ampia zona del
nostro Nord-Est. Friulano purosangue, dunque concreto, don Floreani diede pure - e a più riprese - un tangibile
contributo materiale perché tale “movimento” potesse rassodarsi, specie dopo la dolorosa perdita del fondatore, e
anche radicarsi in nuove realtà di vita fraterna al “seguito di Gesù”.
Predispose per questo, ancora negli ultimi tempi della vita di don Angelo, ambienti - ampli e funzionali - per l'accoglienza
delle vocazioni allora sorte numerose. Il nome Bugnins divenne già allora - metà degli anni Novanta - familiare agli orecchi
e sulle labbra di molti frequentatori dei lunedì di preghiera e degli ascoltatori di Radio Voce nel deserto.
Quest'altra realtà stette molto a cuore a don Riccardo, che a essa donò il Centro da lui approntato accanto alla chiesa e
alla casa canonica del paese. Suo grande sogno sarebbe stato quello di vedervi accolta una comunità di vita sacerdotale o
consacrata sul modello di quelle avviate da don Angelo; a quest'ultimo solo la morte improvvisa aveva impedito di
soddisfare quel desiderio del parroco-amico di subito “di là da l'aghe”.
E così come non si può dire compiuto il disegno di don Pandin, non lo è stato neppure quello dell'umile suo seguace che
don Floreani è stato, ed è stato visto da molti, fedele all'altro (a don Angelo) come discepolo a maestro.
Per cui diciamo che con la morte di don Riccardo, avvenuta dopo un anno di sofferenze e di infermità nella Casa Fraternità
Sacerdotale di Udine, è mancato un pezzo importante del grande mosaico - diverso per provenienze e stili anche pastorali
- che don Angelo aveva abbozzato sotto il manto della Madonna e facendola pellegrinare in tanti luoghi.
Lo stesso don Pandin fu solito dire che Bugnins poteva essere considerata una succursale privilegiata dell'opera che la
Madonna aveva ispirato a lui in quel di Borgomeduna. Ora i due amici si sono certamente ritrovati e riabbracciati in
Paradiso.

Ancora nove incontri per il nostro cammino di preghiera  che si conclude lunedì 27 giugno.
I temi dei mesi di maggio e giugno ci richiamano al tema La preghiera contemplativa e la Vergine Maria, Madre e
Regina della Misericordia.  In diretta dalle ore 20.00.

2 maggio Maria Madre della misericordia
9 maggio Maria Regina di misericordia
16 maggio Santa Faustina Kowalska, Apostola della misericordia
23 maggio Il messaggio della misericordia nel terzo millennio
30 maggio San Giovanni Paolo II , Apostolo della misericordia
6  giugno Venite in disparte e riposatevi un po’

13 giugno La preghiera del cuore
20 giugno La preghiera contempaltiva
27 giugno Maria, Maestra di preghiera

CALENDARIO CAMMINO DI PREGHIERA
a cura della Redazione

Radio Voce nel Deserto parteciperà alla prossima GMG di Cracovia,
proponendo ai suoi ascoltatori contributi esclusivi dalla Polonia per non
mancare all’incontro con giovani da tutto il mondo e vivere insieme il
Giubileo della Misericordia.

DAL 19 LUGLIO AL 2 AGOSTO

LA NOSTRA RADIO ALLA GMG

È giornalista e direttore responsabile della rivista L'eco del Santuario di Montenero (LI).


