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Dal primo giovedì del mese di marzo alle 10.15 (ed in replica domenica alle 21.30) Radio Voce nel Deserto programma la 
nuova rubrica “I volti della misericordia”. Essa prende il posto di “Vita Consacrata” e vuole farci entrare nei tesori della 
Misericordia divina così come manifestatisi in alcune eccezionali figure di santi e beati. E' questo uno dei contributi che la 
radio offre agli ascoltatori per vivere il Giubileo straordinario. 
La scelta dei “volti” non è nostra; attingeremo infatti ai profili stesi dal cappuccino padre Gianluigi Pasquale per il bollettino 
Portavoce, edito a Padova dal Santuario di San Leopoldo. La loro pubblicazione è iniziata a dicembre 2015 trattando della 
beata (e presto santa) Teresa di Calcutta (Giovedì 3 marzo) e poi di Santa Faustina Kowalska, (Giovedì 7 aprile) celebre 
quest'ultima perché fu l'ispiratrice della festa della Divina Misericordia che stiamo per celebrare, nel Giubileo della 
Misericordia.

Si è da poco concluso il nostro progetto GIOVANI IN PROGRESS 
2.0 realizzato con il contributo del Centro Servizi del 
Volontariato.
Un'esperienza davvero singolare e significativa per Radio Voce 
nel Deserto: per circa un mese e mezzo, infatti, una volta alla 
settimana, un gruppo di ragazzi e ragazze (dai 14 anni in su), 
provenienti dai centri di aggregazione giovanile, da realtà 
parrocchiali e di volontariato, si sono riuniti per conoscersi e 
diventare una vera redazione. 
Scopo finale: quello di preparare una trasmissione di giovani 
per i giovani.

«TOP TEN»: I GIOVANI A RADIO VOCE NEL DESERTO

I VOLTI DELLA MISERICORDIA
di Walter Arzaretti

Carissimi amici sostenitori e ascoltatori, grazie per il vostro aiuto e per la vicinanza alla nostra 
radio. Il foglietto, inviato gratuitamente ai nostri ascoltatori, è uno strumento di diffusione 
per informarvi dei nostri programmi, dei progetti e degli avvenimenti che riguardano la 
radio, oltre che per farci conoscere anche ad altri vostri amici. Vi ringraziamo quindi per il 
contributo che generosamente ci darete, perché è 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.
 Grazie di tutto e ancora un buon 2016 a voi ed alle vostre famiglie!

SALUTO AGLI AMICI SOSTENITORI DI RADIO 

VOCE NEL DESERTO di Corrado Stella

Vostro Corrado

E poiché è il Portavoce di San Leopoldo a farci da battistrada, desideriamo in questo 
numero del notiziario dare eco alla recente ostensione giubilare conclusasi in San Pietro a 
Roma il Mercoledì delle Ceneri (10 febbraio) delle reliquie sue e di San Pio da Pietrelcina, 
accostando a lui il nostro Beato Marco d'Aviano: San Leopoldo ne era devotissimo; ed 
entrambi furono, e con loro San Pio, grandi apostoli di misericordia. Per cui i tre, tutti frati 
cappuccini, saranno presto oggetto di una puntata de “I volti della misericordia”. Per 
questi volti siamo grati al direttore di Portavoce padre Giovanni Lazzara e al prof. padre 
Pasquale.
Credo che San Leopoldo da Castelnuovo di Cattaro, abbia ammirato il Beato Marco anche 
in ragione delle proprie origini a Oriente, sull'altra sponda dell'Adriatico dove si conserva, 

fra l'altro (nella cattedrale di San Trifone a Cattaro), la croce usata dall'Avianese per scongiurare la conquista ottomana di 
Vienna. Qui è già Europa dell'Est, l'“altra” Europa che un'altra sensibilità cristiana fa diversa dall'Occidente, affermando 
così la ricchezza e complementarietà di un continente che respira “a due polmoni” e ponendo l'istanza della sua unità, 
dell'integrazione fra le culture, anche nella confessione della medesima fede in Gesù Cristo. San Leopoldo, in questo 
senso, si è posto come “sintesi” - lui cattolico proveniente da un mondo anche ortodosso - e quindi come paradigma 
dell'unità europea per la quale il Beato Marco aveva dovuto lavorare sul versante politico e persino sui campi di battaglia, 
arrivando a definirsi “medico spirituale dell'Europa”. E' certo che per l'Europa entrambi pregarono: perché avesse pace 
(Padre Marco); perché i discepoli di Gesù abbiano a realizzare il testamento del Maestro, “Ut unum sint” (Padre Leopoldo).
I protagonisti di questo caso certo singolare sono noti a tanti. Ma in questo momento “giubilare” della Chiesa, ciò che va 
segnato in grassetto è che entrambi - Beato Marco e San Leopoldo - furono grandi apostoli di misericordia; e assieme a loro 
San Pio da Pietrelcina, pure cappuccino, sulla cui lotta al peccato non occorre ovviamente dire. I due ormai santi 
canonizzati (dal 1983 San Leopoldo, dal 2002 San Pio) sono stati nei giorni vigiliari e d'inizio Quaresima esposti, per volontà 
diretta di papa Francesco, in San Pietro a Roma, emblemi del Giubileo straordinario, mentre Padre Marco - beato per la 
spinta di  devozione di  uno degl i  stess i  due -  è  sempre in  attesa di  d iventar lo.  Seppure                                                                                                                                                                     
santo lo ritenessero e San Leopoldo e San Pio, e un papa, San Giovanni Paolo II, l'abbia associato a loro: “profeta disarmato 
della misericordia divina” (alla beatificazione, 27 aprile 2003) con l'Atto di dolore perfetto. Pure lui, dunque, da Anno Santo 
della Misericordia!

di Matteo M. Giordano

A valorizzare ulteriormente questo progetto ci si è messo anche il caso che ha permesso di riunire intorno 
allo stesso tavolo giovani italiani, rumeni, albanesi, italiani, africani ed in più musulmani, cattolici, protestanti e 
ortodossi…un arricchimento straordinario per tutti.
Gli argomenti sono stati individuati dai ragazzi stessi: molte curiosità legate al mondo della musica, della tecnologia, 
della moda, dei libri, del cinema con una trama centrale, un tema portante (e importante per la loro età), quello 
dell'affettività. Un argomento visto e trattato con i loro occhi, senza filtri particolari, per parlare ai loro coetanei e 
confrontare in studio le diverse opinioni.
Il lavoro di gruppo non ha avuto nulla da invidiare a quello di una vera redazione radiofonica: muniti dei loro fedelissimi 
smartphones e di vari altri ammennicoli tecnologici, i ragazzi hanno ricercato, discusso, pensato gli argomenti da trattare 
in trasmissione. La classificazione dei temi si è subito strutturata su una sorta di HIT PARADE di quelli favoriti, tanto che il 
nome del programma è venuto quasi da sé: TOP TEN. 
Con la loro allegria e la loro freschezza questi giovani hanno portato una ventata di entusiasmo nei nostri studi, 
emozionandosi davanti ai microfoni e conoscendo un modo del tutto nuovo per loro di comunicare.
C'è da sperare davvero che questa avventura non sia un episodio isolato ma possa proseguire nel futuro, non solo in 
un'ottica di inevitabile ricambio generazionale all'interno della radio, ma anche per consentire al mondo giovanile di 
aprire nuove finestre e di finestre e di poter dimostrare tutto il positivo che ha in sé.

IN ONDA il 5 marzo alle 17.35 ed IN REPLICA alle 20.30 e il 7 marzo alle 18.30

AUGURI DI BUONA PASQUA 2016



LE INIZIATIVE IN MEMORIA DI DON ANGELO

Nella prossimità del 21° anniversario della morte di don Angelo mi sono chiesta come “il don” (così noi suoi figli spirituali 
lo chiamavamo) avrebbe affrontato l'Anno Giubilare dedicato alla Divina Misericordia.
Non mi vengono in mente progetti o convegni, ma occasioni di preghiera, personale e comunitaria, e lunghe ore 
dedicate all'ascolto nella confessione di quanti cercano sollievo alle proprie ferite…
Lì era pienamente presente con “quella misura larga del cuore” che ti faceva sentire riconciliati con Dio e amati.

IL DON E LA MISURA LARGA DEL CUORE
di Elisa Ulivi a cura della Redazione

Seguito di Gesù: Sabato 12 marzo veglia di preghiera a S. Martino in Cappellina dalle ore 21.00 alle 24.00 con 
Adorazione  
Domenica 13 marzo ritiro a S. Martino dalle ore 15.00 con testimonianze e preghiere 
Martedì 15 marzo dalle 15.00 alle 20.00 a S. Martino (Casa di don Angelo) accoglienza – preghiera di adorazione e 
conclusione con la S.Messa.
Gruppi di Preghiera: Lunedì 14 marzo (Borgomeduna) Santa Messa presieduta da mons. Basilio Danelon (saranno a 
disposizione i libri su Don Angelo e i CD).
Radio: Martedì 15 diretta radio alle ore 10.15 Ricordo di don Angelo con spazio alle interviste e alle telefonate. Alle 
18.00 e alle  22.00 del 14, 15 e 16 Vita e spiritualità di don Angelo 
Giovedì 17 omelia del 6 marzo 1995 (ultima del Lunedì)
Altre proposte nei programmi serali e notturni verranno annunciate dagli operatori.
Parrocchia: La parrocchia lo ricorda con la Messa solenne domenica 13 marzo ore 11.00 e nelle messe di sabato 12  e 
martedì 15.

 Anche don Pierluigi Mascherin, di cui ricordiamo il 18 marzo il quinto anniversario, 
fu un “volto della misericordia”; per anni ha collaborato con la Radio e ne è stato 
l'Assistente Spirituale. Lo ricordiamo con affetto e gratitudine per la saggezza del 
consiglio e il dono dell'ascolto. Riportiamo qualche suo pensiero sulla Divina 
Misericordia ed una preghiera che introduce il libro di omelie che la Radio ha 
pubblicato poco dopo la sua morte:

“Lampada ai nostri passi, Signore, è la tua Parola,
luce al nostro cammino.

Tu rischiari il sentiero che conduce alla vita.
Tu ci doni la forza per non venir meno lungo il cammino.

 Sostienici con la tua forza.
Trasformaci con la tua presenza misericordiosa e benevola;

Tu che sei il Dio misericordioso nei secoli dei secoli”.

“In questo tempo privilegiato e forte per il nostro spirito, tempo penitenziale della quaresima, ci rivolgiamo alla Madre 
di Dio e Madre della Chiesa con due titoli frequentemente attribuiti a Lei, il primo è Regina di Misericordia; questo titolo 
celebra la benignità, la magnanimità, la dignità della Beata Vergine esaltata nei cieli.

Con Maria noi ci sentiamo consolati perché Lei è l'aiuto dei cristiani, è la nostra Madre, così noi ci rivolgiamo alla Madre 
del Signore che è regina clemente, esperta della benevolenza di Dio, e lei sempre accoglie tutti i suoi figli che fiduciosi 
ricorrono a Lei nella tribolazione ed è bellissimo perché (noi) abbiamo sentito Maria come una mamma non guarda mai 
a quello che ha già fatto per i figli, vede sempre, guarda quello che i figli hanno ancora bisogno di ricevere e se noi ci 
accostiamo alla Vergine Maria come peccatori, la Vergine Maria non guarda se siamo peccatori, a Lei basta che noi 
siamo suoi figli; per questo ci ama e ci soccorre e diventa per noi Regina di Misericordia.
Il secondo titolo che sembra simile ma aggiunge una connotazione nuova, non soltanto Regina ma Madre di 
Misericordia. La Regina clemente esperta della benevolenza di Dio, accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a Lei. 
E noi proclamiamo Maria, oltre che Madre e Regina di Misericordia anche Maestra di Misericordia.

E allora siate misericordiosi con i vostri fratelli, in questo modo sarete totalmente figli di Dio.
E ultimamente la Vergine Maria insiste su questo aspetto della Misericordia, perché la Madonna sa  che i tempi sono 
tristi per il mondo e gli uomini si stanno sempre più allontanando da Dio, ma c'è una strada per ritornare e per ritrovare 
la salvezza ed è la strada della Misericordia.”    (omelia 6 marzo 1995)

PENSIERI DI DON ANGELO SULLA MISERICORDIA

92.100 MHz in FM Friuli e Veneto Orientale

97.500 MHz in FM Belluno e provincia

Questo avrebbe fatto, continuando la sua pastorale dell'accoglienza e della 
riconciliazione.  Profetico “anticipatore” della misericordia, ci ha lasciato 
l'omelia di quell'ultimo lunedì 6 marzo “In preghiera con Maria per 
sperimentare la misericordia del Padre” che è un vero e proprio testamento 
spirituale ai Gruppi di preghiera che gli stavano tanto a cuore e che vedeva 
come vivaio di vocazioni e di chiamate alla fede.
Le parole di Papa Francesco talvolta mi risuonano familiari perché lo stile – mi si 
passi il paragone - è lo stesso: è la cifra della misericordia.
In quell'omelia – di cui vi proponiamo qualche passaggio – don Angelo chiama 
la Vergine Maria Madre e Regina di Misericordia e successivamente Maestra di 
Misericordia, come guida sicura verso la misericordia del Padre.
Il don era uomo dalle grandi visioni, spesso troppo anticipate rispetto al passo 
talvolta lento e incerto del contesto in cui si è trovato ad operare.

Uomo aperto al nuovo, “toccato dal soffio dello Spirito”, ha sperimentato nuove strade per l'Evangelizzazione, 
confidando sempre nella potenza della preghiera e nella Provvidenza, tanto che il vescovo Sennen Corrà lo definì – 
nell'omelia funebre-  “genio della pastorale”.
Di sé  don Angelo ha detto in una omelia del 13 settembre 1993, anniversario della nascita della Parrocchia di S. 
Giuseppe, la sua sposa amata: “Guardando indietro vedo un lungo cammino ricco della grazia di Dio e ricco della sua 
infinita misericordia.”
“La gente semplice corre dove c'è la santità” e da lui correvano in molti, per attingere a quella sorgente di misericordia 
che don Angelo è stato per tutti noi.

“È la domenica della Divina Misericordia, una parola che ci riporta al grembo di Dio che è per noi un grembo materno, 
che ci rigenera continuamente alla vita, ci nutre, ci difende, ci guarisce, proprio con la tenerezza di una mamma. Ce l'ha 
dimostrato in questa preparazione alla Pasqua: Dio non ha preso paura dei nostri peccati, anzi, per togliere di mezzo 
tutto quello che fa fallire l'uomo, tutto l'inganno che lo porta fuori strada, lui ha dato la vita sulla croce.
La misericordia di Dio la incontriamo nell'andare di Gesù Risorto verso i suoi amici per confermarli nella fede. Egli è 
preoccupato che rimangano smarriti, quasi intontiti dall'esperienza della croce, e non si aprano alla novità della 
risurrezione.
La misericordia è nell'augurio di pace e nel compito che il Risorto affida ai suoi apostoli, cioè andare nel mondo a fare 
l'unica cosa indispensabile che è liberare dalle catene del male, dell'ignoranza e del peccato: “Diventate anche voi ricchi 
di misericordia come il Padre vostro; sciogliete anche voi le catene che trattengono tante persone dall'incontro con Dio”.
C'è un altro tema che parla della misericordia di Dio: è la sua presenza in mezzo a noi ogni domenica. 
La misericordia di Dio incontra poi Tommaso e pian piano lo libera dal dubbio atroce che lo tormentava, invitandolo a 
mettere le sue mani nel costato: ma egli non ha più neppure il coraggio di sollevare gli occhi, solo di pronunciare quella 
preghiera che è una meravigliosa professione di fede: “Mio Signore e mio Dio”. E davanti a Gesù Risorto, Tommaso si 
pone in ginocchio, lo adora, lo benedice e lo ringrazia.
Facciamo nostra la preghiera di Tommaso: “Mio Signore, mio Dio”, diventi una giaculatoria ripetuta, per crescere in un 
rapporto personale con Dio che nessuna potenza di questo mondo riesca a cancellare.” (Mons. Pierluigi Mascherin - 14 
aprile 2007,  cattedrale di  Santo  Stefano,  Concordia Sagittaria-Ve)
Per ricordarlo: 
S. Messa  Domenica 13 marzo ore 11.00 ad Aviano – 18 marzo a Concordia alle 18.30 presiede S.E. mons Ovidio Poletto 
Vescovo Emerito – 19 marzo alle ore 18.00 a Praturlone.

RICORDO DI MONS. PIERLUIGI MASCHERIN
a cura della Redazione


	Pagina 1
	Pagina 2

