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BUON ANNO 2018 
 

Carissimi, rinnoviamo gli auguri di Buon Anno a voi tutti amici, ascoltatori, sostenitori 
della Radio. Siamo ancora in tema di festività e abbiamo negli occhi le immagini 
epifaniche con i Magi che cavalcano i loro cammelli con le loro bardature dorate e regali 
e portano i loro doni a Gesù, dopo avere seguito la stella che li ha condotti al Salvatore. 
Anche la Radio vuole “seguire la stella”  e far parte con voi di alcune nuove proposte in 
palinsesto appena realizzate e preparate dai nostri 
giovani, come fossero, pur nell’ umiltà del nostro 
servizio, l’oro, l’incenso e la mirra portate dai Magi.  
L’oro, ciò che abbiamo di più prezioso: la nostra fede in 
Gesù da annunciare a tutti; l’incenso è l’onore che si 
deve a Colui che riconosciamo come Signore della nostra 
vita; la mirra, simbolo della nostra umanità ci 
rappresenta con tutte le nostre fragilità, ma pronti a   
dare testimonianza. 
Prima di annunciarvi le numerose novità del palinsesto ed i progetti immediati della 
Radio, vi diamo un pensiero spirituale dalle parole di don Angelo, che spesso ci invitava 
a salpare, ad andare in mare aperto, ad affrontare il grande impegno della 
testimonianza evangelica, senza timore di solcare mari e terre inesplorate e di attirare 
molte vocazioni. Ci diceva che è tempo di cose nuove, di coraggio rinnovato. 
E ci invitava ad adorare Dio in spirito e verità ad opporre la Luce della verità incarnata 
agli errori del mondo, a mostrare La stella che tutti illumina al buio della tenebra, a 
costruire rapporti di carità fraterna al vuoto del male. E concludeva dicendo: “La vostra 
arma sia la preghiera più vera e più intima che mai. Tra voi vivete la comunione dei 
santi. Figli miei, pregate e adorate Dio in spirito e verità”.  
 
                                     LE NOVITÀ IN PALINSESTO 
 

CHE CERCATE? nuovo progetto giovani di Radio Voce nel Deserto  
di Matteo Maria Giordano 
Il gruppo post cresima delle Parrocchie Immacolata e Sacro Cuore di 
Pordenone, assieme ai giovani del Seminario Minore della nostra Diocesi, 
si sta sperimentando quest'anno in un progetto di vera Chiesa in uscita: 
un appuntamento mensile negli studi di RADIO VOCE NEL DESERTO, per 
registrare un programma radiofonico che vuole dare voce ai giovani su 
temi a cui generalmente non si mette un “LIKE”. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                

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

 

 



Nata con l'intento di rendere un dibattito tra ragazzi il pretesto per parlare un po'più di 
Dio e quindi un po' più di loro stessi. 
La proposta è intitolata "Che cercate?" dal passo del Vangelo secondo Giovanni capitolo 
1 versetto 38. 
Uno spunto per giovani, lontani o vicini, ad andare in profondità, a fare la differenza e 
un invito agli adulti ad ascoltarli... attentamente e attivamente!  
Appuntamento quindicinale la DOMENICA alle 17.00 e in replica MERCOLEDÌ alle 21.00 
anche in streaming su www.voceneldeserto.org. 
 

Il venerdì alle 10.15 in diretta Adalberto ed Elisabetta 
conducono il programma PAROLE DI LUCE con saluti, 
letture, preghiere e testimonianze con le telefonate degli 
ascoltatori. Quarantacinque minuti di diretta con momenti 
di musica e con tante belle sorprese… 
Invitiamo tutti gli ascoltatori a partecipare alla trasmissione 
telefonando e lasciando una loro testimonianza o pensiero.                                                         
                    
L’appuntamento del lunedì mattina alle 9.15 è con le notizie del nostro settimanale 
diocesano IL POPOLO; una novità importante che segna la collaborazione degli 
strumenti per comunicare tra loro e con voi tutti che ci ascoltate. Un servizio 
giornalistico che ci dà la visione delle iniziative e degli avvenimenti della diocesi e del 
territorio. 
 
Ricordiamo l’appuntamento del martedì mattina alle 10.15 con la rubrica Cultura e 
Società che prevede una gamma di proposte tutte riferite all’uomo nelle sue diverse 
espressioni culturali attraverso testimonianze, convegni, relazioni e dirette su vari temi 
insieme al prof. Sergio Chiarotto: un percorso sul pensiero filosofico dalle origini ai 
nostri giorni pensato per chi non conosce la filosofia in senso strettamente scolastico;  
La notte e dintorni corso di filosofia e poesia; un ciclo dedicato ai grandi viaggiatori 
in Cina da Marco Polo al Beato Odorico da Pordenone, a Padre Matteo Ricci fino al più 
recente card. Celso Costantini. Uno speciale approfondimento sarà dedicato alla figura 
di Odorico da Pordenone, cui sarà dedicato un Convegno nella primavera del 2018, in 
occasione del 700° anniversario della sua partenza  per la Cina; un ciclo sarà dedicato 
alle grandi religioni ed alle problematiche connesse, con una lettura non solo storica 
del passato, ma con una analisi delle implicazioni che queste comportano anche nei 
nostri giorni; un affondo particolare con trasmissioni sulla cultura africana connesse 
al fenomeno migratorio attuale ed alle possibili letture sul piano politico-sociale-
antropologico. 
Con il Cav. Franco Trevisan c’è l’incontro a cadenza mensile, tenuto dal FORUM delle 
famiglie della regione FVG, illustrerà i grandi temi della cultura della vita, la sua 
salvaguardia e le iniziative e gli strumenti che possono essere di aiuto in situazioni 
difficili; convegno annuale del Forum. 

 

Uno spazio particolare va dedicato al grande progetto di Voce classica 
denominato L’ANNO DI LENNI, un omaggio al grande musicista 
contemporaneo Leonard Bernstein nel centenario della nascita. Qualche 
nota sul suo profilo biografico ci sarà utile per capire chi è veramente 
questo genio della musica contemporanea. 
 
Chi era Leonard Bernstein? 
Un divo da podio, il radical chic, l’interprete che secondo l’antica buona usanza dei 
maestri di cappella si dedicava anche alla composizione, scrivendo – si direbbe 

quasi per caso – un’opera del nostro tempo come fu quella strepitosa  “WEST SIDE STORY” con 
la quale è divenuto famoso in tutto il mondo conquistandosi un posto di primissimo piano nella 
storia della musica contemporanea. 
Niente di più falso! 
Bernstein, fin quando la sorte non lo mise sul podio a sostituire improvvisamente un mostro 
sacro come Bruno Walter, non è mai stato un semplice compositore o un direttore d’orchestra o 
un pianista o un didatta che teneva conferenze o scriveva libri. 
Egli è stato, innanzitutto, prima d’essere o l’uno o l’altro, un vero musicista, nel senso più 
strettamente originario di questo termine, realizzando in sé proprio quell’accordo del molteplice 
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dell’uno che l’espressione sonora rappresentava nella società greca, dove la musica era ritenuta 
da Platone un “dono divino” per cui si è subito rapiti nell’armonia e nel ritmo. 
Comporre per Bernstein significava comunicare direttamente con gli altri ed egli ha infatti 
dedicato gran parte della sua vita a scrivere quelle composizioni che rendono evidente il suo 
stato d’animo, la curiosità, l’umore e che costituiscono la prima opportuna ed immediata 
attuazione concreta del suo imperativo categorico.  
Per approfondire la conoscenza di Bernstein compositore, vi diamo appuntamento a partire dal  
6 febbraio fino al 24 giugno 2018 ogni domenica dalle ore 14.00, in replica il venerdì 
successivo alle 22.00. 
 

                                              Di mese in mese 
Di mese in mese, lo trascorreremo insieme questo 2018, voltando a ogni foglio mensile del 
calendario anche il tema che Walter Arzaretti proporrà il giovedì mattina. Non uno, ma più 
argomenti che ci ispirerà il tempo che scorre. 
Per ora la programmazione è stabilita fino a Pasqua – la grande festa cristiana cadrà il primo di 
aprile – e dunque coprirà i primi tre mesi del 2018. 
 
Di mese in mese Gennaio 

Il primo mese dell’anno qui da noi è detto “mese odoriciano” perché 
in esso si festeggia il santo di Pordenone. Un calendario di 
celebrazioni si estende per tutto il mese, concentrandosi il 14: la 
memoria del beato cade di domenica, ma non solo, cade all’inizio 
anche del 7° centenario del suo straordinario viaggio a Oriente, 
1318–2018. Una scadenza che la città di Odorico – e anche Udine, 
città della sua vocazione francescana e del suo ritorno dalla Cina e 
definitivo abbraccio e riposo in Dio – non potevano dimenticare, per 
la particolare sua valenza missionaria, per gli approcci 
multidisciplinari che la Relatio odoriciana di quel viaggio permette… 
e perché la causa di canonizzazione del Beato Odorico è a buon 
punto. 

A gennaio dunque, in quattro incontri, Walter, segretario 
della Commissione per la canonizzazione e il culto, ci 
porterà idealmente in Oriente e ci permetterà di seguire 
anche i passi di questo anno sulla via di Odorico.  
 
Di mese in mese Febbraio 

Sono ancora fresche le testimonianze – anche toccanti e provocatrici di un ritorno e pure di una 
scoperta di memoria, prima obliata – che abbiamo raccolto nel 2017 a 70 anni dall’esodo 
giuliano dalmata. 
L’Italia ci invita ogni 10 febbraio a ricordare quella pagina inquietante e abbandonata di storia 
nazionale. Onoreremo quella data, quasi a ideale compiersi di un ciclo nei giorni più vicini al 10 
con due appuntamenti che trattano il tema delle persecuzioni allora subite dai preti “in odium 
fidei”. 
 
Di mese in mese Marzo 

Da un ricordo all’altro. I gruppi del lunedì, fondati da don Angelo, sono stati serviti, amati, 
sostenuti dal ministero, dalla preghiera, dalle convinzioni e dalla calda amicizia di sacerdoti 
confessori e predicatori che insieme pensiamo ora intercedano dal cielo. 
Nella Santa Quaresima, tempo privilegiato per la cura dello spirito, di alcuni di essi ricorrono gli 
anniversari dell’incontro con Dio.  
È bene ricordarli e anche conoscerli di più. 
Don Angelo Pandin il 15 marzo 23° anniversario; don Pierluigi Mascherin il 18 marzo il 7° 
anniversario; don Riccardo Floreani il 4 marzo il 2° anniversario:sono solo alcuni. 
Ne ricorderemo anche altri. Sono la nostra Pasqua, coloro che ce l’hanno annunciata e che oggi 
la vivono. 
                                                                                             
Per l’appuntamento del venerdì pomeriggio (ore 17.00) con padre Franco Fabris proponiamo un 
nuovo Corso di esercizi spirituali dal tema “Come discernere lo spirito” (iniziato a metà 
dicembre). 
È un’utile guida per chi desidera comprendere le mozioni dello Spirito, per chi desidera compiere 
un cammino di discernimento tra le innumerevoli scelte che ci vengono proposte, per chi 
desidera essere nella pace con lo spirito dell’obbedienza pur nella massima libertà. 
Un cammino spirituale utile a tutti coloro che vedono nella santità l’opera della grazia dello 
Spirito. 
Segue un ciclo dedicato alla Quaresima: “La passione di Gesù nel Vangelo di San Giovanni” 

 

 



ogni settimana il mercoledì alle ore 21.00, il venerdì alle 17.00 e il sabato alle ore 22.00 a 
partire da sabato 18 febbraio al 31 marzo. 
Domenica di Pasqua 1 aprile e Lunedì 2 aprile alle ore 17.00 e alle 21.30 Andate a dire: è 
risorto! 
                                               
Per l’informazione  ogni giorno 

ore 7.36 Oggi in edicola - ore 8.00 – 13.00 Notiziario Radio Vaticana - ore 9.10 Al di là della 
notizia - ore 10.00 – 11.00 GR Flash – ore 11.30 e 14.00 Radiogiornale Voce nel Deserto -                 
ore 19.30 Notiziario della sera 
 
Notizie dalla Chiesa:  
ore 13.12 Ecclesia - ore 13.40 Di giorno in giorno - ore 14.45 Coroncina alla Divina Misericordia 
- ore 16.15 e 18.30 Prima di tutto - ore 21.00 Al di là della notizia 
 

            Saluto agli amici sostenitori di Radio Voce nel Deserto                    

Carissimi amici sostenitori e ascoltatori, vi ringraziamo per la vostra fedeltà di 
ascolto e per il vostro sostegno anche economico. È grazie a voi che possiamo 
continuare a trasmettere e raggiungervi nelle vostre case o mentre siete in 

viaggio in auto per accompagnarvi con i nostri programmi. Il C.C.P.11569597 intestato 
alla Radio e qui inserito vi consente di aiutarci. Inoltre è possibile sostenere la Radio con il 
5x1000 nella dichiarazione dei redditi. Vi saluto tutti e rinnovo il mio augurio per un Felice 
Anno Nuovo nel Signore.                                                     Vostro Corrado                                              
                                                                                                                                                                          
                                 Cantiere Radio: le novità in anteprima 
Dal mese di settembre sono con noi Gabriele e Francesco che stanno svolgendo il loro anno di 

Servizio Civile Nazionale presso la nostra emittente. Il loro aiuto è prezioso e cerchiamo di 

accogliere le loro idee ed iniziative.  

 

Si è concluso il progetto La Radio: start up per i giovani finanziato 

dalla Regione FVG che ne riconosce la validità formativa. La 

partecipazione dei giovani che desiderano imparare “a fare radio” è stata 

importante ed abbiamo potuto realizzare quattro laboratori radiofonici e 

dare vita a nuove trasmissioni dei giovani per i giovani, ma non solo. 

Ricordiamo Cuochi d’artificio, una piacevole rubrica con proposte di 

facili ricette legate alla stagione ed alla tradizione delle nostre terre 

friulane; Girovagando per il Friuli un giro turistico e storico per le 

nostre borgate; Che cercate? Riflessioni ed opinioni dei giovani 

cercando risposte ai loro grandi quesiti sul senso della vita e della 

propria vocazione, intesa in senso lato, ed infine La settima arte: 

approfondimenti e curiosità sul grande cinema. Riproporremo 

l’esperienza progettuale anche nel 2018, poiché ci permette di accogliere tanti giovani negli studi e 

farli avvicinare al mondo della comunicazione. 

 

Continua  il progetto di Solidarietà in onda ogni lunedì con le Associazioni di volontariato 

sostenuto dalla FONDAZIONE FRIULI e punto fondamentale della nostra emittente. 

Uno spazio rilevante con un appuntamento mensile è quello del FORUM delle famiglie del FVG, 

utile ad approfondire secondo la visione cristiana le delicatissime tematiche che riguardano il rispetto 

per la vita dal concepimento alla fine. Abbiamo avuto anche una presenza importante di ALADURA, 

l’Associazione culturale che ci ha proposto il percorso “Profili”; inoltre l’ANFFAS con le iniziative 

di integrazione dei diversamente abili e con i suoi progetti a livello europeo, l’Associazione HAPA-

TUKO, NORBERTO BOBBIO, l’UNICEF, la Fondazione BCC, la Caritas. 

Invitiamo le Associazioni del territorio a partecipare alle dirette proponendosi nelle date loro più 

opportune, sempre il lunedì alle 10.15. 

 
La radio trasmette gli incontri di preghiera nella chiesa di S. Giuseppe in Borgomeduna   che 

riprenderanno lunedì 8 gennaio 2018 con la recita del S. Rosario  alle ore 20.00  e la S. Messa alle 

20.30. 

Ciclostilato in proprio – Proprietaria Redazione Radio “Voce nel Deserto” 
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