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La parrocchia di “S. Bartolomeo Apostolo” di S. Rocco a Pilli (SI)
ricorda i vent’anni della presenza de “Il Seguito di Gesù”.

Rispondendo alla chiamata di don Giovanni Soldani parroco e di
Nicoletta, del Seguito di Gesù, sabato 6 settembre un folto
gruppo di associati e di amici si è mosso dal Friuli e dal Veneto per
recarsi fino alla parrocchia di “S. Bartolomeo Apostolo” a S.
Rocco a Pilli.
Era intenzione di don Giovanni festeggiare degnamente il
ventesimo anniversario della presenza del Seguito di Gesù nella
sua parrocchia.
Nel salone parrocchiale insieme al moderatore Don Davide
Gambato e Don Davide Corba, ha avuto luogo l’incontro
Convegno fra le due comunità alla presenza autorevole
dell’arcivescovo di Siena, mons. Buoncristiani. Erano presenti

di Marinella (Seguito di Gesù)
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Alcune proposte di ascolto nel tema della :

il 1° giovedì del mese Vita consacrata alle ore 10.15 in diretta con questo il percorso di massima
dedicato agli Ordini religiosi ed alle Congregazioni:
6 novembre Benedettini  - 4 dicembre Francescani
1 gennaio 2015 (8)  Domenicani – 5 febbraio Carmelitani
5 marzo  Visitazione – 2 aprile Gesuiti - 7 maggio  Servi di Maria
4 giugno Congregazioni Missionarie - 2 luglio Istituti di Carità femminili  - 6 agosto Salesiani e Istituti educativi - 3
settembre Nuove Famiglie di Vita consacrata - 1 ottobre Istituti  Secolari.

Il 2° giovedì del mese alle ore 10.15 Interviste a Religiosi a cura di .

Ogni venerdì alle ore 17.00 Temi si spiritualità a cura di , monaco della diocesi di Chiavari; ci propone
Corsi di Esercizi Spirituali per Consacrati/e  con questa scaletta: Temi di vita consacrata  (4  parti)  21-28 novembre , 5
e 12 dicembre
Elementi essenziali della vita consacrata                                   19   dicembre
Maturità umana e cristiana                                                          26   dicembre
Vita monastica oggi                                                                         2    gennaio
Vita consacrata:un cammino mai concluso                                 9    gennaio
Vita monastica: la domanda fondamentale                               16   gennaio
Vita monastica: cercare Dio in ogni cosa                                    23   gennaio
Vita monastica: scoprire il volto di Dio in  Cristo crocifisso     30   gennaio
La comunità: luogo per crescere                                                    6   febbraio
I raduni della Comunità: prova del nove  della sua maturità  13  febbraio
Dal lunedì al sabato va in onda il a cura di don Luca Giustarini, Parroco del Santuario della B.V.
delle Grazie alle ore 12.10 ed in  replica alle 16.10.
Nel mese di novembre don Luca terrà ogni martedì sera alle ore 20.30 in Santuario delle conferenze sulla figura della
Vergine Maria, che potremo poi mandare in onda.
Ringraziamo lui e la sua Comunità dei Benedettini Vallombrosani per questo servizio.
La , andrà in onda dal 16 al 24 dicembre alle ore 18.20 ed alle 23.45
Sarà preceduta da una trasmissione, preparata dai giovani, sempre dedicata al Natale.
L’ (in diretta alle ore 20.00) si conclude per il 2014 con Lunedì 22 dicembre e riprende Lunedì 12
gennaio 2015.

Siete tutti invitati venerdì alle ore 20.00 un (organo – violino e oboe) nella
chiesa di S. Giuseppe in Borgomeduna (Pn) con un trio di giovani talenti.
Musiche di Vivaldi, J. S. Bach e G. Telemann e Veracini.
Qualche dettaglio tecnico nel foglio inserto.

ci sarà per i collaboratori  un momento di preghiera e formazione presso la Parrocchia di Torre
con mons. Giosuè Tosoni.
ore 17.30 Formazione
ore 18.30 Santa Messa .  A conclusione un momento conviviale.

Vita Consacrata

Pensiero del giorno

Novena di Natale

incontro di preghiera

Appuntamenti importanti a breve:

7 novembre Concerto di musica barocca

venerdì 12 dicembre

Walter Arzaretti

Laura Cota

P. Franco Fabris

SEGUICI IN DIRETTA WEB STREAMING
www.voceneldeserto.org

I nostri progetti e le proposte di ascolto

In questo numero diamo la prima pagina al che ha ricordato da poco i vent’anni della sua  presenza
nella Diocesi di Siena. É infatti importante sottolineare che don Angelo ha fondato, oltre alla Radio ed ai Gruppi di

preghiera, anche l’Associazione di fedeli “Seguito di Gesù”, realtà che trovano spazio
con proposte ed avvenimenti nel foglietto bimestrale.

Seguito di Gesù

don Ferdinando Neri, don Doriano Carraro e don Massimo Meioli che costituivano nel 1994 la comunità sacerdotale che
ha chiesto a don Angelo di inviare, in aiuto alla loro missione pastorale, una presenza femminile del Seguito di Gesù. Don
Giovanni con la sua consueta “verve” è andato alle radici del cammino spirituale, ricordando don Angelo Pandin, che ha
portato alla formazione di una Comunità Ecclesiale costituita da tre settori: la Comunità femminile, la Comunità maschile e
presbiterale e la Diaconia e fraternità che vede insieme laici e famiglie, a disposizione del Vescovo per essere da Lui inviati
“comunitariamente” a realizzare la missione della Chiesa, vivendo la comunione e l’unità nell’amore. Un cammino che è
proceduto nel segno del servizio che si fa opera missionaria generando piccoli gruppi, secondo la visione apostolica
dell’insegnamento di Gesù. Lo stesso disegno spirituale che, attraverso don Doriano, la comunità del senese sentiva in
cuore e che ha visto realizzato in Friuli nella parrocchia di don Angelo.
La figura di Don Angelo è stata qui ricordata, dal moderatore dell’Associazione don Davide Gambato, nei suoi tratti più
caratteristici: un profondo conoscitore dell’animo umano, dotato di un sicuro carisma di ascolto e di una mistica profonda.
Il suo ministero di sacerdote diocesano è stato il segno di una nuova chiesa, che risponde alla chiamata di Gesù, che si fa
“cuore ospitale”, nella condivisione fra comunità presbiterale, comunità femminile, laici e famiglie.
Anche don Ferdinando ha portato il suo contributo sul lavoro che la grazia ha operato fra il Senese e il Friuli, parlando della
“pre-istoria” del Seguito, perché, così come in ogni famiglia, non c’è Comunità senza memoria.
“Al seguito di Gesù insieme alla gente”; una visione davvero profetica, che per don Ferdinando – molti anni dopo - ha
trovato compimento incontrando Don Angelo. Anche lui ricorda la sua figura caratterizzata da una profonda bontà e da
un’accoglienza senza limiti, con una fede paziente e incrollabile, come quella di don Giovanni; una fede da seminatore.
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Il 28 settembre un gruppo di giovani volontari di Radio Voce
nel Deserto ha partecipato all’apertura dell’anno Pastorale a
Porcia. “È stata un’esperienza molto gratificante e formativa
che ci ha permesso di conoscere e confrontarci con le altre
realtà cattoliche di volontariato presenti nel territorio”,
afferma Maria Elena. Mentre Alessandro esprime la propria
sorpresa: “Non avevo idea che ci fosse un tale fermento
giovanile in Diocesi”, Maurizia sottolinea l’importanza
dell’evento: “Al di là della gioia provata nel conoscere nuove
persone accomunate dalla fede, il confronto tra le varie realtà
è stato molto utile e stimolante per la crescita
dell’Associazione”. (gruppo giovani)
Per quest’occasione le nostre volontarie, in particolare
Maurizia, hanno preparato un video molto frizzante sulla

Giovanni Battista Montini, eletto papa nel 1963, si ritrovò protagonista di quel grande evento, ereditato dal suo
predecessore Giovanni XXIII, che è stato il Concilio Vaticano II. Compito per nulla facile ma che Montini seppe portare
avanti con sapienza, completandone il cammino e traghettando la chiesa nel post-Concilio. Non a sproposito quindi
Paolo VI è stato definito “il primo papa moderno”: quello che più di altri ha saputo aprire le porte della Chiesa alle sfide
del mondo contemporaneo.
Il sentiero da lui indicato era un sentiero coraggioso: davanti a una realtà sociale che sempre più andava
secolarizzandosi, Montini ha saputo mostrare con coerenza le vie della fede. Con profondo equilibrio e grande capacità
di mediazione seppe garantire la solidità dottrinale cattolica in un periodo di grandi rivolgimenti ideologici, appoggiando
da una parte l’aggiornamento e la modernizzazione della Chiesa e dall’altra tenendo come punti ben fermi la tutele della
fede e la difesa della vita umana. Fu il primo papa a viaggiare in aereo visitando i cinque continenti, il primo a parlare
all’Onu, il primo a recitare una messa in un impianto industriale, il primo a spogliare il papato da tutti quei segni esteriori
di sovranità e di sfarzo. Ma al contempo è stato il papa del no al divorzio, all’aborto e alla pillola contraccettiva, colui che –
in pieno ’68 – scrisse che l’apertura alla vita era parte fondamentale dell’amore tra gli sposi e che quindi gli
anticoncezionali non rispondevano al progetto di Dio sull’uomo e sulla donna: capiamo allora che probabilmente non a
caso papa Francesco ha voluto che la beatificazione di Paolo VI fosse l’evento conclusivo del Sinodo sulla famiglia.
Anche il Sinodo è stata una novità promossa proprio da Montini che, nel 1965, volle istituire un’assemblea dei Vescovi
proprio con il compito di “scrutare attentamente i segni dei tempi, cercando di adattare le vie e i metodi alle accresciute
necessità dei nostri giorni e alle mutate condizioni della società”… parole queste ripetute anche da Bergoglio durante
l’omelia tenuta proprio il 19 Ottobre in Piazza San Pietro a conclusione di questo Sinodo straordinario sulla famiglia.
D'altronde “Sinodo” significa proprio “camminare insieme” sulla via del Vangelo guidati dallo Spirito Santo.
Questa idea di sinodalità e di collegialità lega quindi fortemente il Concilio con la personalità e la figura di Paolo VI e di
papa Francesco: entrambi grandi mediatori aperti al dialogo con la modernità pur nella fedeltà alla Chiesa. Per questo
noi parleremo ancora del Concilio Vaticano II in un’intervista, che andrà in onda in questo mese di novembre ( secondo
giovedì alle ore 10.15 ) con il Vescovo Emerito Agostino Marchetto: perché tale evento, a 50 anni di distanza, ha ancora
molto da dirci e insegnarci.

I NOSTRI GIOVANI ALL’APERTURA DELL’ANNO PASTORALE ‘14-’15

vita “in radio” immortalando con immagini e videate persone e situazioni nella quotidianità della radio, come durante un
radiogiornale, una registrazione, una riunione di Redazione, con gli operatori alla consolle….Per vederlo basta entrare
nel sito, dove è stato postato. Abbiamo così scoperto – noi “veci” della radio - quante cose i giovani sanno fare anche con
strumenti semplici, come un telefonino. C’è stato qualche momento comico durante le riprese e nel montaggio, ma il
prodotto è buono! Occasioni come quella dell’apertura dell’Anno Pastorale, sono uno stimolo per la visibilità delle
Associazioni e per le relazioni tra realtà operanti nella Chiesa.
Potete visionare il video dalla homepage del nostro sito.

PAOLO VI, IL PAPA DELLA MODERNITÀ
19 ottobre: beatificazione di Montini nella giornata conclusiva del Sinodo

DOPO REDIPUGLIA
La voce accorata di Papa Francesco per la pace

A Redipuglia il 13 settembre c’ero anch’io. Ero presente con il
Comitato per il Beato Marco che tre secoli fa aveva pure
pregato per la pace con l’esercito incaricato di una difficile
missione: liberare Vienna assediata dai terribili ottomani.
“Allontana le genti che vogliono la guerra- aveva allora
invocato Dio il nostro cappuccino - Noi non amiamo che la
pace “. Bisogno di pace “con tutti” e rifiuto della guerra che
papa Francesco ha definito “follia” nella sua omelia
pronunciata con tono grave sulle balze del Carso che,
cent’anni fa, in piena guerra mondiale, videro uomini e per di
più fratelli in Cristo , ammazzarsi corpo a corpo costretti ad
uscire da inumane trincee per colpirsi su comando di logiche
di potenza che vorremmo sperare definitivamente

di Walter Arzaretti

accantonate grazie soprattutto all’avvento dell’Europa unita, palpabile nel “crocevia di popoli” ove si trova il più grande
sacrario di caduti di guerra.
Fu quella della prima guerra mondiale, “l’inutile strage”. La famosa definizione di Papa Benedetto XV (1917) è stata
assunta da Papa Francesco non solo per piangere sui soldati caduti allora, sia dell’esercito italiano sia di quello del
multietnico impero austroungarico (il papa, prima della messa sugli spalti del sacrario, aveva visitato in silenzio il vicino
cimitero di guerra austriaco), ma per scandire con voce sofferta il suo anatema contro i signori della guerra di oggi,
“organizzatori dello scontro”, “imprenditori delle armi”, mossi da “interessi, piani, avidità di denaro e di potere”. Dei
conflitti in corso - una “terza guerra mondiale” che si sta combattendo a “pezzi “ (immagine terrificante usata da ultimo
da papa Francesco) “a me che importa “, ha ripetuto più e più volte il Santo Padre riferendo l’espressione in prima
persona singolare ai “ pianificatori del terrore” il cui “cuore corrotto ha perso la capacità di piangere “. Per essi anche,
capaci di tutto e di non fermarsi, insensibili (“A me che importa”!), questa è l’ora di piangere. Il papa ha concluso così,
quasi scorato, eppure forte di un insegnamento incontestabile, il suo appassionato intervento ai 60.000 presenti e in
mezzo ad altri 100.000 morti in guerra, tutti giovani inutilmente immolati, sepolti a Redipuglia. Quella voce grave del
Papa, apparentemente impotente, deve restare scolpita dentro. Preghiamo, invocando pace per tante lande
insanguinate oggi dalla “ guerra mondiale a pezzi”; Dio smuova i cuori induriti in Siria, Iraq e Afghanistan, in Ucraina, in
Africa e nella Striscia di Gaza.
“Non amiamo altro che la pace”: lo devono dire, lo devono fare anzitutto i Cristiani, perdonando quanti purtroppo li
opprimono e ora anche uccidono, e seminando sempre, e ancor più, coraggiosamente, l’amore, la vita, attingendo
forza, convinzioni e capacità di convincere dall’esempio dei Martiri e dei veri testimoni come papa Francesco.

di Laura Cota

Carissimi , sono una vostra ascoltatrice e vorrei ringraziarvi per il servizio che offrite a
noi ascoltatori con i programmi di Radio Voce nel deserto.
Da anni vi ascolto e mi accompagnate nella giornata con la preghiera del mattino, fino
alla compieta serale, che mi mette pace nel cuore prima del sonno, che non è più “di
filato” come un tempo.
Nelle veglie notturne (leggesi insonnia…) mi immergo nella preghiera con le
meditazioni e la vita dei santi.
Nei giorni difficili della malattia mi fate compagnia e vi sento come una “comunità
orante”, che sostiene tante umane fragilità.
Sento delle voci giovani che danno una sferzata di freschezza agli annunci, sparsi nella
mattinata.
Le vostre rubriche sono valide e mi piace apprendere le notizie di prima mattina da
“Oggi in edicola”.
Ricordo il vostro fondatore don Angelo – che ho conosciuto negli anni ’70 – come
uomo di preghiera, di accoglienza e profeta nell’intuire la funzione di una Radio nel
deserto del mondo.
Vi faccio tanti auguri. Continuate a servire la Chiesa e noi ascoltatori con le vostre voci,
con il vostro cuore. Don Angelo vi benedica e vi illumini. Annamaria
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