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Pochi lo possono ricordare. Venticinque anni fa - era il 15 aprile 1991 - don Angelo accoglieva al lunedì di Borgomeduna un
prete con sulle spalle 27 anni di prigione solo perché sacerdote; e quale prigione: lavori forzati e tortura in grado tale da
non essere percepito fuori del suo paese, pur vicinissimo all'Italia, che allora si era definito il “primo stato ateo al mondo”. Il
carcere patito da don Ernest Simoni Jubani - questo il nome del sacerdote - era stato quello dell'Albania del dittatore Enver
Hoxha, uno tra i più spietati, che aveva ridotto alla fame, al terrore e all'ignoranza il suo popolo.
Don Angelo esclamò, presentando l'ospite: . La loro vita, dopo stenti e“Questi sacerdoti sono la gloria della Chiesa!”
sofferenze indicibili, si era conclusa per buona parte con il martirio. Trentotto fra i circa cento preti uccisi dal regime (sui 180
presenti in Albania all'avvento del comunismo subito dopo la fine della seconda guerra mondiale) sono stati beatificati lo
scorso 5 novembre a Scutari.
Don Ernest raccontò a Borgomeduna - venne insieme ad alcuni giovani che poi condivisero anni della loro vita con le
comunità vocazionali volute da don Angelo - come si era salvato, anzitutto con la preghiera e infondendo speranza
cristiana ai compagni di prigione, e in quali circostanze - certo disegnate dalla Provvidenza - era tornata la libertà religiosa
in Albania. Descrisse in particolare la prima Messa pubblica che, su richiesta di coraggiosi fedeli, aveva potuto celebrare nel
cimitero della sua Scutari il 4 novembre 1990 (solo cinque mesi prima): era pure la prima volta che ciò accadeva in Albania
dopo 45 anni di distruzione di ogni attività e segno religioso esterno (demolite anche tutte le chiese): ma non era morto il
cuore di fede del popolo, che riemerge sempre per quanto lo si schiacci!

Un grande testimone della fede della Chiesa dei martiri

venuto tra noi: don Ernest Simoni Jubani, oggi cardinale

di Walter Arzaretti

Oggi don Simoni Jubani è l'ultimo vivente dei circa trenta preti cattolici che
sopravvissero a quella prova tremenda. La sua testimonianza di amore verso i nemici e di
strazio delle carni e della psiche del clero e dei fedeli cattolici d'Albania, aveva colpito
fortemente papa Francesco pellegrino in quella nazione nel settembre 2014. Egli ha
pensato ora a un riconoscimento a quella Chiesa a lungo soffocata e, insieme alla
proclamazione dei primi suoi martiri, ha imporporato le spalle di don Ernest elevandolo,
nel Concistoro che ha chiuso il Giubileo della Misericordia, da semplice, umilissimo prete
di 88 anni a cardinale di Santa Romana Chiesa. Il rosso porpora qui è veramente evocativo
anche della seminagione di nuovi cristiani avvenuta in Albania in questo quarto di secolo
sul sangue dei martiri e sulla testimonianza eroica di coraggiosi seguaci di Cristo.

Potrete ascoltare in radio la testimonianza di don Ernest,
nuovo cardinale, giovedì 17 novembre alle ore 17.00 e alle
22.00. Replica domenica 20 novembre ore 22.00.
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Lunedì RETE DI SOLIDARIETÀmattina incontro con il mondo del volontariato;
Per la rubrica Cultura e Società in onda il martedì alle 10.15  vi segnaliamo:
martedì 22 novembre e 13 dicembre il Prof. Sergio Chiarotto ci presenterà il Convegno sulla figura di mons. Pietro
Nonis.
Martedì Riflessioni biblichealle 17.00 sulla Misericordia con mons. Renato De Zan. Ricordiamo che il lunedì alle
15.00 si può ascoltare la sua omelia domenicale
Mercoledì Moment Furlanalle 17.35 trasmissione in marilenghe con poesie, letture, fiabe per bambini e temi di
attualità.
Giovedì I voltimattina alle 10.15 proposte di spiritualità; Giovedì 1 dicembre puntata conclusiva di riepilogo del ciclo
della misericordia a cura di Walter Arzaretti.

Insieme a Padre Franco monaco della Diocesi di Chiavari, continuiamo nel mese di novembre il  ciclo Costruire la
comunità-Il cammino di Giuseppe e dei suoi fratelli il venerdì alle 17.00.
Nel mese di dicembre tre incontri sul tema Contemplate.
A gennaio nuovo ciclo di esercizi spirituali dal libro di TOBIA
Sabato alle 10.15 Vita ecclesiale: Notizie ed iniziative in diocesi

Diretta dal Santuario della Madonna delle Grazie di Pordenone VENERDI' 2 DICEMBRE alle ore 20.00 - Rosario e S.
Messa presieduta da don Luca Giustarini

Novena dell'Immacolata dal 29 novembre al 7 dicembre ore 18.20 e alle 23.45
Novena di Natale dal 16 al 24 dicembre alle ore 18.20 e alle 23.45

La gioia di educare (novembre-dicembre 2016) con la dott.ssa Francesca Curione - IRIPES
Incontri in diretta con la psicologa su temi educativi di grande attualità Venerdì alle 10.15:
La gioia di educare                                   venerdì 25 novembre
Insegnare ai bambini a pensare                 venerdì  2 dicembre
Generazione touch                                   venerdì  9 dicembre
Come parlare ai bambini di terrorismo       venerdì  16 dicembre
É Natale                                                 venerdì  23 dicembre

CONCERTO 7 GENNAIO 2017  in Duomo Concattedrale San Marco
Vi anticipiamo che a conclusione del ciclo di Voce classica TESORI NASCOSTI, storie e musiche d'organo in diocesi
Concordia Pordenone,  è in programma per sabato 7 gennaio 2017 alle ore 20.45 un  Concerto in Duomo
Concattedrale San Marco  a Pordenone, organizzato dalla Radio e dall'Associazione Vincenzo Colomboaperto a tutta
la cittadinanza. Notizie dettagliate sul programma del concerto via radio.

Per l'informazione ogni giorno
Ore 7.36 Oggi in edicola
Ore   8.00 – 13.00   Notiziario di 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

GUIDA ALL'ASCOLTO DEI NOSTRI PROGRAMMI
per la spiritualità, la cultura, l'informazione a cura della Redazione

Gli incontri di preghiera terminano Lunedì 19 dicembre  per riprendere

il 9 gennaio 2017 sempre alle 20.00 con la recita del S. Rosario e la

S. Messa alle 20.30.

No�zie dalla Chiesa:
ore 13.40 Di giorno in giorno
ore 14.45 Coroncina alla Divina
Misericordia
ore 13.12 Ecclesia
ore 16.15 e 18.30 Prima di tu o
ore 21.00 I giochi dell'armonia


