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L’Anno della Vita Consacrata
Indetto da Papa Francesco - Novembre 2014-2015

Vetera et nova. Un anno per la vita consacrata e di vita consacrata.
Un anno per apprezzare in profondità la meravigliosa realtà della presenza nella Chiesa di uomini e donne “votati” al
Signore con tutto il cuore, la mente, l’esistenza: persone “donate”, la cui vita si consuma giorno dopo giorno, fedeli a una
consacrazione, per essere luce nella carità di preghiere e opere e fare luce sui passi della fede dei fratelli.
Perché abbiamo tutti bisogno di anime che ci precedono nella testimonianza evangelica, anime che hanno preso sul serio
la Parola di Gesù, l’hanno resa norma di vita, e hanno sintonizzato il loro cammino nell’obbedienza, purificato la loro
adesione a Lui nella castità, condiviso tutto nella povertà, per essere ricchi di Dio e più capaci di amare. Per essere piccoli e
perciò veramente grandi.
I sentieri, collaudati dalla tradizione di secoli, dei tre voti che distinguono i fedeli di vita consacrata dai fedeli “comuni” sono
stati magistralmente definiti e attualizzati da Papa Benedetto XVI che così si è rivolto a religiosi e religiose della città di
Roma: “Di fronte all’avanzata dell’edonismo, a voi è richiesta la coraggiosa testimonianza della castità, come espressione di
un cuore che conosce la bellezza e il prezzo dell’amore di Dio.
Di fronte alla sete di denaro, oggi ampiamente dominante, la vostra vita sobria e pronta al servizio dei più bisognosi,
ricorda che Dio è la ricchezza vera che non perisce.
Di fronte all’individualismo e al relativismo che inducono le persone ad essere unica norma a se stesse, la vostra vita
fraterna, capace di lasciarsi coordinare e quindi capace di obbedienza, conferma che ponete in Dio la vostra realizzazione.
Come non auspicare che la cultura dei consigli evangelici, che è la cultura delle Beatitudini, possa crescere nella Chiesa per
sostenere la vita e la testimonianza del popolo cristiano?”
(Benedetto XVI, 10.12. 2005)
Ora è papa Francesco, che alla vita consacrata appartiene nella famiglia religiosa della Compagnia di Gesù, a volerla
rimettere all’attenzione di tutta la Chiesa, e anche della società di ogni latitudine della terra nella quale religiosi e religiose
si sono fatti stimare, anzitutto nelle persone dei loro santi, per cristallina vita di fede e di preghiera e amore manifesto ai ai
poveri nelle opere missionarie, dell’assistenza e dell’educazione.
E’ una porzione eletta della santa Chiesa quella dei fratelli e sorelle che hanno amato e amano Gesù fino a donarsi in
diverse, variegate esperienze di vita, per lo più comunitaria, contemplativa o attiva e, dopo il Concilio Vaticano II, anche in
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In autunno si riprendono le consuete attività “a pieno ritmo” e come sempre vi annunciamo dalla nostra Redazione le
novità, anche se non tutto può essere sempre nuovo ma certamente rinnovato!
Quest’anno avremo come “filo rosso” nel nostro palinsesto il tema della Vita Consacrata, legato all’anno che Papa
Francesco aprirà il 21 novembre  prossimo.
Per noi è importante camminare con la Chiesa ed esprimere questo anche attraverso i
programmi che andremo a proporvi.
Avremo gli appuntamenti del primo e secondo giovedì del mese alle ore 10.15 con Walter e Laura che si
agganceranno al tema; è Padre Franco Fabris – monaco della diocesi di Chiavari - ad
accompagnarci con i suoi Corsi di esercizi che seguiranno questo programma:
VITA FRATERNA ( in 6 parti)
VOCAZIONE: UN SÌ PER SEMPRE ( in 2 parti)
VITA FRATERNA IN COMUNITÀ  ( in 2 parti)
GESÙ SCEGLIE I DODICI

- Con l’apertura dell’Anno di Vita Consacrata inizierà un corso specifico del quale vi daremo il percorso nel prossimo
foglietto.
- L’appuntamento del vi propone la rubrica ACQUA VIVA VOCI PROFETICHE del nostro tempo
con don Fulvio di Fulvio per il ciclo Intercessione e guarigione; il Martedì ore 17.00 Insegnamenti del biblista mons.
Renato De Zan che in questo tempo ci offre una serie di approfondimenti su APOCALISSE. Il libro della speranza.
- siamo in compagnia di don Renato Tisot  con  INSEGNAMENTI SUL TEMA DELLA DIVINA
MISERICORDIA.
- La rubrica Cultura e Società vi propone nel mese di settembre una serie di interventi di mons. Luciano Padovese dal
titolo VIVERE L’INCERTEZZA come di consueto alle
- Cogliamo l’occasione di ringraziare mons. De Zan e mons. Padovese per la loro lunga e costante collaborazione con
la Radio, mettendo sempre generosamente a disposizione i materiali di registrazione dei loro numerosi e prestigiosi
incontri. Crediamo infatti che anche attraverso l’approccio biblico – esegetico, culturale ed etico, il messaggio
cristiano possa essere accolto ed apprezzato anche dal “lontani”oltre che essere gustato da chi ha già intrapreso un
cammino di fede.

Servizio giornalistico Speciale LEV: un appuntamento importante curato dalla Radio durante le giornate della Libreria
Editrice Vaticana (LEV) dal 22 al 25 ottobre alle ore 10.00.

“unum sentire cum Ecclesia”

il venerdì alle 17.00

venerdì   5 – 12 – 19 – 26 settembre,  3 – 10 ottobre;

17  e  2 4 ottobre

31 ottobre e 7 novembre

14  novembre

Lunedì alle ore 17.00

Il Venerdì alle ore 15.00

ore 10.15.

In occasione del 25° radio, annunciamo il  Concerto di musica barocca presso la Chiesa di S. Giuseppe in

Borgomeduna in calendario per venerdì 7 novembre alle ore 20.00.  Il programma  all’interno.

Lunedì 15 settembre ripresa incontri di preghiera alle ore 20.00  Chiesa di  S. Giuseppe in Borgomeduna (Pn)

I nostri servizi radio sulla manifestazione. Da non perdere!

Collaborazione don l’Editrice Vaticana in città dal 22 al 25 ottobre

SEGUICI IN DIRETTA WEB STREAMING
www.voceneldeserto.org

I nostri progetti e le proposte di ascolto

Carissimi amici e ascoltatori, nel ringraziarvi per il vostro aiuto, per il sostegno e la vicinanza, vi ricordiamo che
potete aiutarci compilando il bollettino inserito nel foglietto informativo, intestato a Radio
Voce nel Deserto, con il quale potete sostenere la nostra emittente, che continuerà a proporvi programmi,

rubriche informative, culturali e di spiritualità.

Vi saluto con affetto,

CCP 11569597

vostro Corrado
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forme nuove che lo Spirito ha dettato. Bisognosa peraltro di un rilancio di motivazioni interiori e di considerazione
generale a fronte della crisi della fede, che diventa anche, a volte, crisi della coscienza dalla quale i sì a donarsi vengono
detti e riaffermati. Ogni giorno di più ci rendiamo conto che ci sta venendo meno, anzitutto nelle nostre parrocchie, la
presenza di queste persone tutte di Gesù e tutte della comunità, fermento di amore a Dio, sostegno dei bambini e dei
vecchi, degli ammalati e degli emarginati, felici di vivere e trasmettere la loro intimità con il Signore abbracciato come
sposo. Abbiamo bisogno di accorgerci di più di loro e di far sentire loro il calore della nostra fraterna attenzione. Per
questo viene l’Anno della Vita Consacrata dal 21 novembre 2014 al novembre 2015 e noi lo seguiremo parlando di
suore, frati, monaci e monache, preti e laici consacrati, dei loro fondatori e santi, dei carismi e spiritualità dei loro
ordini, congregazioni, istituti e comunità, vecchi e nuovi. Nei quali meravigliosamente si esprime e si svela la pluriforme
ricchezza dell’adesione al Vangelo di Cristo nella Santa Chiesa, accanto ai vescovi, presbiteri e diaconi delle diocesi e ai
fedeli tutti consacrati nel battesimo.
La prima trasmissione del nuovo ciclo Vita Consacrata andrà in onda giovedì 2 ottobre alle ore 10.15

Dopo quello in Brasile e quello in Terra Santa, si è da poco
concluso il pellegrinaggio apostolico di Papa Francesco fuori
dai confini italiani. Questa volta la meta prescelta è stata la
Repubblica di Corea, in occasione della VI Giornata della
Gioventù asiatica.
Sono state per il Santo Padre, cinque giornate molto intense
che possono essere racchiuse – come lui stesso al suo
ritorno ha indicato – in tre parole: memoria, speranza e
testimonianza dove la memoria dei testimoni del passato
diventa nuova testimonianza nel presente e speranza di
futuro.
Ma senza dubbio la giornata più significativa, anche per il
nostro occidente, è stata quella del 16 agosto dove le parole
pronunciate da Papa Francesco a Seul in occasione della

Che piacere sentire la nostra amata radio.
Sono a New York dal 24 Giugno e ci resto fino alla fine di Agosto.
Era tanto che non mi collegavo, per una ragione o l'altra ma sono contento di
farlo adesso.
E guarda un po'... quello che fratel Michael Semeraro (è giusto il nome?) sta
dicendo va proprio bene per me in questo momento.
Sono sempre più sorpreso dal fatto che il Signore mi precede e sa farsi
accanto adesso con quello che in questo momento fa bene a me!
E quante volte lo sperimento nella vita sacerdotale. Quante volte sono stato
sorpreso dalla tempestività di Dio.
Come ogni giorno, anche oggi siete nella mia preghiera.
Che il sorriso della Mamma Celeste splenda attraverso le onde della Radio.

p. Giorgio Ferrara (PIME)

Il papà aveva un dialogo tutto suo con la Madonna e la sua conversione è
avvenuta proprio con l'immancabile presenza alla Radio alle ore 19.00  per la
recita del Santo Rosario.
Così mi disse Don Angelo Pandin, quando entrai in sacrestia nel suo studio
dopo la morte di papà Leo il 18 agosto 1993.
Don Angelo aveva la sua foto sopra la sua spartana scrivania ed io con il
cuore colmo di dolore gli dissi:
“A quante cene famigliari, ha rinunciato il papà perché per lui l'unico
appuntamento a cui non poteva mancare era la trasmissione del S. Rosario,
nonostante la salute cagionevole e contro vento, pioggia e neve”.

La moglie Maria e le figlie Rosi, Anna Rita e Patrizia.

Dai familiari  di Leo Pacitti, a lungo fedele collaboratore della radio, riceviamo

questa testimonianza

PAPA FRANCESCO E IL VIAGGIO APOSTOLICO IN COREA
“Essere laici nella Chiesa oggi”
di Laura Cota

beatificazione dei primi martiri coreani e, a seguire, quelle del suo discorso nell’incontro con i leaders dell’Apostolato
laico, racchiudono un forte monito capace di alimentare e motivare l’impegno dei laici nella chiesa do oggi. La Chiesa in
Corea custodisce infatti, la memoria del ruolo primario che ebbero i laici sia agli albori della fede, sia nell’opera di
evangelizzazione.
E’ una storia affascinante: negli anni in cui in Europa scoppiava la rivoluzione francese, in Asia nasceva la Chiesa
coreana, nasceva in modo speciale e insolito, senza missionari ma attraverso dei laici che cominciarono a studiare la
Bibbia; uno di loro a Pechino ricevette il battesimo e poi, tornato in Corea, questo laico battezzò a sua volta i compagni
che avevano condiviso con lui la “scoperta” di questa “parola occidentale” che li aveva affascinati e da quel primo
nucleo si fondò la chiesa coreana.
Attraverso questa vicenda il Pontefice ha ricordato le caratteristiche laicali della Chiesa che stava visitando, la “curiosità
intellettuale” che è all’origine delle prime conversioni e la grande importanza del ruolo missionario dei laici, ma tutto
questo è una verità che può essere trasferita alla chiesa intera e soprattutto al nostro occidente scristianizzato!
Infatti la Chiesa coreana è testimone del fatto che ogni battezzato deve esercitare questo sforzo missionario di
testimoniare e comunicare il Vangelo là dove si trova a vivere e che da questa sua attività missionaria può anche nascere
– o rinascere – la Chiesa. E questo, a ben vedere, altro non è se non l’auspicio anche del Concilio Vaticano II.
Proprio al ruolo dei laici, così attuale e pregnante nella Chiesa di oggi, la nostra radio dedicherà due trasmissioni nella
quali il vescovo emerito Agostino Marchetto illustrerà l’immagine del laicato alla luce del Concilio Vaticano II.
L’ appuntamento radiofonico è il secondo giovedì del mese alle ore 10.15.
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Radio Voce nel deserto partecipa all’apertura dell’Anno Pastorale in calendario

.
Correre incontro…è il titolo dell’iniziativa che vede coinvolte le realtà pastorali della
nostra diocesi con un programma nutrito.

La Radio sarà presente con pubblicazioni (libri e CD), pieghevoli illustrativi, un video che
mostra l’operato in sede radio ed il servizio dei volontari.
Vi attendiamo numerosi! Lo stand sarà gestito dai nostri giovani.
Quest’anno lo stand sarà condiviso con l’Associazione culturale ALADURA.

domenica 28 settembre presso il Centro Pastorale Giovanni Paolo II Parrocchia di

Porcia

CORRERE INCONTRO
Apertura dell’Anno Pastorale il 28 settembre

Per i 20 anni di presenza del Seguito di Gesù a Siena, una rappresentanza del
Seguito di Pordenone, sarà a San Rocco a Pilli (Siena) i giorni 6 e 7 settembre
prossimi; un modo per festeggiare insieme questo importante anniversario.

NOTIZIE DAL SEGUITO DI GESÙ
Ricorrono i 20 anni a Siena

92.100 MHz in FM Friuli e Veneto Orientale

97.500 MHz in FM Belluno e provincia


