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LA RADIO NEL TEMPO DELLA PANDEMIA 

 
Carissimi amici ascoltatori e sostenitori, siamo in cammino verso la Pasqua e ci sentiamo ancora nel 
“deserto” della pandemia ed è difficile in questo tempo fare progetti per il futuro, perché il presente 
richiede tutta la nostra attenzione e cura a salvaguardare la salute. 
La Radio cerca di essere presente con proposte di ascolto che – lo speriamo davvero – possano essere 
gradite. 
Sentiamo il desiderio di farci a voi vicini e di comunicarvi la gioia di credere nel Signore Risorto, che ci 
accompagna e ci sostiene soprattutto nel tempo della prova. 
Don Angelo, il nostro fondatore – del quale abbiamo appena ricordato il 26° anniversario della morte –  ci 
avrebbe incoraggiati e sostenuti dicendo: “Siete chiamati a credere e a fidarvi del Signore. Vi chiedo fede 
in Cristo Gesù. Ogni giorno, ogni istante siete chiamati a credere, a fidarvi di Lui. Non vi venga mai meno 
l’entusiasmo, la certezza che tutto è guidato dal Signore”. 
Certo don Angelo avrebbe puntato molto sulla preghiera che per lui era il respiro dell’anima, sia la 
personale che quella comunitaria che doveva per noi diventare “preghiera del cuore”. 
Non ci mancano quindi le indicazioni: la rotta è tracciata. 
 
Vogliamo ora annunciarvi alcune nuove proposte radiofoniche. 
“Raccontiamoci” è la rubrica proposta dalla dottoressa Francesca Curione, psicologa e psicoterapeuta che 
propone riflessioni e soluzioni alle problematiche del quotidiano, anche legate alla situazione contingente 
della pandemia che pare inarrestabile e che produce ansie e timori oltre che nuove forme di povertà. Vi 
invitiamo a partecipate telefonando nelle dirette; fate sentire la vostra voce, le vostre esperienze ed anche, 
se ci sono, le vostre paure e difficoltà. Troverete una parola di sostegno. In diretta il mercoledì alle ore 
10.15. 

“Incontro matrimoniale” con gli sposi Annalisa e Marco con 
chiamate in diretta alle ore 10.15 di ogni primo sabato del mese.  
Incontro matrimoniale Chi siamo? 
Siamo Annalisa e Marco Bortolussi, abitiamo a Pordenone con i nostri due 
figli adolescenti e siamo sposati da 22 anni. Nel 2004 abbiamo avuto la 
Grazia di vivere un Weekend speciale, un’esperienza che si è rivelata 

rigenerante per la nostra coppia e la nostra famiglia. Ve la vogliamo raccontare, presentandovi Incontro 
Matrimoniale. 
Incontro Matrimoniale è un’esperienza di relazione nata per coppie sposi cristiane, sacerdoti e religiosi/e che si è 
estesa nel tempo alle coppie coniugali, alle famiglie, alle coppie di fidanzati e conviventi, ai giovani, ai meno giovani, 
alle persone sole.  È l’espressione italiana di WWME (World Wide Marriage Encounter) nato come programma per 
migliorare il proprio matrimonio e oggi diffuso in tutti i continenti, in oltre 90 Paesi del mondo. Le prime intuizioni sul 
metodo nascono nel 1961 a Barcellona (Spagna) grazie a padre Gabriel Calvo. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

La preghiera in Radio. Non viene trascurata la preghiera, con la cadenza quasi “monastica” che 
riprende la preghiera del mattino con le Lodi cantate alle ore 7.00, alle 18.00 il S. 
Rosario e La preghiera della sera: Vespri e Compieta 16.20 e 23.30. 
Ogni giorno dal lunedì al sabato alle ore 12.10 meditazione religiosa a cura di don 
Luca Giustarini, monaco Benedettino Vallombrosano, assistente spirituale della 
Radio ed alle 16.10 con don Fulvio di Fulvio, parroco di Moscufo, Pescara.  
Lunedì alle 15.00 omelia domenicale da archivio di mons. Renato De Zan e martedì 

alle 17.00 Corso Biblico. Lunedì alle ore 17.00 Voci profetiche del nostro tempo con interventi di 
sacerdoti sulla potenza della preghiera di guarigione e liberazione. 
La S. Messa in diretta alle ore 19.00.  
Il pensiero della sera alle 20.10 è tratto dalle registrazioni di mons. Pierluigi Mascherin e alle 
20.30 In spirito e verità in collegamento con la comunità di Sant’Egidio in Roma.                                                                                                                     
                    
 
Il venerdì alle ore 17.00 Padre Franco Fabris ci accompagna con le lectio nella Settimana 
Santa: Il pianto di Pietro venerdì 2 aprile ore 17.00 
La buona notizia della morte di Gesù sabato 3 aprile ore 21.00 
Andate a dire: è risorto domenica 4 aprile alle 17.00 ed alle 21.00  
Come i discepoli a porte chiuse lunedì 5 aprile ore 17.00. 
Da venerdì 9 aprile riprende il corso Alla scoperta di Gesù sempre alle 17.00 ed in replica al 
sabato alle ore 22.00. 
 
 

Infine segnaliamo l’incontro ogni primo lunedì del mese alle ore 
10.15 con il FORUM delle famiglie FVG a cura del Cav. Franco 
Trevisan che intervista personaggi noti di livello nazionale e che ci ha 
fornito un ciclo di tre incontri. LIBERTÀ E VITA organizzati da 
FEDERVITA in programma per Lunedì 12, 19 e 26 aprile alle ore 10.15. 

                          
                     
                          Tutto questo puoi ascoltarlo sulle nostre frequenze: 

        92.100 MHz in FM Friuli e Veneto orientale 
        97.500 MHz in FM Belluno e provincia 

                                                                                                       
            
 
 
Abbiamo da poco ricordato i 26 anni dalla morte di don Angelo Pandin. 
Chi volesse approfondire la sua spiritualità può chiedere il libro, curato 
da Radio Voce nel deserto, che è un omaggio al sacerdote, guida di tante 
anime, uomo del dialogo, uomo del sorriso.  
È una biografia spirituale, dove più che gli avvenimenti dominano le 
esperienze dello spirito e gli effetti della grazia e della preghiera 
continua. 
Lo invochiamo come intercessore, come fratello, amico, padre, come 
pastore generoso che si è lasciato “mangiare” come un pane fragrante. 
Grazie don Angelo. Chi desidera può richiedere il libro in Radio o con 
una mail o con una telefonata. È un modo per sostenere la Radio.  
 
                               

                          ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ciclostilato in proprio – Proprietaria Redazione Radio “Voce nel deserto” 

Via Tiepolo 1 - 33170 Pordenone - Tel 0434 524343 - Fax 0434 28128 
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Qual è la proposta? 
Durante un Weekend viene presentato un metodo di comunicazione tanto semplice, quanto profondo ed efficace. I 
partecipanti sono invitati a riflettere sulle proprie esperienze di relazione, stimolati dalle testimonianze di vita 
concreta presentate da un team di animatori, composto da un sacerdote e tre coppie. Il clima accogliente e familiare 
aiuta tutti a sentirsi a proprio agio. 
L’esperienza nasce in ambito cattolico, ma è aperta a tutti coloro che - di qualsiasi età, credo e cultura - desiderano 
migliorare la propria capacità di comunicare, di vivere bene la relazione di coppia e con gli altri. 
Tutti gli incontri si svolgono in presenza, ma in questi tempi di pandemia c’è l’opportunità di viverli sulla piattaforma 
on line, in sicurezza da casa propria. Il calendario dei Weekend è consultabile all’indirizzo web: 
www.incontromatrimoniale.org 
Ringraziamo il Signore che ci ha fatto incontrare diversi sacerdoti e religiose e molte coppie e famiglie che, come noi, 
hanno condiviso l’esperienza del Weekend di Incontro Matrimoniale, e sono diventati compagni di viaggio e amici 
preziosi. Questo cammino è stato arricchente, stimolante e ci infonde speranza, forza e tanta pace, anche in questo 
periodo così difficile e delicato. 
Auguriamo a tutti di vivere questa esperienza e siamo orgogliosi di potervela presentare, nelle sue varie declinazioni 
con diverse testimonianze, in una diretta alla Radio ogni mese. La nostra collaborazione con Radio Voce nel Deserto 
è un piccolo contributo al Bene dell’informazione, donato con Amore e con Gioia!                    
                                                                                                                       Annalisa e Marco Bortolussi 
 
 

CONVERSAZIONI SU DANTE 
 
Le conversazioni su Dante e su personaggi illustri della nostra terra, vanno in onda il martedì e il sabato 
sempre alle 10.15 (il sabato con il prof. Franco Nembrini ed in collaborazione con TV 2000) con inizio il 16 
marzo.  
 
Anche la cultura solleva lo spirito, soprattutto in tempi di isolamento. Per questo la Radio propone un ciclo 
di trasmissioni dedicate a Dante Alighieri nel 700° anniversario della morte. Se ne parla ovunque e molte 
sono le iniziative a riguardo a Firenze, a Ravenna, a Verona e in molti altri luoghi che videro Dante esiliato 
dalla sua amata “Fiorenza”. Partiamo – in questo percorso che nominiamo CONVERSAZIONI SU DANTE, 

con la lettura e commento di tre canti dalla Divina 
Commedie di Dante Alighieri a cura del prof. Sergio 
Chiarotto.  
È stato scelto un canto per ogni cantica per cui il Canto 
sarà introdotto dalla presentazione delle caratteristiche 
essenziali del “mondo” descritto (Inferno, Purgatorio, 
Paradiso). 
Del canto prescelto saranno letti i passi più significativi, 

sarà illustrata la figura del personaggio principale e sarà presentato il contesto storico e culturale cui Dante 
fa riferimento. 
Saranno proposti anche accostamenti con testi poetici contemporanei a sottolineare il valoro e l’impatto 
attuale del testo dantesco. 
1- Inferno, canto XIII: Pier delle Vigne, Federico II, il suicidio, l’Impero. 16 marzo 2021 - ore 10.15; 
2- Purgatorio, canto VI: Sordello, la condizione politica dell’Italia, il disinteresse dell’Imperatore.    
   20 aprile - ore 10.15; 
3- Paradiso, canto XVII: Cacciaguida, l’esilio di Dante, la condizione di Firenze. 18 maggio - ore 10.15 
L’appuntamento radiofonico è settimanale ed è curato da esperti del settore. Nello specifico, per quanto 
riguarda la figura di Dante Alighieri di cui si ricordano i 700 anni dalla morte, le tematiche sono 
approfondite da storici e letterati di fama nazionale oltre che locale, prof. Franco Nembrini, prof. Sergio 
Chiarotto, prof. Antonio Dulio. 
Il percorso su Dante Alighieri si apre martedì 16 marzo con il Canto XIII dell’inferno e con la figura di Pier 
delle Vigne e di Federico II, a cura del prof. Chiarotto.  

Una puntata speciale è prevista per giovedì 25 marzo DANTEDÌ (giornata a lui dedicata): Dante, la vita e le 
opere e la presentazione dell’intero progetto culturale fino a dicembre.  
Nel percorso “dalla selva oscura” al “riveder le stelle” molte saranno le figure di personaggi storici che si 
incontrano nelle 30 trasmissioni previste ogni settimana, il martedì e il sabato dalle ore 10.15 alle 11.00.    
                                              

Personaggi illustri della nostra terra 
Anche alla nostra storia locale si dedicano sette appuntamenti radiofonici per la presentazione di 
personalità pordenonesi quali Pietro Edo, il pittore G.A. De Sacchis detto Il Pordenone, il Beato Odorico da 
Pordenone, Beato Marco d’Aviano, ai più vicini nel tempo come mons. Giuseppe Lozer e il Cardinale Celso 
Costantini. Questi ultimi a cura del prof. Roberto Castenetto e dello storico e giornalista Walter Arzaretti.                                                                
Attenzione particolare viene anche riservata ai grandi imprenditori locali tra fine ’800 e primi ’900 come 
Giuseppe Galvani, Giulio Locatelli, Luciano Savio, Lino Zanussi, che hanno dato vita all’industrializzazione 
che ha fatto di Pordenone “la piccola Manchester” negli anni ’60, anni del boom economico.      
 
 
                                                              Igor Stravinsky “Il genio russo” a cura di Massimo Brusadin 
 

Igor Stravinsky nacque a Lomonosov il 17 giugno 1882 e morì a New York il 6 
aprile 1971. È stato un compositore e direttore di orchestra russo; 
naturalizzato francese nel 1934, poi divenuto statunitense nel 1945 ed è il 
protagonista del nuovo ciclo monotematico a lui dedicato che Radio Voce nel 
deserto presenta al proprio pubblico in questo 2021, 50° anniversario della 
scomparsa del grande compositore (1971). 
La sua popolarità presso il grande pubblico si deve ai tre balletti composti 
durante il suo primo periodo e creati in collaborazione con i Balletti russi: 
L’uccello di fuoco (1910), Petruska (1911) e La sagra della primavera (1913), 
opere che reinventarono il genere musicale del balletto. 

Stravinsky scrisse per ogni tipo di organico, spesso riutilizzando forme classiche. La sua opera omnia 
include composizioni d’ogni genere, dalle sinfonie alle miniature strumentali. 
Radio voce nel Deserto omaggerà il sommo compositore denominato “il genio russo” con un ciclo musicale 
a lui dedicato in sedici appuntamenti, con la proposta di ascolto della sua musica orchestrale, concertistica, 
musica per balletti e corale. Sarà un interessante viaggio introspettivo che permetterà al pubblico 
radiofonico di conoscere anche le opere meno note del sommo compositore russo, che toccherà tre diversi 
periodi compositivi; quello russo, quello neoclassico e quello dodecafonico.   
Inizio DOMENICA 11 APRILE alle ore 13.30 in replica venerdì alle 22.00 

 
 
 

 
  



                                             L’anno di San Giuseppe 
 
                                                    

                                                                         
Marzo è stato caratterizzato da importanti anniversari 
per Radio Voce nel Deserto. Sono ricorsi nel mese il 26° 
dalla morte del parroco di San Giuseppe in Borgomeduna 
e fondatore dell'emittente don Angelo Pandin (15 marzo 
1995) e, pochi giorni dopo, a dieci anni di distanza (18 
marzo 2011), l'anniversario di mons. Pierluigi Mascherin, 
già assistente spirituale e collaboratore della radio e 
arciprete della Cattedrale di Concordia e in precedenza, a 
lungo, di Aviano.  

 
Speciale rilievo si è data inoltre alla solennità di San Giuseppe (19 marzo) nell'anno indetto dal Santo 
Padre Francesco in occasione del 150° dalla dichiarazione del patrono della Chiesa Universale. Il papa, 
che ha scritto la lettera apostolica Patris Corde per la celebrazione dell'anno, ha ribadito che marzo è 
mese d'invocazione particolare di San Giuseppe e richiamato la tradizione dei mercoledì di San 
Giuseppe per elevare la preghiera a lui, Custode del Redentore e Sposo della Vergine Maria, in 
quest’anno particolare. In obbedienza alle indicazioni del papa, la radio intende senz'altro e ancora 
privilegiare la preghiera con cui lo stesso pontefice conclude la sua lettera insieme a quella famosa e 
tradizionale "A te o beato Giuseppe stretti dalla tribolazione...", composta da papa Leone XIII nel 1889 
e largamente conosciuta e recitata dalle generazioni a noi immediatamente precedenti. Tribolazione che 
non manca all'umanità in questo tempo segnato dalla continua ripresa e anzi escalation della pandemia 
che ci sta facendo rivivere l’esperienza del lockdown proprio e nuovamente in coincidenza della Santa 
Pasqua.  
 
Tanta attenzione di Radio Voce nel Deserto a San Giuseppe si giustifica pure perché egli è il titolare 
della chiesa parrocchiale di Borgomeduna Pordenone presso la quale essa ha iniziato le sue 
trasmissioni e la sua storia (32 anni!) il giorno di San Giuseppe Lavoratore (1° maggio) e dove continua 
a diffondere, sotto la sua protezione, il messaggio di fede in Colui che, vero Dio e vero uomo, il patriarca 
Giuseppe riconobbe, allevò e protesse come vero padre terreno. La parrocchia di San Giuseppe, retta 
dal 2020 da don Claudiu Vacaru, ha celebrato il patrono (protettore anche dei papà) con un 
programma/triduo nell’“Anno di San Giuseppe” che la radio ha valorizzato a coronamento degli 
anniversari di don Angelo e don Pierluigi dei giorni immediatamente precedenti la solennità del 19 marzo. 
Nello specifico, l’anniversario di don Angelo - l’anno passato, nel 25°, saltò quando il programma era 
stato già preparato e annunciato; le restrizioni della libertà scattarono proprio pochi giorni avanti il 15 
marzo - è stato per fortuna celebrato domenica 14 marzo a San Martino di Campagna alla messa 
parrocchiale celebrata da don Dario Toffolo. C’è stato lì un intervento in tema e la recita della preghiera 
per intercessione dal santino. È seguita la (primissima) divulgazione in pubblico dell’opera biografica 
preparata un anno fa dalla radio per il 25°: Angelo Pandin sacerdote di Gesù e di Maria, il titolo del 
lavoro. Ci si è anche recati con semplicità al cimitero del paese - insieme pure a Giacomo Meggetto che 
è la memoria vivente, insieme ai parenti, della presenza quotidiana di don Angelo fra i suoi paesani - 
per una visita di preghiera alla tomba dell’amato sacerdote. 
Nella chiesa di Borgomeduna, l’anniversario del primo suo parroco si è potuto celebrare abbinato alla 
solennità patronale, domenica 21 marzo, e non anche, come previsto da “Il Seguito di Gesù”, con una 
celebrazione eucaristica particolare nella domenica precedente pomeriggio, rivelatasi ormai a ridosso 
della zona rossa. Rammentiamo qui per inciso pure le messe, celebrate negli stessi giorni, del decennale 
di mons. Mascherin a Concordia (18 marzo), nella sua Praturlone ove riposa (21 marzo), ad Aviano (18 
marzo), come pure il lavoro che, pure dieci anni orsono (2011), la radio elaborò e pubblicò, deregistrando 
una serie di omelie di don Pierluigi: Luce ai nostri passi. Omelie, il titolo. 
 
Tornando alla speciale programmazione radio del trascorso marzo, essa ha diffuso un intervento di 
Walter Arzaretti conclusivo della rubrica “Don Angelo 25°” del 2° giovedì del mese che lungo l’anno 2020 
aveva ricordato il fondatore sotto i vari profili della sua spiritualità. Naturalmente si è fatta memoria in  



tale trasmissione anche di don Pierluigi e si sono annunciati gli ulteriori contributi radiofonici in memoria 
di quei giorni: lo “Speciale don Angelo” di lunedì 15 marzo, la lectio divina su San Giuseppe guidata da 
mons. Basilio Danelon nella chiesa omonima del 18 marzo, le omelie e fervorini su San Giuseppe 
restituiti dall’archivio radio con le voci proprio di don Angelo e don Pierluigi e riproposti nella solennità di 
venerdì 19 marzo, a conclusione anche della novena dedicata dalla radio al santo dal 10 al 18 marzo e 
mentre l’emittente dedicava i mercoledì di marzo alla lettura a puntate del documento papale Patris 
Corde e tutti i giorni trasmetteva (e trasmette), a sigillo della recita del Rosario, la preghiera a San 
Giuseppe composta da papa Francesco, del quale sono ricorsi il 13 marzo gli otto anni di pontificato. 
È con il testo di tale preghiera che vogliamo concludere il doveroso (qui!) fare memoria di persone amate 
nella luce del paradiso nel quale crediamo esse contemplino con San Giuseppe il volto pasquale, cioè 
risorto, del Redentore, la cui parola essi hanno custodito come il santo custodì la vita di Gesù e gli inizi 
del progetto di Dio per la redenzione dell’umanità: anche quegli inizi - ce lo rivelano i vangeli riferiti a 
San Giuseppe - non furono esenti dal mistero della sofferenza.                                        

   Walter Arzaretti 
 
 
 
 
 
PREGHIERA PER L'ANNO DI SAN GIUSEPPE 
di papa Francesco (da recitarsi tutti i giorni e specie i mercoledì) 
 
Salve, custode del Redentore, 
e sposo della Vergine Maria. 
A te Dio affidò il suo Figlio; 
in te Maria ripose la sua fiducia; 
con te Cristo diventò uomo. 
O Beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi, 
e guidaci nel cammino della vita. 
Ottienici grazia, misericordia e coraggio, 
e difendici da ogni male. Amen. 
 
 
 
 

 

                        AUGURI DI  
    SANTA  PASQUA 2021 
 
“Cristo, nostra Pasqua è risorto.  
Nei nostri cuori vi porti la luce e la gioia. 
Lasciate l’uomo vecchio e indossate vesti nuove. 
Rivestitevi dell’uomo nuovo che è Cristo Gesù. 
Possiate voi essere completamente rivestiti della grazia   
divina e compirete le stesse opere del Signore. 
Risorgete, risorgete! Il Signore ha vinto la morte”. Don Angelo 
 
Auguri a tutti dallo staff di Radio Voce nel deserto. 



Qual è la proposta? 
Durante un Weekend viene presentato un metodo di comunicazione tanto semplice, quanto profondo ed efficace. I 
partecipanti sono invitati a riflettere sulle proprie esperienze di relazione, stimolati dalle testimonianze di vita 
concreta presentate da un team di animatori, composto da un sacerdote e tre coppie. Il clima accogliente e familiare 
aiuta tutti a sentirsi a proprio agio. 
L’esperienza nasce in ambito cattolico, ma è aperta a tutti coloro che - di qualsiasi età, credo e cultura - desiderano 
migliorare la propria capacità di comunicare, di vivere bene la relazione di coppia e con gli altri. 
Tutti gli incontri si svolgono in presenza, ma in questi tempi di pandemia c’è l’opportunità di viverli sulla piattaforma 
on line, in sicurezza da casa propria. Il calendario dei Weekend è consultabile all’indirizzo web: 
www.incontromatrimoniale.org 
Ringraziamo il Signore che ci ha fatto incontrare diversi sacerdoti e religiose e molte coppie e famiglie che, come noi, 
hanno condiviso l’esperienza del Weekend di Incontro Matrimoniale, e sono diventati compagni di viaggio e amici 
preziosi. Questo cammino è stato arricchente, stimolante e ci infonde speranza, forza e tanta pace, anche in questo 
periodo così difficile e delicato. 
Auguriamo a tutti di vivere questa esperienza e siamo orgogliosi di potervela presentare, nelle sue varie declinazioni 
con diverse testimonianze, in una diretta alla Radio ogni mese. La nostra collaborazione con Radio Voce nel Deserto 
è un piccolo contributo al Bene dell’informazione, donato con Amore e con Gioia!                    
                                                                                                                       Annalisa e Marco Bortolussi 
 
 

CONVERSAZIONI SU DANTE 
 
Le conversazioni su Dante e su personaggi illustri della nostra terra, vanno in onda il martedì e il sabato 
sempre alle 10.15 (il sabato con il prof. Franco Nembrini ed in collaborazione con TV 2000) con inizio il 16 
marzo.  
 
Anche la cultura solleva lo spirito, soprattutto in tempi di isolamento. Per questo la Radio propone un ciclo 
di trasmissioni dedicate a Dante Alighieri nel 700° anniversario della morte. Se ne parla ovunque e molte 
sono le iniziative a riguardo a Firenze, a Ravenna, a Verona e in molti altri luoghi che videro Dante esiliato 
dalla sua amata “Fiorenza”. Partiamo – in questo percorso che nominiamo CONVERSAZIONI SU DANTE, 

con la lettura e commento di tre canti dalla Divina 
Commedie di Dante Alighieri a cura del prof. Sergio 
Chiarotto.  
È stato scelto un canto per ogni cantica per cui il Canto 
sarà introdotto dalla presentazione delle caratteristiche 
essenziali del “mondo” descritto (Inferno, Purgatorio, 
Paradiso). 
Del canto prescelto saranno letti i passi più significativi, 

sarà illustrata la figura del personaggio principale e sarà presentato il contesto storico e culturale cui Dante 
fa riferimento. 
Saranno proposti anche accostamenti con testi poetici contemporanei a sottolineare il valoro e l’impatto 
attuale del testo dantesco. 
1- Inferno, canto XIII: Pier delle Vigne, Federico II, il suicidio, l’Impero. 16 marzo 2021 - ore 10.15; 
2- Purgatorio, canto VI: Sordello, la condizione politica dell’Italia, il disinteresse dell’Imperatore.    
   20 aprile - ore 10.15; 
3- Paradiso, canto XVII: Cacciaguida, l’esilio di Dante, la condizione di Firenze. 18 maggio - ore 10.15 
L’appuntamento radiofonico è settimanale ed è curato da esperti del settore. Nello specifico, per quanto 
riguarda la figura di Dante Alighieri di cui si ricordano i 700 anni dalla morte, le tematiche sono 
approfondite da storici e letterati di fama nazionale oltre che locale, prof. Franco Nembrini, prof. Sergio 
Chiarotto, prof. Antonio Dulio. 
Il percorso su Dante Alighieri si apre martedì 16 marzo con il Canto XIII dell’inferno e con la figura di Pier 
delle Vigne e di Federico II, a cura del prof. Chiarotto.  

Una puntata speciale è prevista per giovedì 25 marzo DANTEDÌ (giornata a lui dedicata): Dante, la vita e le 
opere e la presentazione dell’intero progetto culturale fino a dicembre.  
Nel percorso “dalla selva oscura” al “riveder le stelle” molte saranno le figure di personaggi storici che si 
incontrano nelle 30 trasmissioni previste ogni settimana, il martedì e il sabato dalle ore 10.15 alle 11.00.    
                                              

Personaggi illustri della nostra terra 
Anche alla nostra storia locale si dedicano sette appuntamenti radiofonici per la presentazione di 
personalità pordenonesi quali Pietro Edo, il pittore G.A. De Sacchis detto Il Pordenone, il Beato Odorico da 
Pordenone, Beato Marco d’Aviano, ai più vicini nel tempo come mons. Giuseppe Lozer e il Cardinale Celso 
Costantini. Questi ultimi a cura del prof. Roberto Castenetto e dello storico e giornalista Walter Arzaretti.                                                                
Attenzione particolare viene anche riservata ai grandi imprenditori locali tra fine ’800 e primi ’900 come 
Giuseppe Galvani, Giulio Locatelli, Luciano Savio, Lino Zanussi, che hanno dato vita all’industrializzazione 
che ha fatto di Pordenone “la piccola Manchester” negli anni ’60, anni del boom economico.      
 
 
                                                              Igor Stravinsky “Il genio russo” a cura di Massimo Brusadin 
 

Igor Stravinsky nacque a Lomonosov il 17 giugno 1882 e morì a New York il 6 
aprile 1971. È stato un compositore e direttore di orchestra russo; 
naturalizzato francese nel 1934, poi divenuto statunitense nel 1945 ed è il 
protagonista del nuovo ciclo monotematico a lui dedicato che Radio Voce nel 
deserto presenta al proprio pubblico in questo 2021, 50° anniversario della 
scomparsa del grande compositore (1971). 
La sua popolarità presso il grande pubblico si deve ai tre balletti composti 
durante il suo primo periodo e creati in collaborazione con i Balletti russi: 
L’uccello di fuoco (1910), Petruska (1911) e La sagra della primavera (1913), 
opere che reinventarono il genere musicale del balletto. 

Stravinsky scrisse per ogni tipo di organico, spesso riutilizzando forme classiche. La sua opera omnia 
include composizioni d’ogni genere, dalle sinfonie alle miniature strumentali. 
Radio voce nel Deserto omaggerà il sommo compositore denominato “il genio russo” con un ciclo musicale 
a lui dedicato in sedici appuntamenti, con la proposta di ascolto della sua musica orchestrale, concertistica, 
musica per balletti e corale. Sarà un interessante viaggio introspettivo che permetterà al pubblico 
radiofonico di conoscere anche le opere meno note del sommo compositore russo, che toccherà tre diversi 
periodi compositivi; quello russo, quello neoclassico e quello dodecafonico.   
Inizio DOMENICA 11 APRILE alle ore 13.30 in replica venerdì alle 22.00 
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LA RADIO NEL TEMPO DELLA PANDEMIA 

 
Carissimi amici ascoltatori e sostenitori, siamo in cammino verso la Pasqua e ci sentiamo ancora nel 
“deserto” della pandemia ed è difficile in questo tempo fare progetti per il futuro, perché il presente 
richiede tutta la nostra attenzione e cura a salvaguardare la salute. 
La Radio cerca di essere presente con proposte di ascolto che – lo speriamo davvero – possano essere 
gradite. 
Sentiamo il desiderio di farci a voi vicini e di comunicarvi la gioia di credere nel Signore Risorto, che ci 
accompagna e ci sostiene soprattutto nel tempo della prova. 
Don Angelo, il nostro fondatore – del quale abbiamo appena ricordato il 26° anniversario della morte –  ci 
avrebbe incoraggiati e sostenuti dicendo: “Siete chiamati a credere e a fidarvi del Signore. Vi chiedo fede 
in Cristo Gesù. Ogni giorno, ogni istante siete chiamati a credere, a fidarvi di Lui. Non vi venga mai meno 
l’entusiasmo, la certezza che tutto è guidato dal Signore”. 
Certo don Angelo avrebbe puntato molto sulla preghiera che per lui era il respiro dell’anima, sia la 
personale che quella comunitaria che doveva per noi diventare “preghiera del cuore”. 
Non ci mancano quindi le indicazioni: la rotta è tracciata. 
 
Vogliamo ora annunciarvi alcune nuove proposte radiofoniche. 
“Raccontiamoci” è la rubrica proposta dalla dottoressa Francesca Curione, psicologa e psicoterapeuta che 
propone riflessioni e soluzioni alle problematiche del quotidiano, anche legate alla situazione contingente 
della pandemia che pare inarrestabile e che produce ansie e timori oltre che nuove forme di povertà. Vi 
invitiamo a partecipate telefonando nelle dirette; fate sentire la vostra voce, le vostre esperienze ed anche, 
se ci sono, le vostre paure e difficoltà. Troverete una parola di sostegno. In diretta il mercoledì alle ore 
10.15. 

“Incontro matrimoniale” con gli sposi Annalisa e Marco con 
chiamate in diretta alle ore 10.15 di ogni primo sabato del mese.  
Incontro matrimoniale Chi siamo? 
Siamo Annalisa e Marco Bortolussi, abitiamo a Pordenone con i nostri due 
figli adolescenti e siamo sposati da 22 anni. Nel 2004 abbiamo avuto la 
Grazia di vivere un Weekend speciale, un’esperienza che si è rivelata 

rigenerante per la nostra coppia e la nostra famiglia. Ve la vogliamo raccontare, presentandovi Incontro 
Matrimoniale. 
Incontro Matrimoniale è un’esperienza di relazione nata per coppie sposi cristiane, sacerdoti e religiosi/e che si è 
estesa nel tempo alle coppie coniugali, alle famiglie, alle coppie di fidanzati e conviventi, ai giovani, ai meno giovani, 
alle persone sole.  È l’espressione italiana di WWME (World Wide Marriage Encounter) nato come programma per 
migliorare il proprio matrimonio e oggi diffuso in tutti i continenti, in oltre 90 Paesi del mondo. Le prime intuizioni sul 
metodo nascono nel 1961 a Barcellona (Spagna) grazie a padre Gabriel Calvo. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

La preghiera in Radio. Non viene trascurata la preghiera, con la cadenza quasi “monastica” che 
riprende la preghiera del mattino con le Lodi cantate alle ore 7.00, alle 18.00 il S. 
Rosario e La preghiera della sera: Vespri e Compieta 16.20 e 23.30. 
Ogni giorno dal lunedì al sabato alle ore 12.10 meditazione religiosa a cura di don 
Luca Giustarini, monaco Benedettino Vallombrosano, assistente spirituale della 
Radio ed alle 16.10 con don Fulvio di Fulvio, parroco di Moscufo, Pescara.  
Lunedì alle 15.00 omelia domenicale da archivio di mons. Renato De Zan e martedì 

alle 17.00 Corso Biblico. Lunedì alle ore 17.00 Voci profetiche del nostro tempo con interventi di 
sacerdoti sulla potenza della preghiera di guarigione e liberazione. 
La S. Messa in diretta alle ore 19.00.  
Il pensiero della sera alle 20.10 è tratto dalle registrazioni di mons. Pierluigi Mascherin e alle 
20.30 In spirito e verità in collegamento con la comunità di Sant’Egidio in Roma.                                                                                                                     
                    
 
Il venerdì alle ore 17.00 Padre Franco Fabris ci accompagna con le lectio nella Settimana 
Santa: Il pianto di Pietro venerdì 2 aprile ore 17.00 
La buona notizia della morte di Gesù sabato 3 aprile ore 21.00 
Andate a dire: è risorto domenica 4 aprile alle 17.00 ed alle 21.00  
Come i discepoli a porte chiuse lunedì 5 aprile ore 17.00. 
Da venerdì 9 aprile riprende il corso Alla scoperta di Gesù sempre alle 17.00 ed in replica al 
sabato alle ore 22.00. 
 
 

Infine segnaliamo l’incontro ogni primo lunedì del mese alle ore 
10.15 con il FORUM delle famiglie FVG a cura del Cav. Franco 
Trevisan che intervista personaggi noti di livello nazionale e che ci ha 
fornito un ciclo di tre incontri. LIBERTÀ E VITA organizzati da 
FEDERVITA in programma per Lunedì 12, 19 e 26 aprile alle ore 10.15. 

                          
                     
                          Tutto questo puoi ascoltarlo sulle nostre frequenze: 

        92.100 MHz in FM Friuli e Veneto orientale 
        97.500 MHz in FM Belluno e provincia 

                                                                                                       
            
 
 
Abbiamo da poco ricordato i 26 anni dalla morte di don Angelo Pandin. 
Chi volesse approfondire la sua spiritualità può chiedere il libro, curato 
da Radio Voce nel deserto, che è un omaggio al sacerdote, guida di tante 
anime, uomo del dialogo, uomo del sorriso.  
È una biografia spirituale, dove più che gli avvenimenti dominano le 
esperienze dello spirito e gli effetti della grazia e della preghiera 
continua. 
Lo invochiamo come intercessore, come fratello, amico, padre, come 
pastore generoso che si è lasciato “mangiare” come un pane fragrante. 
Grazie don Angelo. Chi desidera può richiedere il libro in Radio o con 
una mail o con una telefonata. È un modo per sostenere la Radio.  
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