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CAMMINIAMO CON I SANTI 

Il cuore parla al cuore: San Francesco di Sales e Papa Albino Luciani è un itinerario radiofonico a cura di 
Walter Arzaretti che proponiamo agli ascoltatori ogni primo giovedì del mese, a partire da giugno e che offre un 
profondo e avvincente percorso. 

San Francesco di Sales e Papa Albino Luciani: 2 e 30 giugno, 7 luglio, 4 agosto Beato Marco D’Aviano,  

1 settembre Papa Luciani alle ore 10.15. Saranno utilizzati anche materiali d’archivio dell’emittente, 
unitamente alla lettura di documenti della Chiesa e a nuovi servizi.        

Due cuori si intersecano in questi mesi del 2022 che – segnato ancora dalla pandemia e funestato dalla 
guerra nella nostra Europa – presentano una difficile ripresa, anche per la vita della Chiesa. Sono il cuore di San 

Francesco di Sales, del quale si celebra quest’anno il 4° centenario della morte e il cui cuore fisico si conserva e 
onora in un reliquiario nel monastero della Visitazione di Treviso; e il cuore del venerabile Papa Giovanni Paolo I, 

Albino Luciani, che sta per diventare beato per la gioia soprattutto della Chiesa Triveneta, 
la “nostra” Chiesa, che lo ebbe sacerdote a Belluno, vescovo a Vittorio Veneto, diocesi a 
noi vicinissima (era di casa a Sacile), e patriarca a Venezia.  Due cuori per un tempo che ha 
bisogno di cuori: anche di pastori di cuore, vicini alla gente, come peraltro sempre è stato 
nella tradizione del clero veneto. Non solo cuori, anche menti, perché la santità è pure 
questione di intelligenza. Quanto spiccata fu quella del vescovo di Ginevra e dottore della 
Chiesa autore di fondamentali opere di spiritualità e fondatore dell’Ordine della 
Visitazione, da noi presente da tre secoli a San Vito al Tagliamento! L’intelligenza cordiale 
poi di un papa che in soli trentatré giorni seppe dare alla Chiesa universale segni 
inequivoci di fedeltà al vangelo. Cuori e menti si fusero nell’amabilità dei caratteri dei due 
grandi “festeggiati” del 2022.               

Con essa colpirono il cuore della gente: vicino a noi nel tempo, ci freme tuttora in 
petto il cuore nel solo pronunciare il nome di Albino Luciani; il Salesio è poi considerato l’emblema di chi ha cuore, 
un vero apostolo dell’amore. Scrisse: “Amare il prossimo con amore di carità è amare Dio nell’uomo e l’uomo in Dio!”                   

Un ulteriore punto di assimilazione fra i due - in barba ai quattro secoli di storia 
che dovrebbero invece distanziarli – è la comune “vocazione” a essere comunicatori: lo 
furono in forma eccelsa. San Francesco di Sales non per nulla è il patrono dei giornalisti; 
e il prossimo Beato Luciani confidò che se non si fosse fatto prete sarebbe certo 
diventato giornalista: se c’era da scrivere un pezzo “forte”, se c’era da prendere una 
posizione chiara come Chiesa con la penna, veniva incaricato lui, il vescovo e poi 
cardinale Albino Luciani.    Altro punto di contatto: dotati di doni bellissimi di umanità e 
scienza, seppero restare umili. È questa la virtù che comprova la loro santità! Humilitas 
Papa Luciani volle fosse scritto sotto lo stemma del suo episcopato e pontificato.    

Ce n’è abbastanza per giustificare un’attenzione decisa in questa seconda metà 
del 2022 anche di Radio Voce nel Deserto, le cui onde raggiungono il nostro Triveneto. 
Noi stessi comunicatori di vangelo e spiritualità, non possiamo prescindere in questi 
prossimi mesi, e con gioia, dalla beatificazione di Papa Luciani del 4 settembre 2022 e dal quarto centenario di San 
Francesco di Sales del 28 dicembre 2022.    Walter Arzaretti                                                                                                                             
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SANTI PATRONI D’EUROPA 

 
La scelta è quella di approfondire l’anima dell’Europa e di farlo sondando le ricchezze interiori di coloro che 
i pontefici Paolo VI e Giovanni Paolo II hanno proclamato patroni e patrone del nostro continente.  
Ci aiuteranno documenti ufficiali della Chiesa dai quali attingeremo motivazioni, riflessioni, provocazioni di 
grande e permanente attualità. Su tutti l’esortazione apostolica Ecclesia in Europa del 2003 con la forte 
istanza ai governi di riconoscere le radici cristiane della civiltà europea. 
Le figure che vi presenteremo saranno quelle di colossi della santità sbocciata a ogni latitudine geografica 
dell’Europa. Benedetto da Norcia, Cirillo e Metodio apostoli degli Slavi, Brigida di Svezia, Caterina da 

Siena, Teresa Benedetta della Croce (in foto la martire tedesca ad Auschwitz).                   

Tre uomini e tre donne per ribadire la varietà, anche di sensibilità, dei santi 
in Europa. 
Diversa l’Europa al suo interno, ma tutta cristiana e bisognosa oggi di farsi 
rievangelizzare per tornare a essere faro di civiltà per il mondo. Non landa 
disperata a causa del relativismo, agnosticismo, scetticismo, soprattutto del 
ripiegamento su di sé che la priva di forza propulsiva, ma nuovamente terra 
di fermenti spirituali per una rinnovata primavera dei valori senza i quali 
non si costruisce futuro. 

Il Dio della storia non ci abbandona, perché venuto a condividere la meravigliosa avventura dell’umanità da 
salvare. Che l’Europa in questo momento delicato e difficile ritrovi le proprie radici cristiane! W.A. 

 

In onda il martedì alle ore 10.15 ed in replica alle ore 22.00 in queste date: 
14 giugno Santi Cirillo e Metodio   
12 luglio   San Benedetto da Norcia  

26 luglio   Santa Brigida di Svezia  
9 agosto   Santa Teresa Benedetta della Croce   

16 agosto Santa Caterina da Siena 

                                                                                 
LE GUERRE SI CONCLUDONO CON I TRATTATI DI PACE tre incontri radiofonici a cura del prof. Sergio Chiarotto:   

lunedì 27 giugno ore 10.15 La prima guerra mondiale: conferenze internazionali per evitare la guerra e i 

Trattati di Versailles e di Rapallo; 

lunedì 25 luglio ore 10.15 La seconda guerra mondiale; patto di Monaco per evitare la guerra; patto di non 

aggressione fra Germania e Urss; 1945 nasce l’ONU per garantire la pace; trattato per l’Italia e trattato di 

Osimo;  

lunedì 8 agosto ore 10.15 Le guerre di religione del XVI secolo e la guerra dei trent’anni (1618-1648) La 

pace di Augusta - La pace di Westfalia.   

Si conclude ad agosto il progetto Famiglie di aiuto, che ha visto impegnate varie realtà del territorio e 
molti volontari. Citiamo gli interventi radiofonici più significativi. 
Ogni mercoledì in diretta la psicologa dott.ssa Francesca Curione nella rubrica Raccontiamoci ha ascoltato 

molte persone intervenute telefonicamente a commento della presentazione del tema del 
giorno. Emergevano spunti di riflessione sul quotidiano, sugli atteggiamenti da assumere di 
fronte alle difficoltà della vita. Una voce quindi di sostegno e di incoraggiamento. 
Un ruolo fondamentale lo ha avuto il Forum delle Associazioni famigliari del Friuli VG che, 
nella persona del cav. Franco Trevisan, ha trattato i temi fondanti che riguardano la 
famiglia, evidenziando le iniziative regionali a sostegno della famiglia, della natalità e delle 
problematiche connesse. 
Il primo e terzo lunedì del mese alle 10.15, il sig. Trevisan ha intervistato esperti di 
portata nazionale sui temi trattati. 

Altra trasmissione molto seguita è Incontro matrimoniale nelle persone di Annalisa e Marco Bortolussi 
ogni primo sabato del mese alle 10.15. 



Le trasmissioni sono arricchite da testimonianze di coppie, 

famiglie, sacerdoti volti a condividere la loro esperienza di 

cammino, con attenzione al valore del dialogo e dell’ascolto per 

una relazione autentica e generatrice di vita e con annunci di incontri formativi promossi sul territorio 

(presso parrocchie, weekend per famiglie, coppie sposi, conviventi, fidanzati, giovani) e finalità delle 
iniziative dell’associazione di promozione sociale.  

Il progetto Famiglie di aiuto è stato realizzato grazie al finanziamento della Regione Friuli Venezia Giulia 

che ne ha riconosciuto il valore e le finalità. Il supporto ed aiuto alle famiglie si è concretizzato con il 

coinvolgimento delle stesse, quali strumenti di sostegno a chi cerca risposte e soluzioni ai problemi del 
quotidiano. 

 

                      I NOSTRI ASCOLTATORI CI SCRIVONO 

“Buongiorno, volevo ringraziarvi per tutto quello che fate. Sia tu, Gabriele, che Maristella 

avete una bella voce, adatta e che fa compagnia. Chiedo preghiere per alcuni miei cari, che vorrei ricordare 
nell’incontro di preghiera di questa sera. Grazie!” Giannina 

“Buongiorno, volevo sapere quando andrà nuovamente in onda, in replica o in diretta, il prof. Sergio 

Chiarotto perché è bravissimo e questo ciclo su protagonisti e riflessioni critiche nel mondo cattolico, è 

davvero interessante. Vi conosco da tanti anni e conoscevo don Angelo. Grazie per quello che fate e un 
abbraccio a tutti: siete molto gentili!” Francesca 

“Buongiorno, volevo chiedere quando andrà in replica la puntata con Franco Trevisan che ho appena 

ascoltato perché non ho potuto sentirla per intero. Io sono non vedente e ho sempre la radio accesa su di 

voi, anche vicino al letto; la ascolto sempre, tutto il giorno, anche la sera prima di dormire e di notte. 

Volevo anche dirvi che mi piace molto la trasmissione Il mondo alla radio, perché è capillare e fatta molto 

bene; è una trasmissione importante. E mi piace molto il vostro radiogiornale che è fatto molto bene; si 

capiscono bene le notizie. Secondo me è il migliore perché parla di cose locali, dei nostri luoghi. Saluto tutti 
e vi ringrazio tutti. Grazie del servizio che date.” Rosanna                                                                                    

“Buongiorno, volevo salutarvi e dirvi che l’Udienza Generale del Papa di ieri, dedicata alla vecchiaia, è stata 

molto bella; sarebbe bello che venisse trasmessa anche in replica! Poi volevo ringraziarvi perché la radio è 
per me un grande conforto; è una verità assoluta. Un grazie infinito.” Mariuccia     

                                                                                                    

Ricordo di  Eligio Grizzo 

Eligio Grizzo è stata una voce rassicurante e pacata che per anni, dai nostri 
studi, ha parlato ai cittadini di Pordenone e non solo, prima come vice 
Presidente della Provincia, poi come Assessore alle Politiche Sociali del Comune 
di Pordenone, di cui era anche vice Sindaco. 
Nel tempo della pandemia comunicava dal suo ufficio per il lockdown in corso e 
forniva informazioni, indicazioni e rassicurazioni sulle misure di sicurezza attivate 
dal Comune per la salute e il benessere dei cittadini. 
Nel suo ultimo intervento radiofonico, l’8 marzo scorso – festa della donna – ha 
voluto rendere omaggio alle donne, sempre all’interno del suo spazio “sociale” 
che negli ultimi mesi dedicava interamente al mondo del volontariato. 
Riproporremo l’ascolto di questo omaggio al mondo femminile. 

Eligio viveva ogni impegno come servizio agli altri, anche per la sua storia di Ufficiale degli alpini. Una 
esperienza di comando, la sua, che si fa condivisione, ascolto, incoraggiamento, perché “nessuno resti 
indietro”.   
Credeva nella funzione sociale e socializzante della radio e nella forza della comunicazione. 
Credeva nei valori che danno senso alla vita.  
Grazie Eligio per il tuo insegnamento e il tuo esempio.                       Gli amici della Radio 

 



Proposte di ascolto 

Ha preso il via il progetto DAR VOCE ALL’ACCOGLIENZA; gli appuntamenti il lunedì con le Associazioni di 
volontariato e il mercoledì alle 10.15 con il programma Raccontiamoci, diretta con la psicologa e 
psicoterapeuta dott.ssa Francesca Curione con le telefonate degli ascoltatori, e ogni ultimo martedì del 
mese il programma radiofonico con la CARITAS. Il progetto, cofinanziato dalla Fondazione Friuli, si 
propone di favorire con l’informazione l’accesso ai servizi offerti dalle associazioni e dagli Enti che 
sostengono la persona e/o la famiglia profuga; sostenere psicologicamente i profughi con 
l’intervento della psicologa; far sentire messaggi anche in lingua ucraina.                                                          

Ogni primo martedì del mese incontro culturale col prof. Roberto Castenetto per il ciclo Ti racconto 

Pordenone, sempre alle 10.15. 

Il secondo giovedì del mese Parola di vita a cura del Movimento dei Focolari, il terzo è guidato da don 
Maurizio Girolami con temi sul Sinodo e l’ultimo giovedì con il prof. Antonio Dulio che ci intrattiene con 
conferenze su Dante. 

Il venerdì appuntamento speciale per l’informazione con Flavia Sacilotto alle ore 11.05 per La 

settimana nel Popolo.  

Padre Franco Fabris da venerdì 17 giugno ci guida con una serie di riflessioni in preparazione alla festa 
del Sacro Cuore di Gesù (24 giugno) con 3 appuntamenti “Spiritualità e teologia del Sacro Cuore” 
il 17,18 e 24 giugno. Nel mese di luglio seguirà “Gesù mi conosce”, “La preghiera esicastica” e nel 
mese di agosto “Padre misericordioso”. Il venerdì alle ore 17.00 ed il sabato alle 22.00.  

Per la preghiera confermiamo i consueti appuntamenti nella giornata; alle 7.00 le Lodi, il pensiero del 

mattino con la voce di don Angelo Pandin alle 8.30, alle 12.00 l’Angelus, alle 12. 05 la meditazione 

di don Luca Giustarini OSB; alle 16.05 la riflessione del giorno con don Fulvio di Fulvio.  

Alle 16.20 i Vespri. Il Santo Rosario delle 18.30 in differita da Lourdes e a seguire la S. Messa in 
diretta alle ore 19.00. Alle 20.05 il pensiero della sera di mons. Pierluigi Mascherin, cui fa seguito alle 
ore 20.20 In Spirito e verità collegamento con la Comunità di S. Egidio Roma. Alle 23.30 la preghiera della 
sera, Compieta.                                                                        
 

Incontri di preghiera del lunedì presso la parrocchia di S. Giuseppe 
in Borgomeduna: 13 giugno e 4 luglio alle ore 20.00. 
Dopo la pausa estiva gli incontri riprendono Lunedì 12 settembre, 
sempre alle ore 20.00. 

 

Saluto agli amici sostenitori di Radio Voce nel deserto                    

Carissimi amici sostenitori e ascoltatori, vi ringraziamo per la vostra fedeltà e per 
l’incoraggiamento ed apprezzamento che ci dimostrate. È grazie al vostro sostegno che 
possiamo continuare ad arrivare nelle vostre case e ad accompagnarvi con i nostri programmi. Il 
C.C.P.11569597 intestato alla Radio e qui inserito vi consente di aiutarci. Inoltre è possibile aiutarci con il 
5x1000 nella dichiarazione dei redditi. Saluti a tutti!  
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