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Non un regno, né un impero,
non una metropoli luminosa,
ma una donna, una semplice donna
col suo bambino in braccio.
Pensate alle Vergine, pensate a Lei.
Quale immagine più grande di questa?
Quale amore più puro del vostro per essa?

Aldo Palazzeschi (1885-1975), da Due imperi… mancati.

Maria, Regina della Pace, a te affidiamo il popolo ucraino e tutte le vittime della guerra.
Soccorrici perché sappiamo ricostruire la civiltà della fraternità e dell’amore.
Porta la pace nelle nostre comunità, nelle nostre famiglie e nei nostri cuori.

Aiutaci ad essere operatori e artigiani di pace,
a portare pazientemente i pesi della vita e generosamente le fatiche gli uni degli altri, 

guardando al tuo Figlio, il Crocifisso, mite e umile di cuore, il Principe della pace. Amen! 
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Nel mese di aprile alcuni bam-
bini della Scuola Primaria “Gior-
gio Perlasca” di Quinto Vicenti-
no sono stati ospiti a Radio Oreb 
con la loro insegnante Roberta 
e i loro genitori per condividere 
un messaggio di pace e racconta-
re un’esperienza davvero bella e 
singolare che li ha visti di recen-
te protagonisti. Venerdì 22 aprile 
nel giardino della loro scuola è 
stata infatti piantumata con una cerimonia ufficia-
le, alla presenza del Console del Giappone in Italia, 
una piccola pianta di Kaki, discendente dell’albero 
sopravvissuto al bombardamento atomico di Naga-
saki del 1945. Angelo, Mariasole, Gabriele, Beatrice, 
Elisabetta e Giulio ci hanno raccontato: “Durante la 
seconda Guerra Mondiale in Giappone, a Nagasa-
ki, venne sganciata una BOMBA ATOMICA. Solo 
attraverso delle immagini viste su alcuni libri ci 
siamo davvero resi conto di quanto potesse essere 
grave e brutto questo fatto: polvere, cenere, case, 
scuole, vie, tutto distrutto; persone, animali e pian-
te, tutti morti. Non era rimasto che vuoto e tristez-
za. Ma dopo molti anni un uomo fece una scoperta. 
Masayuki Ebinuma, un arboricoltore, in pratica un 
dottore degli alberi, vide questo albero di kaki mol-
to malmesso ma ancora VIVO… capite? Era soprav-
vissuto a tutto il fuoco, la cenere, la solitudine, era 
davvero un miracolo! Non poteva certo lasciarlo da 
solo, così con pazienza, con amore, iniziò a curar-
lo. Con il tempo non solo l’albero guarì ma riprese 
a fare anche frutti sani e belli. Il dottor Ebinuma 

pensò che doveva far conosce-
re a tutti la forza della Vita che 
esso rappresentava perciò iniziò 
ad allevare piantine di seconda 
generazione, cioè figlie di quella 
pianta; a distanza di pochi anni, 
quella pianta ricambiò l’amore 
ricevuto con semi sani che oggi 
sono piante adulte donate ai 
bambini per diffondere un mes-
saggio di Rinascita, di Speranza 

e di Vita. Ma la storia non finisce qui! Dopo qualche 
tempo il dottor Ebinuma fu raggiunto da un artista 
contemporaneo giapponese (anche lui ha un nome 
difficile da dire!) Tatsuo Miyajima: anche lui desi-
derava diffondere il messaggio di Pace dell’albero 
di Kaki perciò fece numerose mostre di opere pri-
ma a Tokyo e poi a Venezia, alla Biennale, nel 1999. 
Ancora oggi si impegna, insieme a sua moglie, a 
far conoscere attraverso le sue opere artistiche la 
storia del kaki perché continuino le adozioni delle 
pianticelle in 
tutto il mon-
do. E una ora 
è nel giardino 
della nostra 
scuola a Quin-
to e ci insegna 
ogni giorno a 
credere nella 
vita e ad impe-
gnarci per la 
pace!”.

Anche quest’anno saranno i giovani del Seminario Vescovile di Vicenza ad accom-
pagnarci nelle riflessioni quotidiane del mese di maggio con un pensiero mariano. 
Le meditazioni si ispireranno alle Litanie di santa Maria della Speranza che fu-
rono cantate per la prima volta nel Convegno di Loreto del 1985 e che riprendono 
i testi mariani del cosiddetto “Documento di Puebla”, il prezioso risultato della 
Conferenza generale dell’episcopato latino-americano svoltasi in Messico nel 1979. 
In quell’occasione la Chiesa del centro e sud-America rilanciò scelte che ancora 
oggi non hanno perso la loro forza profetica: la denuncia delle ingiustizie, la scelta 
preferenziale dei poveri, l’adozione delle “comunità di base” come strumento di 
azione pastorale, l’invito ai laici a prendere coscienza della loro dignità e del loro 
ruolo nella vita della Chiesa, soprattutto il riconoscimento dell’evangelizzazione 
quale prima urgenza pastorale. In tutto ciò la Vergine Maria, alla quale il Docu-
mento di Puebla dedica una parte significativa, brilla come figura di riferimento 
e paradigma dinamico della Chiesa di ogni luogo e di ogni tempo. Il sussidio può 
essere richiesto alla Segreteria di Radio Oreb o presso la portineria del Centro 
diocesano Arnoldo Onisto (0444 226500).
Il Fioretto di Maggio è in onda tutti i giorni alle 5.50, 12.15 e 20.45

Un messaggio di pace dai bambini
di Quinto Vicentino

✽ ✽ ✽

In copertina:  G. Magni, Regina Pacis, cartolina del 1915

Fioretto di maggio con i seminaristi



I nostri programmi

Notiziari
GR nazionale:  ogni giorno alle 14.00

GR Vaticana: ogni giorno alle 8.15 e 14.00

GR Africa:  a cura della redazione di Nigrizia dal lunedì al venerdì alle 14.05 e 19.05

Le sentinelle
della notte
00.00 Regina Coeli

00.05 Santo Rosario Biblico

00.40 Fioretto di Maggio

01.00 Preghiere di Madre Teresa

01.30 Corona Angelica

02.00 Preghiamo con Padre Pio

02.30 Coroncina alla Divina Misericordia

03.00 Rosario di Maggio

03.30 Ora di Adorazione
 dalla Parrocchia di Lisiera

04.30 Preghiera a San Giuseppe

05.00 Preghiere del mattino

domenica
07.30 Dio Sole della giornata

08.30 Non un giorno qualsiasi

09.15 La Parola il commento
 al Vangelo della Domenica

09.30 S. Messa da Lisiera

10.30 Quattro passi nella storia

11.00 S. Messa da Monte Berico

12.00 Regina Coeli di Papa Francesco
 in diretta da Piazza S. Pietro

13.00 La Parola il commento
 al Vangelo della Domenica

15.00 “Cantar storie: l’arte del raccontare”
 a cura di don Gianluca Padovan

17.00 Canto del Vespero

18.00 Quattro passi nella storia

18.30 Radiodramma

19.00 Adorazione Eucaristica da Lisiera

21.30 C’era una volta (Replica)

lunedì
10.00 Spazio Diocesi (19.00 e 22.00)

11.00 Finestre sul mondo (18.30 e 21.30) 

martedì
10.00 “Cantar storie: l’arte del raccontare”
 a cura di don Gianluca Padovan

11.00 Quattro passi nella storia,
 a cura del Museo Diocesano
 (18.30 e 21.30)

mercoledì
10.00 Spazio Associazioni (19.00 e 22.00)

11.00 Il Golfo Mistico (18.30 e 21.30)

giovedì
10.00 Filo diretto con Villa S. Carlo e Santi
 Giovani, Giovani Santi (22.00)

11.00 Dalla Parte della Vita
 (18.30 e 21.30)

19.00 Fioretto di Maggio

19.30 Rosario di Maggio

20.00 Da Lisiera S. Messa
 e l’Ora di Adorazione

venerdì
10.00 Cristiani in movimento
 a cura di Suor Naike Borgo
 (19.00 e 22.00)

10.30 Notizie dalla Diocesi di Vicenza
 (19.30 e 22.30)

11.00 Cronache della Medicina
 (18.30 e 21.30)

15.30 C’era una Volta in diretta 

sabato
10.00 Cristiani in movimento
 a cura di Suor Naike Borgo

11.00 Notizie dalla Diocesi di Vicenza
 (21.00)

15.30 C’era una Volta (Replica)

19.00 Santa Messa da Lisiera

21.30 Radiodramma

22.00 Il Golfo Mistico

05.15 lettura del libro: “Le case di Maria”
 (13.30, 15.15, 21.00 e 23.15)

05.30 Canto delle Lodi

05.50 Fioretto di Maggio

06.00 Rosario Maggio

06.30 Dio Sole della giornata
 (8.30, 12.30 e 16.30)

07.15 Orizzonti Cristiani

07.30 S. Messa

09.00 Piazza In Blu

11.30 Chiesa e Comunità

12.00 Regina Coeli

12.15 Fioretto di Maggio

13.15 Chiesa e Comunità (diretta)

14.25 Rosario Biblico

15.00 Orizzonti Cristiani

15.30 La Via Lucis

17.00 Vespero dal Carmelo

17.35 Orizzonti Cristiani

18.15 Chiesa e Comunità

20.15 Rosario di Maggio

20.45 Fioretto di Maggio

23.45 La Preghiera di Compieta

00.00 Sentinelle della notte

tutti i giorni
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Le case di Maria
di padre Ermes Ronchi
Edizioni Paoline
Un viaggio attraverso le case che Maria ha abitato 
durante la sua esistenza. La sua memoria biblica, 
infatti, si apre con una casa (Nazaret) dove è un 
angelo a parlare e si chiude con una casa (Geru-
salemme) dove a parlare sono il vento e il fuoco.
La casa non è soltanto l’abitazione, ma anche il luo-

go dove accadono gli eventi decisivi della vita: la metafora consente quindi 
il passaggio dall’edifi cio all’interiorità di chi vi abita. La casa è Maria stessa. 
Raccolta e ospitale (caratteristiche proprie di ogni abitazione), Maria sarà 
casa di Dio. Creatrice di relazioni, nelle sue case elabora e trasmette un’arte 
di vivere che insegna a non smarrire la polifonia dell’esistenza e degli affetti.
In onda ogni giorno alle 5.15, 13.30, 15.15, 21.00 e 23.15

Oppure Bonifi co Bancario:

IBAN: IT 95 O Ø3Ø69 Ø96Ø6 1ØØØØØ1464ØØ
Specifi ca in ambo i casi sulla causale la dicitura “erogazione liberale a favore di associazione di promozione sociale”

per ottenere delle detrazioni sulla dichiarazione dei redditi.

Radio Oreb legge per voi

Via Albereria, 28 - 36050 LISIERA (VI)
Tel. 0444/35.60.65 - Fax 0444/35.64.48
info@radioreb.org - www.radioreb.org

LE NOSTRE FREQUENZE

Dona una GOCCIA D’AMORE a
Puoi offrire il tuo contributo nelle seguenti modalità
Bollettino postale: CC Postale n. 11788361

intestato ad Associazione Oreb
Via Albereria, 28 - 36050 Lisiera - Vicenza

“Radio Oreb: con il tuo cuore e
il tuo aiuto il Vangelo in ogni casa”

laParola

Visitaci e ascoltaci

in streaming sul sito

www.radioreb.org

90.200
Regionale

103.900
Altopiano di Asiago

103.300
Enego

102.800
Valsugana

91.000
Valle del Chiampo

87.500
Valdagno

93.800
Recoaro

104.000
Lonigo, Montebello,
S. Bonifacio

92.250
Colli Euganei

il 5‰ una possibilità concreta
e gratuita per sostenere radio Oreb
Ricordiamo che tutti i contribuenti, in sede di dichiarazione dei 
redditi, possono destinare una quota del 5 per mille delle proprie 
imposte a sostegno, tra gli altri, delle Associazioni di Promozione 

Sociale; anche l’Associazione Oreb è fra 
queste. Ciascuno, oltre ad apporre la 

propria firma, può invitare i parenti e gli 
amici a fare lo stesso.

Canale YouTube della diocesi di Vicenza

Ogni domenica ore 9.15 e 13.00

Sabato ore 13.05 e domenica ore 8.45

Sabato ore 15.55 e domenica ore 7.30

Invia le tue intenzioni di preghiera al 348 2760233 (WhatsApp), per 
mail bancadellapreghiera@radioreb.org o telefonando in redazione 
dalle 10,30 alle 12.00 allo 0444.356065. Pregare gli uni per gli altri è il 
primo gesto di amore! 

LaBanca dellaPreghiera
✽ ✽ ✽

✽ ✽ ✽

Codice fiscale Associazione Oreb:

95011190246


