
Carissimi, 
             scrivo a voi, Confratelli del Decanato di Sant’Antonio Taumaturgo, non solo per  
informarvi di alcune attività particolari che sto promuovendo nel Vicariato del Buon Pastore 
per i fedeli di cui ho la cura spirituale quale delegato diocesano per la salute mentale nel 
Dipartimento di Salute Mentale di Trieste, ma anche perché mi sento mosso dal desiderio di 
proporre un certo vostro coinvolgimento ad una iniziativa. 
            Confesso che nel fare questo provo timore e tremore. Mi sembra, tuttavia, risponda al 
nostro essere sacerdoti partecipare l’un l’altro lo stato d’animo e la preoccupazione che viviamo 
nel compiere il nostro ministero.  
            Alla ordinaria attività pastorale  nei Centri di salute mentale di Trieste ho voluto 
aggiungere qualcosa di nuovo. Ho ideato e, dal 1087, ho concretizzato, con enorme difficoltà, 
tre iniziative pastorali, che personalmente definisco “straordinarie” attese, soprattutto, le condizioni 
di disagio dei miei fedeli. 
           Esse sono: 
 

a) la “ VIA  CRUCIS “ nel parco di San Giovanni (ex O.P.P.), con la distribuzione della santa 
comunione ai partecipanti. Alla Via Crucis partecipa Mons. Vescovo. Posso definire 
l’incontro come la “ Pasqua “ per il DSM di Trieste. 

b) La festa patronale, la quarta domenica di Pasqua, giornata dedicata liturgicamente a Cristo 
Buon Pastore, Titolo della chiesa Vicariale. 

      c)   La Gita-Pellegrinaggio, nel mese di settembre, ad un Santuario Mariano. 
             
           Di queste tre iniziative pastorali, la “ VIA CRUCIS “ nel parco di San Giovanni è quella 
che, a mio modesto avviso, ma confortato in questo dal pensiero e desiderio del Vescovo e di padre 
Lino Pellanda, parroco di San Francesco D’Assisi, è la più significativa tanto da farmi dire che 
potrebbe diventare la “ VIA  CRUCIS  DECANALE “. 
            Don Valerio, scelto da noi sacerdoti quale responsabile delle attività giovanili per tutto 
il Decanato, dovrebbe essere il primo promotore e, assieme ai suoi giovani, animatore 
dell’iniziativa. Si attuerebbe cosi, non solo a parole ma con i fatti, la “ via decanale “ che è stata 
intrapresa .  
            La partecipazione delle parrocchie decanali alla Via Crucis nel parco di San Giovanni, 
desiderata e concordata unitamente con il direttore del DSM, acquisterebbe, inoltre, la dimensione 
di una meravigliosa testimonianza e catechesi offerta ai medici ed agli operatori dei Centri di salute 
mentale, ai quali ho esteso l’invito a partecipare. 
            E’ un mio sogno. Ve lo metto a cuore. 
 
            Buona Pasqua a voi e alle vostre Comunità. 
 
 
                                                                                       don Simeone Musich                                         
                                                                                         delegato diocesano 
                                                                                 alla assistenza religiosa nel DSM 
                                                                                         
Trieste, 16 marzo 2007  
  
N.B. Ricordo che il sito Internet del Vicariato Buon Pastore con tutte le notizie, lo trovate 
         cliccando: www.diocesi.trieste.it/vbp 


