
INIZIATIVE DEL VICARIATO DEL BUON PASTORE PER IL 2007  
 
Il Vicario don Simeone Musich presenta il programma delle iniziative che saranno 
Promosse dal Vicariato nell’anno 2007. 
 
a) Progetto di una rampa d’accesso alla chiesa 
 
Dalla conclusione dei lavori di restauro della chiesa dell’anno 2000 è stata pensata e 
progettata una rampa d’accesso alla chiesa del Buon Pastore. L’edificio si apre, difatti, sul 
prono e su una breve scalinata, che crea difficoltà alle persone disabili. La realizzazione di 
tale rampa è stata di volta in volta rimandata per la indisponibilità di finanziamento. 
Con lettera del 30 gennaio 2007 il Presidente della Provincia prof.ssa Maria Teresa Bassa 
Poropat, interessata della cosa, ha comunicato al Vicario don Simeone Musich che l’opera 
verrà messa in programma e che sarà dato avvio alla sua costruzione. 
 
b) Riqualificazione della piazzetta 
 
Antistante la Chiesa del Buon Pastore esiste una piazzetta che abbellisce molto il 
complesso. E’ stata intitolata alla memoria dell’architetto ing. Lodovico Braidotti. 
Attualmente lo spazio è sede di parcheggi “selvaggi” di automobili. 
Il direttore generale della Ass. n.1 Triestina, dott. Franco Rotelli, al quale è stata fatta 
presente la cosa ed il disagio che essa provoca, ha promesso al Vicario un intervento 
risolutorio indicando che entro breve tempo la piazzetta, al cui centro si trova, oltre la 
chiesa anche il luogo d’incontro e di ristoro “il posto delle fragole”, verrà chiusa al traffico 
veicolare e ridonata alle persone che desiderano godersi questo angolo di pace, specie le 
mamme e i loro bambini. Il provvedimento valorizzerà le forme architettoniche della 
chiesa e dell’intero ambiente. 
Sento di dover ringraziare vivamente il dott. Rotelli e la Provincia per l’impegno assunto. 
 
c) Celebrazione della Via Crucis 
 
E’ ormai tradizione che, nel corso della Settimana Santa, si svolga nel Parco di San 
Giovanni 
la Via Crucis. E’ una iniziativa promossa unitamente dal direttore del Dipartimento di salute 
mentale dott. Giuseppe Dell’ Acqua e del Vicario don Simeone Musich. 
Avrà luogo anche quest’anno il martedì della Settimana Santa, il 3 aprile, alle ore 19.00. 
La Via Crucis sarà presieduta dal Vescovo mons. Eugenio Ravignani e percorrerà i viali 
del comprensorio concludendosi davanti alla chiesa. 
 
d) Festa patronale 
 
La chiesa Vicariale, che porta il Titolo del Buon Pastore, ricorda la festa patronale la 
quarta domenica di Pasqua, giornata dedicata liturgicamente a Cristo Buon Pastore. 
Quest’anno la ricorrenza cadrà domenica 29 aprile. 
Alle ore 10.00 sarà celebrata la S. Messa solenne. Poiché la chiesa è di proprietà della 
Provincia, alla celebrazione saranno invitati il Presidente della Provincia e i rappresentanti 
della stessa Amministrazione. 
 
 
 
 



e) Collegamento con l’autobus 12. 
 
La chiesa del Vicariato Buon Pastore, frequentata una volta dalle persone che vivevano 
all’ interno del comprensorio di San Giovanni, dopo la riforma Basaglia, è rimasta 
senza i suoi abituali frequentatori domenicali. 
Grazie ad un accordo tra la Provincia e l’ Azienda dei Trasporti, il Bus n. 12 prosegue 
ogni giorno la corsa da piazza Gioberti, suo naturale capolinea, all’ interno del 
comprensorio di San Giovanni. E’ stata esclusa la domenica .  
Il Vicario è in trattativa con la Provincia perché almeno una corsa del Bus 12 possa 
raggiungere la chiesa Vicariale la domenica alle ore 9.30 per il trasporto delle persone che 
desiderano partecipare alla santa messa festiva delle ore 10.00.  
 
f)Pellegrinaggio annuale.  
 
Ogni anno, nel mese di settembre, il Vicariato organizza per tutti gli Utenti dei Centri di 
salute mentale sparsi sul territorio provinciale una gita-pellegrinaggio ad un Santuario della 
Madonna. Per due anni di seguito siamo andati a Lourdes, ed è stato un vero 
avvenimento. Anche quest’anno verrà  organizzata tale gita-pellegrinaggio, ma verso 
un’altra meta. 
Il Santuario che sarà proposto e la data di effettuazione, verranno comunicati in tempo 
utile, non appena potranno essere concordemente individuati. 
 
 
                                                                       Il Vicario 
                                                                 don Simeone Musich 
 
Trieste, febbraio 2007  
 


