
 
 VICARIATO DEL BUON PASTORE    

          NUMERO SPECIALE! 
 
    Il Vicariato del Buon Pastore, 
allocato nell'ex Comprensorio 
manicomiale, l'11 settembre prossimo 
sarà teatro di festeggiamenti e 
occasione di gratitudine verso una 
persona che ha speso la sua vita per i 
fedeli e per le persone sofferenti.  
      Il suo Vicario, Monsignor Simeone 
Musich, difatti, celebra quest'anno il 
sessantunesimo anniversario di 
ordinazione sacerdotale, mentre sono 
ben 32 gli anni da lui dedicati con 
irruenza e passione all'assistenza 
religiosa nei centri di salute mentale 
della nostra città, con vigore 
pressocchè immutato nel tempo. 
      Con questo foglio vogliamo rendere 
testimonianza di riconoscenza verso 
colui che, attraverso la sua attività 
pastorale, accettando spesso sacrifici, 
fatiche ed amarezze, ha voluto 
testimoniare la presenza di Cristo per 
tanti anni, anche in questo vasto 
campo della sofferenza umana.  
     La malattia mentale, che per molto 
tempo era associata all'amarginazione 
e allo stigma, fa paura ancora e 
particolarmente apprezzabile appare 
dunque il ruolo di monsignor Simeone 
Musich nel coinvolgimento solidale del 
volontariato attorno ai malati psichici e 
alle loro famiglie, sfociato con 
l'Associazione del Buon Pastore che, in 
modo particolare, si stringe 
affettuosamente intorno al suo 
“pastore”... 
     Grazie, don Sime, per volerci 
ancora tanto bene! 
 
                   IL COMITATO ORGANIZZATORE  
 

 

                     

        
 
 
           SIMEONE MUSICH 
                  breve biografia 
 

 
28 ott. 1927, nasce ad Aquilonia di 
Cherso 
Ottobre 1938, entra in seminario a Zara 
1941, allo scoppio della guerra tra Italia e 
Jugoslavia, via Ancora, profugo assieme a 
seminaristi e sacedoti di Zara 
1944 breve ritorno a Zara, poi occupata 
dalle truppe titine; ripresa degli studi 
teologici  a Lussingrande 
1948 lascia Lussingrande, definitivamente 
occupata dalle truppe titine 
agosto 1948-gennaio 1949 detenuto a 
Lussinpiccolo nelle cantine dell'OZNA 
accusato di essere, con altri, un sabotatore 
5 gennaio 1949 scarcerato perchè da 
Zagabria viene accolta la sua domanda di 
opzione ai sensi del Trattato di pace con 
l'Italia 
11 febbraio 1949 entra in Italia 
asttraverso Sesana, poi varca la frontiera a 
Monfalcone tra il TLT e l'Italia, diretto al 
seminario di Udine dove avevano trovato 
rifugio altri seminaristi di Zara e dove 
completa gli studi teologici 
9 luglio 1950 riceve l'Ordine sacro 
12 luglio 1950 celebrazione prima Messa 
a Udine perchè gli è preclusa la possibilità 
di celebrarla ad Aquilonia di Cherso, come 
avrebbe voluto 
5 ottobre 1950 viene nominato 
cooperatore a Pontebba 
17 giugno 1963 diventa parroco a Fusine 
in Valromana 
5 giugno 1979 viene nominato, dal 
vescovo Lorenzo Bellomi, delegato 
diocesano all'assistenza religiosa nei Centri 
di salute mentale di Trieste, nei quali si  
stava spostando la cura dei sofferenti 
psichici, dopo l'”uragano Basaglia” e la 
conseguente chiusura del manicomio 
cittadino...  
 


