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Comune La benedizione della Sala del Consiglio comunale in vista della ripresa delle riunioni in presenza

Trieste sia la città 
della riconciliazione

Continua la programmazione delle 
attività del Servizio diocesano 
Pellegrinaggi.
Il prossimo appuntamento sarà la 
gita in Carnia che si terrà il 23 aprile 
per visitare il museo dell'orologio 
di Pesariis e i murales e i mosaici 
della "Bibbia a cielo aperto" di 
Cercivento.
Dal 27 al 29 maggio è poi prevista 
una gita in Dalmazia con visita al 
parco della Cherca, al parco delle 

Incoronate e all'isola di Pago.
Sul sito della diocesi è possibile 
scaricare i programmi. 
Per informazioni e per le iscrizioni 
rivolgersi al Servizio diocesano 
Pellegrinaggi in via Besenghi, 16 
(presso il Seminario). Orario di 
apertura: martedì, dalle 10.00 alle 
11.30. tel: 040 300847 e-mail: 
serviziopellegrinaggi@diocesi.trieste.it
oppure chiamare il signor Armando 
3335318802

Servizio Pellegrinaggi Dalmazia e Carnia

PASTORALE GIOVANILE E 
FAMIGLIA 

Giovani sposi 
a Fiume 
Cirquenizza 
e Tersatto
Cari amici e care amiche,
la Pastorale Giovanile, in 
collaborazione con la Pastorale 
Famigliare, propone per la prima 
volta un pellegrinaggio per giovani 
coppie di sposi fino ai 40 anni di età! 
Si tratta di un momento prezioso per 
entrare in intimità con il Signore e 
nella coppia, attraverso la preghiera e 
lo svago. Le iscrizioni saranno aperte 
da lunedì 7 marzo, per tutti i lunedì 
successivi (fino ad esaurimento 
posti – 25 coppie), dalle 18 alle 19, 
presso la Casa del Giovane in via 
Cesca 4 (ampio parcheggio interno), 
primo piano. In caso di necessità o 
per info potete contattarci via mail a 
pastoralegiovanile@diocesi.trieste.it 
o via whatsapp al 3483813789 (don 
Franz Pesce)

SANTUARIO DI MONTE GRISA

Rosario 
per la pace
Il Santuario mariano di Monte 
Grisa, dedicato a Maria Madre e 
Regina,dove è venerata l'effige della 
Vergine Maria di Fatima, offre ogni 
sabato, alle ore 20.30, la possibilità 
di pregare comunitariamente il Santo 
Rosario per implorare il dono della 
pace. Al termine della preghiera sarà 
impartita la benedizione eucaristica.

CENTRO DI AIUTO ALLA VITA 

Corso 
di educazione 
parentale 
Giovedì 24 marzo a Trieste in salita di 
Gretta n. 4 presso il Centro di Aiuto 
alla Vita prenderanno
avvio i laboratori "Educare prima", 
corso di educazione prenatale e 
genitorialità rivolto a mamme
e papà in attesa a partire dalla 10a 
settimana di gestazione.
Il corso si articola in sei incontri di 
due ore ciascuno che si svolgeranno 
a cadenza quindicinale dalle
ore 18.30 alle 20.30. La 
partecipazione è a titolo gratuito e a 
numero chiuso. Saranno guidati
dall'ostetrica Barbara De Rota e dalla 
psicologa Donatella Santorini
Per informazioni ed iscrizioni si può 
telefonare al n. 3271078373 (anche 
whatsapp) o scrivere a
cavtrieste@tiscali.it o sulla pagina 
facebook dell'associazione. 

Accogliendo l’invito del presidente 
del Consiglio comunale France-
sco di Paola Panteca l’arcivescovo 

mons. Giampaolo Crepaldi ha benedetto 
martedì 15 marzo la sala consigliare in vista 
della ripresa dei lavori in presenza. La bre-
ve ma significativa cerimonia si è svolta alla 
presenza del sindaco Roberto Dipiazza, del 
vicesindaco Serena Tonel e degli assessori 
Everest Bertoli, Giorgio Rossi, Michele Lo-
bianco e di numerosi consiglieri comunali di 
maggioranza e opposizione.
In apertura il presidente Francesco di Paola 
Panteca ha tra l’altro evidenziato l’importan-
za e il valore della visita. “È arrivato il mo-
mento – ha detto – di affrontare il presente e 
il futuro con delle consapevolezze maggio-
ri”, evidenziando dopo la pandemia e ora la 
guerra anche “la capacità umana di compat-
tarsi nei momenti di difficoltà, mettendo da 
parte i particolarismi”, ed auspicando infine 
che “il Consiglio comunale si possa riunire 
presto in presenza”.
Gratitudine per la presenza dell’arcivescovo 
anche nelle parole del sindaco Roberto Di-
piazza. “Speriamo che questa guerra finisca 
– ha ribadito il sindaco Dipiazza – e “ci be-
nedica perché ne abbiamo tanto bisogno. Io 
credo in questa città e nel mio Paese. Tutti in-
sieme potremo uscirne e speriamo che possa 
finire questo conflitto per ritornare a vivere 
in un’Europa di pace”. Dipiazza ha confer-
mato ancora “la disponibilità di Trieste ad 
essere punto di riferimento e d’impegno per 
portare avanti e promuovere sempre la pace”.
Reduce dall’incontro di Firenze tra vesco-
vi e sindaci del Mediterraneo, il Sindaco ha 
espresso l’auspicio che una simile iniziativa 
di dialogo possa partire da Trieste per coin-
volgere tutti i Paesi dei Balcani, che restano 
in una situazione di conflitto sopito ma non 
ancora risolto.
Nel suo intervento, l’arcivescovo mons. 
Crepaldi ha ricordato gli sforzi della dioce-
si e l’opera di carità a favore delle persone 
colpite dalla guerra in Ucraina e che stanno 
chiedendo accoglienza e riparo anche nella 
nostra città. “Se Trieste diventasse la città 
della riconciliazione, come ha già dimostrato 
di essere non solo dal punto di vista religioso 

ma anche culturale e degli obiettivi politici, 
sarebbe una cosa meravigliosa”. Da qui na-
sce anche l’idea con l’episcopato di fare un 
incontro proprio qui a Trieste su questi temi, 
perché “insieme si può comminare e insieme 
dobbiamo camminare”.
“Illumina e proteggi la nostra città – ha det-
to concluso mons. Giampaolo Crepaldi nella 
preghiera con benedizione finale – alla quale 
hai dato nei secoli tanti segni della tua be-

nevolenza. Fa che i cittadini e i governanti 
mantengano saldi i fondamenti della vita 
umana, per far diventare la nostra città, la 
città della concordia e della riconciliazione”.
Parlando con i giornalisti ha poi rimarcato 
che Trieste è una città che ha saputo rielabo-
rare le sofferenze e le tragedie del '900 dive-
nendo una città aperta e accogliente, capace 
di seminare anche fuori di se stessa il seme 
bello e vitale della riconciliazione.


