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Presentazione del libro

Oleg Supereco a Trieste
Il ciclo pittorico 
per la Madre della Riconciliazione

di Agostino Ricardi di Netro
relatori:

prof. Lorenzo De Vecchi
S.E. mons. Giampaolo Crepaldi

SABATO 30 APRILE
ore 17.00
Sala Maggiore ©della Camera di Commercio 
Venezia Giulia
Piazza della Borsa, 14 - Trieste

Coloriamoci di Spirito. Con questo 
nome, i Cappuccini, ogni anno orga-
nizzano un appuntamento per i gio-

vani. 
L’edizione 2022, promossa dai Cappuccini 
di Montuzza in collaborazione con i frati del 
Triveneto, la Diocesi di Trieste ed altre asso-
ciazioni del territorio, vuole essere una occa-
sione per riflettere sulla cultura del dialogo, 
della pace e della fraternità.
Per la prima volta Coloriamoci di Spirito 
“sbarca” a Trieste, sabato 30 aprile e dome-
nica primo maggio. 
L’iniziativa è aperta a tutti i giovani tra i 15 
e i 30 anni.
Abbiamo pensato a Trieste che è terra di in-
contro di popoli e di culture differenti ma an-
che terra segnata da recenti sofferenze, quali 
il dramma delle foibe e dell’esodo.
Ispirandoci all’enciclica “Fratelli tutti” di 
papa Francesco, abbiamo pensato di propor-
re questo tema: Eroi del futuro. Per una cul-
tura della fraternità. 
Nell’enciclica, papa Francesco così si espri-
me: “Gli eroi del futuro saranno coloro che 
sapranno spezzare questa logica malsana e 
decideranno di sostenere con rispetto una pa-
rola carica di verità, al di là degli interessi 
personali. Dio voglia che questi eroi stiano 
silenziosamente venendo alla luce nel cuore 
della nostra società” (FT 202).
Siamo certi che il grande cuore di questa cit-
tà, la ricchezza di umanità e la resilienza del 
suo popolo saranno una luce per questi gio-
vani. Sogniamo che anche i giovani di Trie-

ste possano unirsi a questo “evento”, nato 
come un laboratorio di Fraternità.
Cari giovani abbiamo bisogno di voi, della 
ricchezza della vostra storia e del vostro po-
polo, della tenacia e resilienza con cui avete 
attraversato molte prove.
Abbiamo bisogno di voi, per crescere ed ar-
ricchirci. Nessun uomo vive da solo, nessun 
popolo vive da solo.Vi aspettiamo per cono-
scerci e crescere come fratelli. 
Programma
Sabato 30 aprile
Dalle 17.30 alle 18.30 visiteremo la foiba di 
Basovizza. Saremo accompagnati dallo sto-
rico Raoul Pupo. Alla sera verso le 21:00, in 
piazza Unità d’Italia saremo aiutati a riflette-
re sul tema dell’Esodo.
Domenica 1 maggio 
Presso la parrocchia dei Salesiani di Trieste, 
dopo un momento di accoglienza dei giovani 
di Trieste, dalle ore 9.00, attraverso work-
shop e testimonianze, vorremo offrire la no-
stra visione: alla cultura dello scarto, dell’in-
differenza e della morte, vorremo opporre la 
cultura dell’incontro, della fraternità e della 
pace... 
Alle 12.30 presso l’oratorio dei Frati Cap-
puccini di Montuzza ci sarà il pranzo (A se-
guire, un momento di animazione con balli 
e giochi). 
Concluderemo in Cattedrale con la Santa 
Messa, alle 15.00, presieduta dal Vescovo.
Per info e iscrizioni: https://www.giova-
niefrati.it/index.php/propost/coloriamo-
ci-di-spirito

Coloriamoci di Spirito!
Cappuccini Due giornate dedicate ai giovani

LAUDI DUECENTESCHE 
LAUDARIO DI FIRENZE E DI CORTONA 

 

trascrizione ed interpretazione del M.o Marco SOFIANOPULO 
 

Georgia Balabini - Soprano 

Magdalini Kalopana – Organo 

 

a cura della Cattedrale cattolica  S. Dionigi Areopagita di Atene 
 

VENERDÌ  29 APRILE 
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chiesa N.S. di Sion 

via don G. Minzoni 5 
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