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Cari presbiteri, diaconi, consacrati e 
consacrate, fratelli e sorelle in Cristo!
Sono lieto di annunciarvi che, su 
iniziativa della Fraternità dell’Ordine 
Francescano Secolare di Santa Maria 
Maggiore, sarà presente a Trieste nei 
giorni 16 e 17 dicembre una reliquia di 
Sant’Antonio da Padova, nell’ambito 
dell’iniziativa denominata In cammi-
no con Antonio: un giovane, un frate, 
un santo. Come potete constatare dal 
programma qui pubblicato, la reliquia 
del Santo sarà venerata nella chiesa a 
lui dedicata, Sant’Antonio Taumaturgo, 
e in altri luoghi francescani della nostra 
Diocesi. Mi preme qui evidenziare 
l’opportunità pastorale di profittare 
di questa straordinaria occasione per 
rinnovare la nostra devozione al Santo 
dei miracoli, già tanto amato e po-
polare in mezzo al popolo di Trieste. 
Personalmente sarò presente venerdì 
16 dicembre a Sant’Antonio Taumatur-
go, alle 10.30, nel momento dell’arrivo 
della reliquia e poi, nello stesso giorno, 
celebrerò la Santa Messa alle 18 nella 

chiesa di Madonna del Mare.
Un invito pressante lo rivolgo ai giova-
ni a partecipare alla Veglia di preghiera 
che si terrà sempre venerdì, alle ore 
20.30, nella chiesa parrocchiale di Ma-
donna del mare: sarà quella una buona 
occasione per pregare e conoscere 
meglio la figura di questo grande santo. 
Sant’Antonio da Padova insegnava: 
“Se predichi Gesù, egli scioglie i cuori 
duri; se lo invochi, addolcisce le amare 
tentazioni; se lo pensi, ti illumina il 
cuore; se lo leggi, egli ti sazia la men-
te”. In definitiva, egli ci indica la strada 
maestra per essere cristiani: mettere 
al centro Gesù Cristo, che è l’unum 
necessarium (cf Lc 10,42), l’unica cosa 
indispensabile. Nel rinnovare la mia 
gratitudine alla Fraternità dell’Ordine 
Francescano Secolare di Santa Maria 
Maggiore, che quest’anno festeggia 
il centenario della fondazione, colgo 
l’occasione per assicurare a tutti voi la 
mia preghiera e la mia benedizione.

+ Giampaolo Crepaldi
Arcivescovo - Vescovo di Trieste

Lettera del Vescovo alla Diocesi

La reliquia 
di Sant’Antonio 
a Trieste

Valentina Baldacci

La fraternità dell’Ordine Francesca-
no Secolare di Santa Maria Maggio-
re, in occasione del centenario della 

sua fondazione – fu eretta canonicamente il 
5 ottobre1922 – propone alcuni momenti di 
preghiera e di approfondimento sulla vita del 
santo più popolare al mondo, Antonio da Pa-
dova. 
Queste iniziative si collocano, inoltre, a con-
clusione del triennio 2020-2022 che è stato 
caratterizzato dalle celebrazioni dell’ottavo 
centenario della vocazione francescana di 
Antonio e del suo arrivo da naufrago in Italia 
(1220), del suo incontro con san Francesco 
ad Assisi (1221) e della sua prima predica a 
Forlì (1222).
Avremo la gioia di poter accogliere la sua 
reliquia, venerdì 16 dicembre, e di poter par-
tecipare a vari momenti di preghiera e cele-
brazioni liturgiche in tre parrocchie e in orari 
diversi per dare la massima possibilità di par-
tecipazione ai tanti fedeli a lui devoti. 
Il programma dettagliato è ricordato nella 
locandina.
Dalle 10.30 fino alle 12.00 la reliquia sarà ac-
colta dal Vescovo Giampaolo e ospitata nella 
chiesa a lui dedicata, Sant’Antonio Tauma-
turgo. Qui la Santa Messa sarà celebrata alle 

ore 11.00.
Nel pomeriggio la reliquia sarà esposta, a 
partire dalle ore 17, nella chiesa di Madon-
na del Mare, in piazzale Rosmini, dove, alle 
18.00, l’arcivescovo monsignor Giampaolo 
Crepaldi presiederà la Santa Messa.
Alle 18.45, sempre presso la parrocchia di 
Madonna del Mare, avremo l’occasione di 
approfondire la conoscenza di questo amatis-
simo Santo grazie alla conferenza dal titolo 
Sulle orme di Antonio: la devozione e la sua 
presenza in Friuli Venezia Giulia. 
Ad offrire il loro contributo saranno: padre 
Giovanni Milani ofm conv., padre Luigi Bet-
tin ofm e il giornalista Alberto Friso.
Padre Giovanni Milani ofm conv. della Basi-
lica del Santo di Padova, ci aiuterà ad appro-
fondire la figura di Antonio, giovane uomo 
che poi divenne frate e quindi il Santo che 
tutti conosciamo. 
Nel corso dell’anno 2022, padre Giovanni 
è stato il referente della “Peregrinatio delle 
Reliquie di Sant’Antonio” in varie regioni 
italiane.
Padre Luigi Bettin ofm, attuale Assistente 
Regionale dell’Ofs, per alcuni anni guardia-
no del Santuario Antoniano di Gemona, par-
lerà della presenza francescana in Friuli Ve-
nezia Giulia ed in particolare del passaggio 
di Sant’Antonio in queste terre.

Padre Luigi, che attualmente opera nel San-
tuario di Madonna di Rosa di San Vito al Ta-
gliamento, ha prestato servizio a Trieste, per 
alcuni mesi, nella parrocchia di Santa Maria 
Maggiore, nell’anno1992. 
Ora, come Assistente regionale dell’Ordine 
Francescano Secolare si sta prodigando con 
grande entusiasmo e dedizione apportando 
molte nuove idee.
Alberto Friso, che oltre ad essere il responsa-
bile organizzativo del Progetto “Antonio 20-
22” ha percorso quest’anno (dal 30 giugno al 
9 ottobre), come pellegrino, tutto il Cammino 
di Sant’Antonio da Capo Milazzo – dove An-
tonio si rifugiò dopo il naufragio – a Padova, 
ci parlerà di questa straordinaria esperienza 
e di come oggi viene vissuta la devozione al 
Santo di origine portoghese.

Alberto Friso, giornalista professionista, è  
sposato ed è terziario francescano. Lavora 
dal 2007 al Messaggero di sant’Antonio. 
Un particolare momento, dedicato soprattut-
to ai giovani, sarà poi la veglia di preghiera 
sul tema “I cinque segni antoniani. Libro, 
Fuoco, Pane, Giglio, Bambino”. 
La veglia si terrà, alle 20.30, nella chiesa di 
Madonna del Mare.
Sabato 17 dicembre, prima di rientrare a Pa-
dova, la reliquia di Sant’Antonio farà sosta 
tra i suoi confratelli nella chiesa di San Fran-
cesco, in via Giulia, dove, alle 8.30, sarà ce-
lebrata la Santa Messa.
Nella speranza che questo momento di grazia 
per la nostra città faccia nascere il desiderio 
e la nostalgia della santità, auguriamo a tutti 
frutti di pace e bene.
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