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Il testo dell’omelia dell’Arcivescovo 
monsignor Giampaolo Crepaldi
per la Liturgia della Parola, celebrata nel 
contesto della cerimonia commemorativa 
del Giorno del Ricordo presso il 
Monumento nazionale della Foiba di 
Basovizza.

Distinte autorità, cari amici, fratelli e 
sorelle!

Il Giorno del Ricordo, istituito con un’ap-
posita legge dello Stato nel 2004 per colti-
vare la memoria della tragedia delle foibe e 
dell’esodo di migliaia di connazionali dalle 
terre dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia, 
continua a interpellare la coscienza umana, 
cristiana e civile di Trieste. Oggi, Trieste, 
che custodisce e coltiva il ricordo di quella 
tragedia, in questa dolorosa giornata inten-
de, con fermezza, affermare la verità storica 
degli orrori compiuti da uomini imbevuti di 
ideologie disumane che partorirono sopraffa-
zione, distruzione e morte. Oggi, Trieste si 
impegna all’esercizio costante di una respon-
sabilità morale verso le giovani generazioni 
per le quali costruire un mondo di giustizia e 
di pace. Oggi, Trieste ricorda perché ha deci-
so di essere una città di pace e per la pace, di 
riconciliazione e per la riconciliazione anche 
con i popoli vicini sloveno e croato. Oggi, la 
nostra preghiera sia di suffragio per le vitti-
me di quella tragedia, sottratte ingiustamente 
e prematuramente alla vita, sia l’espressione 
di una affettuosa prossimità verso i loro fa-
migliari e amici e segni anche un momento 
di riscatto di una stagione storica che fu ca-
rica di odio e violenza. In questo Giorno del 
Ricordo, affidiamo la nostra Trieste alla Ver-
gine Maria, Regina della pace e Madre della 
riconciliazione, invocando la sua consolante 
protezione.
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INFO e ISCRIZIONI 
 
Ufficio Pellegrinaggi 
presso il Seminario 
via Besenghi 16 - 040 300847 
sig. Armando   - 333 5318802 
serviziopellegrinaggi@diocesi.trieste.it 

Diocesi di Trieste 

PELLEGRINAGGIO 
A 

MEDJUGORJE 
 

21 - 24 aprile 2023 

Accompagnamento spirituale di don Simone Agrini 
Liturgie, Ss. Messe e Confessioni 

S. Rosario sul Podbrdo 
Via Crucis sul Krizevac 

Testimonianze delle comunità ecclesiali locali 
Ampio spazio per le visite e la preghiera personale 

Quota di partecipazione euro 250  
• viaggio A/R in pullman (da p.le Gioberti ore 5.45 e da p.za Oberdan ore 6.00) 
• pensione completa bevande incluse (escluso pranzo del primo e ultimo giorno) 
• supplemento stanza singola euro 45 
• acconto euro 100 
• saldo entro l’11 aprile 
• la caparra non verrà restituita in mancanza di un rimpiazzo 


