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“Quale gioia, quando mi dissero: andremo alla casa del Signore. E ora i 

nostri piedi si fermano alle tue porte, Gerusalemme!” (salmo 121).  

L’esultanza del salmista esprime il sentimento di gioia e di riconoscenza 

che ha condotto domenica scorsa una moltitudine di fedeli a stringersi 

attorno a mons. Simeone Musich, cappellano di Sua Santità, nella chiesa 

del Buon Pastore, per celebrare il sessantunesimo anniversario della sua 

ordinazione sacerdotale, ricevuta dalle mani dell’arcivescovo di Udine, 

mons. Giuseppe Nogara, il 9 luglio 1950. 

Una cinquantina di parenti e amici sono giunti da Cherso, Fiume, 

Lussinpiccolo, Capodistria e Zagabria, per onorare questo suo “cittadino 

illustre di grande importanza per il nostro paese”, come ha voluto 

sottolineare Franco Surdich, presidente della comunità italiana dei 

chersini, ricordando che don Simeone è nato ad Aquilonia, l’attuale Orlec, 

nell’isola di Cherso.  

Presente anche una qualificata delegazione religiosa e civile dell’Alto 

Friuli, ove mons. Musich profuse quasi un trentennio del suo ministero 

sacerdotale, con i parrocchiani di Santa Maria Maggiore a Pontebba, quale 

cappellano dal 1950 al 1963, divenendo  in seguito parroco di Fusine di 

Val Romana ed assistente spirituale delle Acciaierie Weissenfels, dove don 

Simeone lasciò “un ricordo indelebile del suo entusiastico fervore e di 

un’intensa attività pastorale”, come ha ricordato con stima e affetto un ex 

allievo di don Sime al liceo statale di Tarvisio. 

I disegni della Divina Provvidenza consentirono a mons. Lorenzo Bellomi, 

vescovo di venerata memoria, di accogliere a Trieste don Simeone nel 

1979, nominandolo Delegato diocesano per l’assistenza religiosa del 

Dipartimento di salute mentale ed affidandogli la cura spirituale del 
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Vicariato del Buon Pastore, sito nel comprensorio di San Giovanni, che 

questo benemerito sacerdote continua ancor oggi ad esercitare con 

indomito zelo, assicurando altresì il decoro e la ristrutturazione della bella 

chiesa e degli annessi uffici e canonica del vicariato, di proprietà della 

Provincia.  

Come ha rilevato il dott. Franco Samani, Direttore generale dell’ASS n. 1 

Triestina, “don Simeone è un riferimento prezioso per tutti coloro che 

operano nella sanità, non solo nella salute mentale”, mentre la prof. Maria 

Teresa Bassa Poropat, Presidente della Provincia di Trieste, ha insignito 

mons. Musich di una targa commemorativa “con riconoscenza per l’affetto 

con cui abbraccia il prossimo, per l’entusiasmo e l’impegno profusi per la 

rinascita del comprensorio di San Giovanni”. 

Ma cosa rappresenta la figura di questo benemerito sacerdote nell’ambito 

dei servizi della psichiatria e del disagio mentale? A questo interrogativo 

ha risposto l’arcivescovo Giampaolo Crepaldi nell’omelia della Messa 

giubilare presieduta da mons. Simeone Musich, animata dal coro del 

vicariato. 

Hanno concelebrato la solenne Eucaristia il preposito del capitolo 

cattedrale di San Giusto, mons. Mario Cosulich, ed il canonico Dario 

Pavlovich, assistiti dal responsabile dell’Ufficio diocesano per i beni 

culturali, don Roberto Gherbaz, e dal fedele sacrestano del Vicariato 

Franco Ladavaz, con l’introduzione curata dal dott. Giuseppe Buratti, 

presidente dell’associazione di volontariato del “Buon Pastore”. 

Il vescovo di Trieste, esprimendo il ringraziamento della diocesi per gli 

ultimi trentadue anni di questa lunga vita sacerdotale spesi nel 

comprensorio di San Giovanni per i pazienti dei servizi psichiatrici, ha 
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evidenziato “la decisiva e fondamentale testimonianza resa da don 

Simeone nel ricordare sempre e a tutti che anche il paziente con malattia 

psichica resta una persona creata ad immagine e somiglianza di Dio, icona 

del volto e della realtà di Dio, redento dal sangue di Gesù Cristo.”  

Il presule ha richiamato il rischio che si innalzino nuovi steccati che creano 

emarginazione e nascono nei nostri cuori, nonostante il ripensamento 

radicale avviato da oltre un trentennio con la Riforma psichiatrica ispirata 

dal dott. Franco Basaglia, ribadendo una sua profonda convinzione, 

maturata alla luce di una personale esperienza di malattia sofferta da un 

suo familiare: “La prima igiene mentale ci è suggerita dal Signore: ogni 

persona ci richiama Dio nella sua bontà e bellezza, se non avevo questa 

fede rischiavo di perdermi, ma il Signore mi ha fatto vedere un pezzo di 

Paradiso in quel mio fratello gravemente disabile.” 

Mons. Giampaolo Crepaldi ha lodato due virtù cristiane che caratterizzano 

il sacerdozio di don Simeone: “la santa irruenza intesa come il coraggio di 

dire le cose come stanno e la passione evangelica nel condividere gioie e 

sofferenze altrui, nella cornice di comunione che la chiesa vive fino in 

fondo.” 

Al termine della celebrazione eucaristica, accompagnata dalle note 

dell’organo, mons. Simeone Musich ha brevemente ripercorso, con animo 

grato e accenni commossi, il suo longevo e fecondo ministero presbiterale, 

animato dalla certezza che “tutto passa, solo Cristo rimane, ho cercato di 

modellare su Gesù la mia esistenza, rivolgo a voi il medesimo augurio, 

chiedendo perdono per i miei errori ed omissioni a Dio ed a quanti avessi 

offeso per l’esuberanza del mio carattere.” 
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Come attesta la straordinaria presenza di tanti amici ed estimatori che 

hanno voluto festeggiare don Simeone per aver superato il fausto traguardo 

del sessantesimo anniversario di sacerdozio, il suo prezioso servizio 

ecclesiale ha varcato le soglie della chiesa per rivolgersi con simpatia ad 

ogni operatore della sanità e farsi compagno di viaggio in una stagione di 

grandi fermenti dei servizi di igiene mentale, condividendo il percorso di 

riqualificazione del comprensorio dell’ex ospedale psichiatrico, divenuto 

un bel parco ed un centro di molteplici attività aperto a tutti. 

La significativa presenza di mons. Simeone Musich resterà un segno 

benemerito della sua straordinaria capacità e della sua generosa dedizione 

per riconoscere dignità ad ogni persona, con il tratto distintivo, evocato 

dall’arcivescovo Crepaldi, della “caparbietà cristiana di ritessere una tela 

anche quando viene strappata”.   

“Nutrirsi di Cristo è la via per non restare estranei o indifferenti alle sorti 

dei fratelli, ma entrare nella stessa logica di amore e di dono del sacrificio 

della Croce - ha ricordato domenica scorsa Benedetto XVI ad Ancona   - 

una spiritualità eucaristica ci aiuterà anche ad accostare le diverse forme di 

fragilità umana consapevoli che esse non offuscano il valore della persona, 

ma richiedono prossimità, accoglienza e aiuto.” 

E’ l’itinerario tracciato da don Simeone, che ha intensamente vissuto 

l’esortazione ribadita dal Papa, a conclusione del XXV congresso 

eucaristico nazionale, affinché il cristiano “in ogni persona saprà vedere 

quello stesso Signore che non ha esitato a dare tutto se stesso per noi e per 

la nostra salvezza.” 

Trieste, 16 settembre 2011. 

 Manfredi Poillucci 


