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Da giovedì 27 dicembre ore 21.30 in replica sabato ore 20.00

si è tenuto un incontro sul tema: "Deuteronomio e Levitico" (1). Ospite: Card. Gianfranco Ravasi, 

biblista.

Da venerdì 21 e 28 dicembre ore 18.30 in replica lunedì ore 16.30

si è tenuto, mercoledì 12 dicembre 2018 un incontro presso la sala della Lega Nazionale via Donota,

2 a Trieste sul tema: “L'enigma di un bambino a Betlemme”. Ospite: Mons. Prof. Pietro Zovatto, 

poeta e saggista.

Martedì 1° gennaio ore 9.00 Incontro Speciale con l'USCI del F.V.G. sezione di Trieste. Ospite: M° 

Alessandra Esposito, organista, direttore.

Da mercoledì 2 gennaio ore 16.03 in replica domenica ore 19.00

si è tenuto, giovedì 15 novembre 2018, un incontro promosso dall'Associazione Le Buone Pratiche 

Onlus di Piazza S. Giovanni, 6 Trieste presso il Centro Interprovinciale Servizi Volontariato del 

Friuli Venezia Giulia presso il Seminario Vescovile di Trieste v.P.Besenghi, 16 Trieste, dal ciclo 

"Incontro con l'autore" sul tema: "La forza dell'eros: spinta verso il divino o richiamo alla libertà 

umana?". Ospite: Prof. Domenico Seminerio, scrittore.

Da giovedì 3 gennaio ore 21.30 in replica sabato ore 20.00

si è tenuto un incontro sul tema: "Deuteronomio e Levitico" (2). Ospite: Card. Gianfranco Ravasi, 

biblista.

Da sabato 5 gennaio ore 23.30 in replica domenica ore 20.00

Incontro Speciale con l'USCI del F.V.G. sezione di Trieste. Ospite: Alma Biscaro, Presidente 

dell'USCI TRIESTE (Unione delle Società Corali Italiane).

Da domenica 6 gennaio ore 23.00 in replica giovedì ore 16.03

Speciale Concerto Nativitas 2018: "Hodie Christus Natus est" di Davide Liani, Domenica 23-12-

2018 Ensemble Studium Musicale di Camino al Tagliamento, la Corale Caminese di Camino al 

Tagliamento, Francesca Scaini - soprano, Giuseppe La Rosa - tenore, Alessandro Espen -organo, 

direttore M° Francesco Zorzini

Da sabato 12 gennaio ore 23.30 in replica domenica ore 20.00

Incontro Speciale con l'USCI del F.V.G. sezione di Trieste. Ospite: M° Alessandra Esposito, 

organista, direttore.



Da mercoledì 9 gennaio ore 16.03 in replica domenica ore 19.00

si è tenuto, mercoledì 21 novembre 2018, un incontro promosso dall'Associazione Le Buone 

Pratiche Onlus di Piazza S. Giovanni, 6 Trieste presso l'Aula Magna del Liceo Dante Alighieri v. 

Giustiniano, 3 a Trieste dal ciclo "Mestiere Genitori: ciclo di incontri sulla relazione Genitori Figli" 

sul tema: "Vite in gioco". Ospiti: Daniele Poto, giornalista, autore di Azzardopoli e Azzardopoli 2.0,

Francesca Vignola, sociologa, referente dell'Osservatorio delle dipendenze del Friuli Venezia Giulia,

Alessandro Vegliach, psicologo, dipendenze comportamentali e legali dell'AAS N2.

Da giovedì 10 gennaio ore 21.30 in replica sabato ore 20.00

si è tenuto un incontro sul tema: "Deuteronomio e Levitico" (3). Ospite: Card. Gianfranco Ravasi, 

biblista.

Da domenica 13 gennaio ore 23.00 in replica giovedì ore 16.03

Incontro Speciale per il nuovo cd del Coro Vocinvolo del F.V.G. Ospite: Lucia Follador, direttore.

Da mercoledì 16 gennaio ore 16.03 in replica domenica ore 19.00

si è tenuto, giovedì 8 novembre 2018, un incontro promosso dal Centro di Aiuto alla Vita Marisa di 

Trieste in collaborazione con il Burlo Garofolo di Trieste, l'Azienda Sanitaria Universitaria 

Integrata di Trieste e il Comune di Trieste presso l'Auditorium del Museo Revoltella, v.Diaz a 

Trieste dal ciclo "40 anni  a fianco delle donne" sul tema: "Le pillole del giorno dopo: parliamone!".

Ospiti presentati da Maria Teresa Bassa Poropat: dirigente medico clinica ostetrica ginecologica 

IRCCS Burlo Garofolo di Trieste Dott. Giovanni Di Lorenzo, psicologa, psicoterapeuta, 

responsabile del consultorio familiare distretto n.1 Dott.ssa Kinou Wolf.

Da sabato 19 gennaio ore 20.00

si è tenuto un incontro sul tema: "Deuteronomio e Levitico" (4). Ospite: Card. Gianfranco Ravasi, 

biblista.

Da sabato 19 gennaio ore 23.30 in replica domenica ore 20.00

martedì 27 novembre 2018 un incontro presso la Biblioteca Statale "Crise" di Largo Papa Giovanni 

XXIII, 6 a Trieste sul tema: "Genetica e migrazioni". Ospite: Dott. Sergio Crovella presentato dal 

Prof. Maurizio De Vanna.

Da domenica 20 gennaio ore 23.00 in replica giovedì ore 16.03

Incontro Speciale con l’USCI del F.V.G. sezione di Trieste. Ospite: Alma Biscaro, Presidente 

dell’USCI TRIESTE (Unione delle Società Corali Italiane).

Da mercoledì 23 gennaio ore 16.03 in replica domenica ore 19.00

si è tenuto, giovedì 8 novembre 2018, un incontro promosso dal Centro di Aiuto alla Vita Marisa di 

Trieste in collaborazione con il Burlo Garofolo di Trieste, l'Azienda Sanitaria Universitaria 

Integrata di Trieste e il Comune di Trieste presso l'Auditorium del Museo Revoltella, v.Diaz a 

Trieste dal ciclo "40 anni  a fianco delle donne" sul tema: "Le pillole del giorno dopo: parliamone!".

Ospiti presentati da Maria Teresa Bassa Poropat: ginecologo, ricercatore presso l'Università degli 

studi di Padova, Dott. Bruno Mozzanega.
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si è tenuto, giovedì 24 gennaio 2019 un incontro presso la Curia Vescovile v.Cavana,16 a Trieste in 

occasione del Santo Patrono dei giornalisti, San Francesco di Sales. Presentato da Cristiano Degano,

giornalista, S.E. l'Arcivescovo Mons. Giampaolo Crepaldi, Vescovo di Trieste.

Da sabato 26 gennaio ore 20.00

si è tenuto un incontro sul tema: "Deuteronomio e Levitico" (5). Ospite: Card. Gianfranco Ravasi, 

biblista.

Da sabato 26 gennaio ore 23.30 in replica domenica ore 20.00

si è tenuto, giovedì 17 gennaio 2019 un incontro presso il Centro Culturale Paolo VI° v.Tigor,24/1 a

Trieste sul tema: "XXX Giornata dialogo tra cattolici e ebrei". Ospiti presentati dal Can. Mons. 

Ettore Carlo Malnati Vicario per il Laicato e la Cultura della Diocesi di Trieste, S.E. Arciv. Mons. 

Giampaolo Crepaldi, Vescovo di Trieste, rav Alexander Meloni, rabbino capo della Comunità 

ebraica di Trieste; parte 1 di 2.

Da domenica 27 gennaio ore 23.00 in replica giovedì ore 16.03

si è tenuto, mercoledì 23 gennaio 2019, un incontro promosso dall'Associazione Le Buone Pratiche 

Onlus di Piazza S. Giovanni, 6 Trieste presso l'Aula Magna del Liceo Dante Alighieri v. 

Giustiniano, 3 a Trieste dal ciclo "Mestiere Genitori: ciclo di incontri sulla relazione Genitori Figli" 

sul tema: "Disturbi specifici dell'apprendimento (DSA): cosa dobbiamo sapere"; ospite: dott.ssa 

Isabella Lonciari, dirigente psicologo presso la Struttura Complessa di Neuropsichiatria Infantile 

dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico materno-infantile del Burlo Garofolo di Trieste 

e sul tema: "Disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD) e DSA: una relazione 

pericolosa"; ospite: Dott. Aldo Skabar, medico presso la Struttura Complessa di Neuropsichiatria 

Infantile dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico materno-infantile del Burlo Garofolo 

di Trieste.

Da mercoledì 30 gennaio ore 16.03 in replica domenica ore 19.00

si è tenuto, giovedì 22 novembre 2018, un incontro promosso dal Centro di Aiuto alla Vita Marisa 

di Trieste in collaborazione con il Burlo Garofolo di Trieste, l'Azienda Sanitaria Universitaria 

Integrata di Trieste e il Comune di Trieste presso l'Auditorium del Museo Revoltella, v.Diaz a 

Trieste dal ciclo "40 anni  a fianco delle donne" sul tema: "La legge 194 ha 40 anni". Ospiti 

presentati da Cristiano Degano, ginecologa di Consultorio familiare ASUITS, Daniela Gerin, 

magistrato e vicepresidente MPV, Pino Morandini, assistente sociale, responsabile del Consultorio 

familiare Distretto n.2, Maria A.Vanto.

Da sabato 2 febbraio ore 20.00

si è tenuto un incontro sul tema: "Qoelet" (1). Ospite: Card. Gianfranco Ravasi, biblista.



Da sabato 2 febbraio ore 23.30 in replica domenica ore 20.00

si è tenuto, giovedì 17 gennaio 2019 un incontro presso il Centro Culturale Paolo VI° v.Tigor,24/1 a

Trieste sul tema: "XXX Giornata dialogo tra cattolici e ebrei". Ospiti presentati dal Can. Mons. 

Ettore Carlo Malnati Vicario per il Laicato e la Cultura della Diocesi di Trieste, S.E. Arciv. Mons. 

Giampaolo Crepaldi, Vescovo di Trieste, rav Alexander Meloni, rabbino capo della Comunità 

ebraica di Trieste; parte 2 di 2.

Da domenica 3 febbraio ore 23.00 in replica giovedì ore 16.03

si è tenuto, giovedì 6 dicembre 2018 un incontro promosso dal Centro culturale Egittologico 

Claudia Dolzani presso l'auditorium "La casa della musica" v. Capitelli, 3 Trieste sul tema: "Case e 

città dell'Antico Egitto". Presentata dal Presidente del Centro culturale Dott.ssa Susanna Lena, 

ospite: Dott.ssa Maria Cristina Guidotti, Direttrice del Museo Egizio di Firenze.

Da mercoledì 6 febbraio ore 16.03 in replica domenica ore 19.00

si è tenuto, giovedì 25 ottobre 2018, un incontro promosso dal Centro di Aiuto alla Vita Marisa di 

Trieste in collaborazione con il Burlo Garofolo di Trieste, l'Azienda Sanitaria Universitaria 

Integrata di Trieste e il Comune di Trieste presso l'Auditorium del Museo Revoltella, v.Diaz a 

Trieste dal ciclo "40 anni  a fianco delle donne" sul tema: "Vita prenatale: sensibilità e 

relazione,gravidanze a rischio, prematuri". Ospite presentato da Marino Del Fabbro, Gino Soldera, 

psicologo psicoterapeuta e presidente dell'Associazione Nazionale di Psicologia e di Educazione 

Prenatale.

Da sabato 9 febbraio ore 20.00

si è tenuto un incontro sul tema: "Qoelet" (2). Ospite: Card. Gianfranco Ravasi, biblista.

Da sabato 9 febbraio ore 23.30 in replica domenica ore 20.00

si è tenuto, mercoledì 14 novembre 2018 un incontro presso il Centro Culturale Veritas, via Monte 

Cengio 2/1a a Trieste sul tema: “Islam politici in Pakistan”. Ospite presentato da P.Luciano 

Larivera, Prof. Diego Abenante, dell’Università agli studi di Trieste, docente di storia, cultura e 

sistemi istituzionali nell’Asia Centrale. 

Da domenica 10 febbraio ore 23.00 in replica giovedì ore 16.03

si è tenuto, mercoledì 6 febbraio 2019 il convegno promosso per la Diocesi di Trieste e dalla 

Commissione per la Pastorale della Salute, Venerabile “Marcello Labor”, presso l’Aula Magna 

dell’Ospedale di Cattinara, in occasione della XXVII Giornata Mondiale del Malato l’11 febbraio 

2019, sul tema: “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” (Mt 10,8). Ospiti: presentati dal 

Prof. Gianfranco Sinagra, Presidente della Commissione Pastorale della Salute, S.E. Arciv. Mons. 

Giampaolo Crepaldi, vescovo di Trieste, Can. Lorenzo Magarelli, docente del Seminario 

interdiocesano e degli Istituti superiori di scienze religiose di Trieste e Udine il quale ha tenuto una 

riflessione sulla vita del Venerabile Marcello Labor.

L’11 febbraio 2019 alle ore 16 presso la Chiesa della Madonna del Mare di Piazzale Rosmini si 

tiene la celebrazione liturgica presieduta da S.E. Arciv. Mons. Giampaolo Crepaldi, vescovo di 

Trieste.



Da mercoledì 13 febbraio ore 16.03 in replica domenica ore 19.00

si è tenuto, giovedì 25 ottobre 2018, un incontro promosso dal Centro di Aiuto alla Vita Marisa di 

Trieste in collaborazione con il Burlo Garofolo di Trieste, l'Azienda Sanitaria Universitaria 

Integrata di Trieste e il Comune di Trieste presso l'Auditorium del Museo Revoltella, v.Diaz a 

Trieste dal ciclo "40 anni  a fianco delle donne" sul tema: "Vita prenatale: sensibilità e 

relazione,gravidanze a rischio, prematuri". Ospiti presentati da Marino Del Fabbro, Giampaolo 

Maso, responsabile delle Gravidanze ad Alto Rischio dell'Istituto di ricovero e cura a carattere 

scientifico materno-infantile del Burlo Garofolo di Trieste, Francesco Maria Risso, direttore di 

Neonatologia dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico materno-infantile del Burlo 

Garofolo di Trieste.

Da sabato 16 febbraio ore 20.00

si è tenuto un incontro sul tema: "Qoelet" (3). Ospite: Card. Gianfranco Ravasi, biblista.

Da sabato 16 febbraio ore 23.30 in replica domenica ore 20.00

si è tenuto, venerdì 19 ottobre 2018 un incontro presso il Centro Culturale Veritas, via Monte 

Cengio 2/1a a Trieste sul tema: “Santa Sede e UNESCO: la sfida dell’intercultura?”. Ospite 

presentato da P.Luciano Larivera e da Padre Stefano del Bove, Mons. Francesco Follo, osservatore 

permanente della Santa Sede presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la 

scienza e la cultura a Parigi. 

Da domenica 17 febbraio ore 23.00 in replica giovedì ore 16.03

si è tenuto, mercoledì 31 gennaio 2019 un incontro presso la sala della Lega Nazionale via Donota, 

2 a Trieste sul tema: “I problemi degli anziani”. Ospite: Mons. Prof. Pietro Zovatto, poeta e 

saggista.

Da mercoledì 20 febbraio ore 16.03 in replica domenica ore 19.00

si è tenuto, giovedì 24 gennaio 2019 un incontro presso il Centro Culturale Paolo VI° v.Tigor,24/1 a

Trieste sul tema: "Il sacrificio di don Mario Zelco per mano nazista a Canfanaro d’Istria, 9 febbraio 

1944". Ospite presentato dal Can. Mons. Ettore Carlo Malnati Vicario per il Laicato e la Cultura 

della Diocesi di Trieste, in occasione della presentazione del saggio di Fulvio Madotto a cura di 

Roberto Viscovich.

Da sabato 23 febbraio ore 20.00

si è tenuto un incontro sul tema: "Qoelet" (4). Ospite: Card. Gianfranco Ravasi, biblista.

Da sabato 23 febbraio ore 23.30 in replica domenica ore 20.00

si è tenuto, martedì 12 febbraio 2019 un incontro presso l'Università della Terza età "Danilo 

Dobrina" v.Lazzaretto Vecchio, 10 a Trieste sul tema: "Il magazzino 18 e gli altri luoghi della 

memoria dell'esodo a Trieste". Ospite: Dott. Piero Delbello.



Da domenica 24 febbraio ore 23.00 in replica giovedì ore 16.03

si è tenuto, domenica 2 dicembre 2018 un incontro promosso dal Civico Museo di Antichità J.J. 

Winckelmann del Comune di Trieste presso il Museo di Storia ed Arte dell'Orto Lapidario Piazza 

della Cattedrale, 1 a Trieste sul tema: "L’immagine degli Iapodes nelle fonti antiche". Presentato dal

Presidente Dott.ssa Marzia Vidulli, ospite: Prof. Claudio Zaccaria, già docente di Epigrafia e 

antichità romane presso l’Università degli studi di Trieste.

Da mercoledì 27 febbraio ore 16.03 in replica domenica ore 19.00

si è tenuto, giovedì 31 gennaio 2019 un incontro presso il Centro Culturale Paolo VI° v.Tigor,24/1 a

Trieste sul tema: "La situazione dei cristiani copti oggi". Ospite presentato dal Can. Mons. Ettore 

Carlo Malnati Vicario per il Laicato e la Cultura della Diocesi di Trieste, Cristiana Missori, 

giornalista dell'Ansa.

Da giovedì 28 febbraio ore 21.30

si è tenuto un incontro sul tema: "Sapienza" (2). Ospite: Card. Gianfranco Ravasi, biblista.

Da sabato 2 marzo ore 23.30 in replica domenica ore 20.00

si è tenuto, venerdì 19 ottobre 2018 un incontro presso il Centro Culturale Veritas, via Monte 

Cengio 2/1a a Trieste sul tema: “Gli effetti della corruzione sulla società e sull’economia”. Ospite 

presentato da P.Luciano Larivera, Prof. Alberto Vannucci, docente di Scienze politiche 

all’Università degli Studi di Pisa, ideatore e Direttore del Master in “Analisi prevenzione e 

contrasto della criminalità organizzata e della corruzione" e membro dell’Ufficio di Presidenza di 

"Libera". 

Da domenica 3 marzo ore 23.00 in replica giovedì ore 16.03

si è tenuto, domenica 9 dicembre 2018 un incontro promosso dal Civico Museo di Antichità J.J. 

Winckelmann del Comune di Trieste presso il Museo di Storia ed Arte dell'Orto Lapidario Piazza 

della Cattedrale, 1 a Trieste sul tema: "Giapodi a Nord-Est di Tergeste: dalle fonti storiche e dalla 

geoarcheologia". Presentato dal Presidente Dott.ssa Marzia Vidulli, ospite: Prof. Paolo Paronuzzi, 

docente di Geologia Applicata presso l’Università degli Studi di Udine. 

Da mercoledì 6 marzo ore 16.03 in replica domenica ore 19.00

si è tenuto, giovedì 7 febbraio 2019 un incontro presso il Centro Culturale Paolo VI° v.Tigor,24/1 a 

Trieste sul tema: "Gli Armeni a Trieste". Ospite presentato dal Can. Mons. Ettore Carlo Malnati 

Vicario per il Laicato e la Cultura della Diocesi di Trieste, Dott.ssa Adriana Hovhannessian.

Da giovedì 7 marzo ore 21.30

si è tenuto un incontro sul tema: "Sapienza" (2). Ospite: Card. Gianfranco Ravasi, biblista.



Da sabato 9 marzo ore 23.30 in replica domenica ore 20.00

si è tenuto, martedì 12 febbraio 2019, un incontro promosso dall'Associazione Le Buone Pratiche 

Onlus di Piazza S. Giovanni, 6 Trieste presso l'Aula Magna del Liceo Dante Alighieri v. 

Giustiniano, 3 a Trieste dal ciclo "Mestiere Genitori: ciclo di incontri sulla relazione Genitori Figli" 

sul tema: "Adolescenti in Internet tra nuove normalità e nuove dipendenze"; ospite: Dott. Matteo 

Lancini, psicologo e psicoterapeuta. Presidente della Fondazione “Minotauro” di Milano e 

dell’AGIPPsA (Associazione Gruppi Italiani di Psicoterapia Psicoanalitica dell’Adolescenza). 

Docente di “Compiti evolutivi e clinica dell’adolescente e del giovane adulto” presso il 

Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Autore di: "Adolescenti 

navigati. Come sostenere la crescita dei nativi digitali". (Erickson, 2015); "Abbiamo bisogno di 

genitori autorevoli. Aiutare gli adolescenti a diventare adulti" (Mondadori, 2017).

Da domenica 10 marzo ore 23.00 in replica giovedì ore 16.03

si è tenuto, domenica 16 dicembre 2018 un incontro promosso dal Civico Museo di Antichità J.J. 

Winckelmann del Comune di Trieste presso il Museo di Storia ed Arte dell'Orto Lapidario Piazza 

della Cattedrale, 1 a Trieste sul tema: "I castellieri del litorale sloveno". Presentata dal Presidente 

Dott.ssa Marzia Vidulli, ospite: Dott.ssa Maša Sakara Sucevic, curatrice e consulente museale per la

parte archeologica del Museo Regionale di Koper-Capodistria. 

Da mercoledì 13 marzo ore 16.03 in replica domenica ore 19.00

si è tenuto, giovedì 21 febbraio 2019 un incontro promosso dalla Diocesi di Trieste in occasione del 

recital "Le strade dei Santi" alla conclusione dell'evento Fede e arte 2018-9 presso la chiesa Nostra 

Signora della Provvidenza e di Sion di v.don G. Minzoni, 5/1 a Trieste sul tema: "Don Francesco 

Bonifacio, gli scritti". Presentato dal Can. Mons. Ettore Carlo Malnati Vicario per il Laicato e la 

Cultura della Diocesi di Trieste, ospite Gualtiero Giorgini, attore regista e docente formatore 

teatrale e Alessia Galzignato, soprano.

Da giovedì 14 marzo ore 21.30

si è tenuto un incontro sul tema: "Sapienza" (3). Ospite: Card. Gianfranco Ravasi, biblista.

Da sabato 16 marzo ore 23.30 in replica domenica ore 20.00

si è tenuto mercoledì 13 marzo 2019 un concerto a cura della

Cappella Musicale della “Beata Vergine del Rosario” in occasione della Cattedra di San Giusto 

Quaresima 2019 Gesù Cristo nostra Riconciliazione:

Messa in Si minore BWV 232 di Johann Sebastian Bach presentata da S.E. l'Arcivescovo Mons. G. 

Crepaldi, Vescovo di Trieste. Maestro Concertatore: Elia Macrì (parte 1 di 2)



Da domenica 17 marzo ore 23.00 in replica giovedì ore 16.03

si è tenuto, giovedì 7 marzo 2019, un incontro promosso dall'Associazione Le Buone Pratiche 

Onlus di Piazza S. Giovanni, 6 Trieste presso la Sala Cinema Ariston a Trieste dal ciclo "Mestiere 

Genitori: ciclo di incontri sulla relazione Genitori Figli" sul tema: "Adolescenti in Internet tra nuove

normalità e nuove dipendenze". Ospiti: 

Dott.ssa Serena Bontempi, psicologa, fondatrice de "La Casetta di Trieste", struttura educativa per 

bambini e bambine dai 12 mesi ai 6 anni.  Presidente de L’Arca Consorzio Servizi per l'infanzia, per

bambini e bambine tra i 3 mesi e i 6 anni. Formatrice e vicepresidente di Archè – Associazione 

Formazione Educatori, ente di formazione Regione Friuli Venezia Giulia.

Dott. Aldo Becce, psicoanalista, responsabile della sede di Trieste dell’Associazione JONAS Onlus,

Centro di clinica psicoanalitica per i nuovi sintomi. Giudice Onorario presso il Tribunale per 

Minorenni di Trieste, Perito Tecnico d'Ufficio in ambito penale e civile e membro dell'Associazione 

Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia. Membro dell’Associazione Nazionale 

Famiglie Adottive e Affidatarie.

Dott. Paolo Carignani, psicologo e psicoanalista dell'infanzia e dell'adolescenza, membro della 

Tavistock Society for Psychotherapists e docente presso il Centro Studi Martha Harris di Firenze. 

Autore di studi e pubblicazioni riguardanti interventi terapeutici sui bambini ed adolescenti.

Da sabato 23 marzo ore 23.30 in replica domenica ore 20.00

si è tenuto mercoledì 13 marzo 2019 un concerto a cura della

Cappella Musicale della “Beata Vergine del Rosario” in occasione della Cattedra di San Giusto 

Quaresima 2019 Gesù Cristo nostra Riconciliazione:

Messa in Si minore BWV 232 di Johann Sebastian Bach presentata da S.E. l'Arcivescovo Mons. G. 

Crepaldi, Vescovo di Trieste. Maestro Concertatore: Elia Macrì (parte 2 di 2)

Da domenica 24 marzo ore 19.00 in replica mercoledì ore 16.03

S.E. l'Arcivescovo Mons. Giampaolo Crepaldi Vescovo di Trieste ha presentato la Cattedra di S. 

Giusto Quaresima 2° incontro di mercoledì 20 marzo 2019 ospite il Visitatore apostolico a 

Medjugorje, Mons. Henryk Hoser, il quale ha portato la sua esperienza di riconciliazione e di 

ritorno alla vita di fraternità e di fede per persone che a Medjugorje provengono da diverse parti del 

mondo.

Da domenica 24 marzo ore 23.00 in replica giovedì ore 16.03

S.E. l'Arcivescovo Mons. Giampaolo Crepaldi Vescovo di Trieste ha presentato in occasione degli 

esercizi spirituali diocesani il messaggio per la Quaresima 2019. Lettura a cura di Annalisa Bacci.

Da giovedì 28 marzo ore 21.30

si è tenuto un incontro sul tema: "Sapienza" (5). Ospite: Card. Gianfranco Ravasi, biblista.

Da sabato 30 marzo ore 23.30 in replica domenica ore 20.00

S.E. l'Arcivescovo Mons. Giampaolo Crepaldi Vescovo di Trieste ha presentato giovedì 7 marzo 

2019 presso il Centro Pastorale Paolo VI v. Tigor, 24/1 a Trieste nel corso del I° incontro di esercizi 

spirituali diocesani, il messaggio per la Quaresima 2019.



Da domenica 31 marzo ore 19.00 in replica mercoledì ore 16.03

S.E. l'Arcivescovo Mons. Giampaolo Crepaldi Vescovo di Trieste ha presentato la Cattedra di S. 

Giusto 3° incontro di mercoledì 27 marzo 2019 ospite il Presidente della CEI Card. Gualtiero 

Bassetti, persona che seppe apprezzare l’impegno socio-politico di Giorgio La Pira, il carismatico 

sindaco di Firenze, e che introduce sulla necessità di coltivare ed edificare ponti con il sapersi 

riconciliare in senso verticale e orizzontale, con Dio e con il prossimo.

Da domenica 31 marzo ore 23.00 in replica giovedì ore 16.03

si è tenuto giovedì 1° marzo 2019 un incontro promosso dall’U C I I M, Unione Cattolica Italiana 

Insegnanti Dirigenti Educatori e Formatori, presso l’Aula Magna del Liceo Dante via Giustiniano, 3

Trieste sul tema: "Il bello di essere adulti". Presentata dalla Dott.ssa Marina Del Fabbro, ospite: 

Dott.ssa Raffaella Bellen, psicologa, psicoterapeuta, referente per la prevenzione scolastica alle 

dipendenze per la Lega Italiana lotta contro ai tumori e fondatore dell'associazione "Metamorfosys".

Da sabato 6 aprile ore 23.00 in replica domenica ore 20.00

si è tenuto, venerdì 5 aprile 2019 un incontro promosso dall'U.C.I.I.M. Sezione di Trieste, Unione 

Cattolica Italiana Insegnanti Dirigenti Educatori e Formatori e dall'Associazione Scienza e Vita, 

presso l'Aula Magna del Liceo Galileo Galilei v.Mameli, 4 a Trieste sul tema: "Cannabis: cosa ne 

sai? Aspetti medici, legali ed antropologici" parte 1 di 2. Presentato dal Dott.Paolo Pesce, ospiti: 

dott.ssa Dott.ssa A. Celeste Baez, medico psichiatra del SERT di Trieste, Dott.ssa Luisa Onofrio, 

Assistente Sociale della Prefettura di Trieste, Prof. Giovanni Grandi, docente di filosofia morale 

dell'Università degli Studi di Padova. 

Da domenica 7 aprile ore 23.00 in replica giovedì ore 16.03

si è tenuto, venerdì 15 marzo 2019 un incontro promosso dall'U.C.I.I.M. Sezione di Trieste, Unione 

Cattolica Italiana Insegnanti Dirigenti Educatori e Formatori, presso l'Aula Magna del Liceo Dante 

v.Giustiniano 3 Trieste sul tema: "L'aggressività nel rapporto educativo". Presentato dalla Dott.ssa 

Marina del Fabbro ospite dott. Emiliano Kersevan laureato in psicologia presso L'università di 

Bologna e specializzato in psicoterapia presso il Centro Italiano Psicologia Analitica di Milano, 

libero professionista e Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Trieste accreditato 

dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Da domenica 7 aprile ore 19.00 in replica mercoledì ore 16.03

S.E. l'Arcivescovo Mons. Giampaolo Crepaldi Vescovo di Trieste ha presenta la Cattedra di S. 

Giusto 4° incontro di mercoledì 3 aprile 2019 ospiti la "Comunità Cenacolo", fondata da Madre 

Elvira.

Da sabato 13 aprile ore 23.00 in replica domenica ore 20.00

si è tenuto, venerdì 5 aprile 2019 un incontro promosso dall'U.C.I.I.M. Sezione di Trieste, Unione 

Cattolica Italiana Insegnanti Dirigenti Educatori e Formatori e dall'Associazione Scienza e Vita, 

presso l'Aula Magna del Liceo Galileo Galilei v.Mameli, 4 a Trieste sul tema: "Cannabis: cosa ne 

sai? Aspetti medici, legali ed antropologici" parte 1 di 2. Presentato dal Dott.Paolo Pesce, ospiti: 

dott.ssa Dott.ssa A. Celeste Baez, medico psichiatra del SERT di Trieste, Dott.ssa Luisa Onofrio, 

Assistente Sociale della Prefettura di Trieste, Prof. Giovanni Grandi, docente di filosofia morale 

dell'Università degli Studi di Padova. 



Da domenica 14 aprile ore 19.00 in replica mercoledì ore 16.03

si è tenuto martedì 19 marzo 2019 un convegno promosso dal Seminario Vescovile di Trieste v. 

P.Besenghi, 16 Trieste, sul tema: "Comunicare la biblioteca". Presentata dall'Arcivescovo Mons. 

Giampaolo Crepaldi, vescovo di Trieste l'ospite: Dott.ssa Alessandra Sirugo, Responsabile del 

Museo Petrarchesco Piccolomineo. Hanno partecipato al convegno sul tema: "Il fondo antico e 

fondi particolari della Biblioteca del Seminario": Dott. don Samuele Cecotti, "Rapporti fra 

Seminario e Istituto Scienze Religiose: il contributo agli alunni": Prof. don Sergio Frausin, 

"L'apporto dei privati alle biblioteche" comm. Claudio De Polo Saibanti, I "diari caricaturali" di 

Duilio de Polo Saibanti per i nipoti: Dott. Elvio Guagnini

Da domenica 14 aprile ore 23.00 in replica giovedì ore 16.03

si è tenuto, giovedì 4 aprile 2019 un incontro presso il Centro Culturale Paolo VI° v.Tigor,24/1 a 

Trieste sul tema: "L'azione pastorale in ambito sociale" a conclusione delle iniziative per l'anno 

pastorale 2018-9 della Scuola Parrocchiale di Dottrina sociale della Chiesa, promossa dalla 

Commissione diocesana per i Problemi Sociali e il Lavoro la Giustizia e la Pace "Caritas in 

Veritate". Ospite: S.E. Arciv. Mons. Giampaolo Crepaldi, Vescovo di Trieste.

Domenica 21 aprile ore 20.00

Oratorio Pasquale: la Sacra rappresentazione di Davide Liani per soli coro, coro di voci bianche e 

ensamble strumentale, (parte 1), trascrizione di Francesco Zorzini, soprano Francesca Scaini, 

Baritono Cuneyt Unsal, voce narrante Federico Scridel, ensamble strumentale "Studium Musicae" 

di Camino al Tagliamento, il Piccolo Coro Natissa di Aquileia, direttore Patrizia Dri, Coro JC 

Plasencis direttore Erica Zanin, Corale Caminese direttore Francesco Zorzini. Il concerto si è tenuto

presso il Duomo di Codroipo Venerdì 12 aprile 2019. Maestro concertatore: M° Francesco Zorzini.

Da domenica 21 aprile ore 19.00 in replica mercoledì ore 16.03

S.E. l'Arcivescovo Mons. Giampaolo Crepaldi Vescovo di Trieste ha presentato venerdì 8 marzo 

2019 presso il Centro Pastorale Paolo VI v. Tigor, 24/1 a Trieste nel corso del II° incontro di 

esercizi spirituali diocesani, il messaggio per la Quaresima 2019.

Da domenica 21 aprile ore 23.00 in replica giovedì ore 16.03

si è tenuto, sabato 16 marzo 2019 un incontro presso la sala della Lega Nazionale via Donota, 2 a 

Trieste in occasione della presentazione del libro: “Mons. Raffaele Radossi. Vescovo di Parenzo e 

Pola (1941-1947) Profugo Giuliano”. Ospite: Mons. Prof. Pietro Zovatto, poeta e saggista.

Da sabato 27 aprile ore 23.00 in replica domenica ore 20.00

Oratorio Pasquale: la Sacra rappresentazione di Davide Liani per soli coro, coro di voci bianche e 

ensamble strumentale, (parte 2), trascrizione di Francesco Zorzini, soprano Francesca Scaini, 

Baritono Cuneyt Unsal, voce narrante Federico Scridel, ensamble strumentale "Studium Musicae" 

di Camino al Tagliamento, il Piccolo Coro Natissa di Aquileia, direttore Patrizia Dri, Coro JC 

Plasencis direttore Erica Zanin, Corale Caminese direttore Francesco Zorzini. Il concerto si è tenuto

presso il Duomo di Codroipo Venerdì 12 aprile 2019. Maestro concertatore: M° Francesco Zorzini.



Da domenica 28 aprile ore 19.00 in replica mercoledì ore 16.03

S.E. l'Arcivescovo Mons. Giampaolo Crepaldi Vescovo di Trieste ha presentato sabato 9 marzo 

2019 presso il Centro Pastorale Paolo VI v. Tigor, 24/1 a Trieste nel corso del III° incontro di 

esercizi spirituali diocesani, il messaggio per la Quaresima 2019.

Da domenica 28 aprile ore 23.00 in replica giovedì ore 16.03

si è tenuto, venerdì 12 aprile 2019 un incontro promosso dall'U.C.I.I.M. Sezione di Trieste, Unione 

Cattolica Italiana Insegnanti Dirigenti Educatori e Formatori presso l'Aula Magna del Liceo Dante 

v.Giustiniano,3 a Trieste sul tema: "Adulti nella società dell'incertezza" Presentate dalla Dott.ssa 

Marina del Fabbro ospiti dott.ssa Giovanna Fantasia e Luisa Onofrio, funzionari assistenti sociali 

della Prefettura dell'Ufficio Territoriale del Governo di Trieste.

Da sabato 4 maggio ore 21.30 in replica domenica ore 15.00

Le note dell'anima: Francois Couperin 'Le Grand'

Da sabato 4 maggio ore 23.00 in replica domenica ore 20.00 (Speciale Radio - 1 / Speciale Diocesi)

si è tenuta, mercoledì 13 marzo 2019 un intervista realizzata Walter Arzaretti di Radio Voce nel 

deserto di Pordenone a Eufemia Giuricin, cugina del venerabile Egidio Bullesi (Pola, 24 agosto 

1905 – Pola, 25 aprile 1929) operaio e marinaio italiano, appartenente all'Ordine francescano 

secolare. Nel 1974 la Chiesa cattolica ha avviato il suo processo di beatificazione. Nel 1997 è stato 

dichiarato venerabile da Giovanni Paolo II.

Da domenica 5 maggio ore 19.00 in replica mercoledì ore 16.03 (Incontri, tavole rotonde, convegni)

si è tenuto, lunedì 29 aprile 2019 un incontro promosso dal SAE, Segretariato attività ecumenica, 

presso la Chiesa di Sant'Andrea e Santa Rita, v. Locchi, 22  a Trieste, sul tema: "Unità e conciliarità 

nella chiesa ortodossa. Possibili prospettive di unità con la Chiesa Cattolica". Ospite: Sac. Luis 

Oculik, Direttore dell'Istituto di Scienze Religiose di Trieste e Segretario della Commissione 

Episcopale europea incaricato del settore affari sociali.

Da domenica 5 maggio ore 23.00 in replica giovedì ore 16.03 (Speciale Radio - 2 / Speciale 

culturale)

si è tenuto, domenica 9 dicembre 2018 un incontro promosso dal Civico Museo di Antichità J.J. 

Winckelmann del Comune di Trieste presso il Museo di Storia ed Arte dell'Orto Lapidario Piazza 

della Cattedrale, 1 a Trieste sul tema: "Giapodi a Nord-Est di Tergeste: dalle fonti storiche e dalla 

geoarcheologia" (parte 1). Presentato dal Presidente Dott.ssa Marzia Vidulli, ospite: Prof. Paolo 

Paronuzzi, docente di Geologia Applicata presso l’Università degli Studi di Udine.

Da sabato 11 maggio ore 21.30 in replica domenica ore 15.00

Le note dell'anima: Gregoriano

Da sabato 11 maggio ore 23.00 in replica domenica ore 20.00 (Speciale Radio - 1 / Speciale 

Diocesi)

si è tenuto, martedì 19 marzo 2019 un incontro presso il Centro Culturale Veritas, via Monte Cengio

2/1a a Trieste sul tema: "Ebraismo e democrazia". Presentato da Padre Luciano Larivera S.J., ospite:

Dott. Raniero Fontana, teologo ed ebraista.



Da domenica 12 maggio ore 19.00 in replica mercoledì ore 16.03 (Incontri, tavole rotonde, 

convegni)

si è tenuto, martedì 26 marzo 2019 un incontro ed evento audiovisivo promosso dal Dipartimento di

Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione, in collaborazione con 

l’Associazione Un Film Per la Pace presso l’Aula Magna della sede di via Filzi 14 a Trieste. Hanno 

Introdotto la proiezione la Prof.ssa Natalina Folla dell’Università degli Studi di Trieste, Prof. 

Stefano Amadeo e Pierpaolo Martucci, responsabili scientifici del progetto Ius Film dell'Università 

degli Studi di Trieste. Film-documentario regia di Marzia Pellegrino, primo premio Gold Elephant 

World 2014 per la migliore opera di comunicazione sociale destinata a stimolare la riflessione sul 

fenomeno del femminicidio, della violenza contro le donne e nelle relazioni affettive, dal titolo: 

"Donne dentro" (Italia, 2013, 62 minuti). Presente all'evento il Dott. Enrico Cammarata, Direttore 

Artistico del Festival Un Film Per la Pace e Presidente dell’Associazione Un Film Per la Pace. 

Ospiti: Dott.ssa Maria Grazia Apollonio e Dott.ssa Laura Pomicino, psicologa e psicoterapeuta, 

operatrice del Centro Anti-Violenza-GOAP di Trieste, sul tema: "Vite spezzate, storie di donne che 

hanno incontrato la violenza".

Da domenica 12 maggio ore 23.00 in replica giovedì ore 16.03 (Speciale Radio - 2 / Speciale 

culturale)

si è tenuto, domenica 9 dicembre 2018 un incontro promosso dal Civico Museo di Antichità J.J. 

Winckelmann del Comune di Trieste presso il Museo di Storia ed Arte dell'Orto Lapidario Piazza 

della Cattedrale, 1 a Trieste sul tema: "Giapodi a Nord-Est di Tergeste: dalle fonti storiche e dalla 

geoarcheologia" (parte 2). Presentato dal Presidente Dott.ssa Marzia Vidulli, ospite: Prof. Paolo 

Paronuzzi, docente di Geologia Applicata presso l’Università degli Studi di Udine. 

Da Lunedì 13 maggio ore 20.30

Teatro Tedesco dell'800 (18)  presentato da Duja Kaucic

Da Mercoledì 15 maggio ore 00.05 in replica giovedì ore 21.30

Lettura della Bibbia: esegesi biblica del Libro dei Re (2) curata dal Card. Gianfranco Ravasi

Da sabato 18 maggio ore 21.30 in replica domenica ore 15.00

Le note dell'anima: Mariana

Da sabato 18 maggio ore 23.00 in replica domenica ore 20.00 (Speciale Radio - 1 / Speciale 

Diocesi)

si è tenuto, domenica 12 maggio 2019 un incontro presso il Santuario Mariano Tempio Nazionale a 

Maria Madre e Regina di Monte Grisa a Trieste sul tema: "Testimonianze dei fratelli Cornacchiola 

sulle apparizioni della Vergine della Rivelazione alle Tre Fontane di Roma". Presentati dal rettore 

Padre Luigi Moro, ospiti: i fratelli Luigi e Carlo Cornacchiola.



Da domenica 19 maggio ore 19.00 in replica mercoledì ore 16.03 (Incontri, tavole rotonde, 

convegni)

si è tenuto, giovedì 16 maggio 2019 un incontro presso il Centro Culturale Paolo VI° v.Tigor,24/1 a 

Trieste sul tema: "La terza edizione del messale romano. La ricchezza di una tradizione viva". 

Presentato dal Can. Mons. Ettore Carlo Malnati Vicario per il Laicato e la Cultura della Diocesi di 

Trieste, ospite: Sac. Loris Della Pietra, teologo e rettore del seminario interdiocesano di Castellerio 

"San Cromazio di Aquileia".

Da domenica 19 maggio ore 23.00 in replica giovedì ore 16.03 (Speciale Radio - 2 / Speciale 

culturale)

si è tenuto, domenica 20 gennaio 2019 un incontro promosso dal Civico Museo di Antichità J.J. 

Winckelmann del Comune di Trieste presso il Museo di Storia ed Arte dell'Orto Lapidario Piazza 

della Cattedrale, 1 a Trieste sul tema: "Histri – abitanti dell’Istria, coevi degli Iapodes". Presentata 

dal Presidente Dott.ssa Marzia Vidulli, ospite: Dott.ssa Kristina Mihovilic, direttrice e in seguito 

curatrice del Museo Archeologico dell’Istria di Pola, delle collezioni protostoriche. 

Da Lunedì 19 maggio ore 20.30

Teatro Tedesco dell'800 (19)  presentato da Duja Kaucic

Da Mercoledì 22 maggio ore 00.05 in replica giovedì ore 21.30

Lettura della Bibbia: esegesi biblica del Libro dei Re (3) curata dal Card. Gianfranco Ravasi

Da sabato 25 maggio ore 21.30 in replica domenica ore 15.00

Le note dell'anima: Alessandro Stradella

Da sabato 25 maggio ore 23.00 in replica domenica ore 20.00 (Speciale Radio - 1 / Speciale 

Diocesi)

si è tenuto, venerdì 12 aprile 2019 un incontro promosso dall'U.C.I.I.M. Sezione di Trieste, Unione 

Cattolica Italiana Insegnanti Dirigenti Educatori e Formatori presso l'Aula Magna del Liceo Dante 

v.Giustiniano,3 a Trieste sul tema: "Adulti nella società dell'incertezza" Presentate dalla Dott.ssa 

Marina del Fabbro ospiti dott.ssa Giovanna Fantasia e Luisa Onofrio, funzionari assistenti sociali 

della Prefettura dell'Ufficio Territoriale del Governo di Trieste.

Da domenica 26 maggio ore 19.00 in replica mercoledì ore 16.03 (Incontri, tavole rotonde, 

convegni)

si è tenuto, lunedì 25 febbraio 2019 un incontro presso l'Associazione delle Comunità istriane 

v.Belpoggio, 29/1 a Trieste sul tema: "L'esodo giuliano dalmata: cause remote, prossime ed 

occasionali". Ospite: Dott. Diego Redivo.



Da domenica 26 maggio ore 23.00 in replica giovedì ore 16.03 (Speciale Radio - 2 / Speciale 

culturale)

si è tenuto, domenica 27 gennaio 2019 un incontro promosso dal Civico Museo di Antichità J.J. 

Winckelmann del Comune di Trieste presso il Museo di Storia ed Arte dell'Orto Lapidario Piazza 

della Cattedrale, 1 a Trieste sul tema: "La donna giapodica tra moda ed identità". Presentata dal 

Presidente Dott.ssa Marzia Vidulli, ospite: Dott.ssa Asja Tonc, assistente ricercatrice presso 

l‘Istituto Archeologico di Zagabria, specializzata nelle comunità protostoriche della costa orientale 

dell’Adriatico. 

Da Lunedì 27 maggio ore 20.30

Teatro Tedesco dell'800 (20) presentato da Duja Kaucic

Da Mercoledì 29 maggio ore 00.05 in replica giovedì ore 21.30

Lettura della Bibbia: esegesi biblica del Libro dei Re (4) curata dal Card. Gianfranco Ravasi

Da sabato 1° giugno ore 21.30 in replica domenica ore 15.00

Le note dell'anima: Franz Joseph Haydn Creazione

Da sabato 1° giugno ore 23.00 in replica domenica ore 20.00 (Speciale Radio - 1 / Speciale Diocesi)

si è tenuto, domenica 19 maggio 2019 un incontro e concerto con il Culto Cattolico presso la 

Cattedrale di San Giusto, P.zza della Cattedrale,1 a Trieste sul tema: "International Culto Musica 

2019". S.E. l'Arcivescovo Mons. Giampaolo Crepaldi Vescovo di Trieste ha portato un saluto agli 

ospiti: Civica Orchestra di fiati G.Verdi - Città di Trieste diretta dal M° Matteo Firmi.

Da domenica 2 giugno ore 19.00 in replica mercoledì ore 16.03 (Incontri, tavole rotonde, convegni)

si è tenuto, giovedì 30 maggio 2019 un incontro a conclusione del mese mariano presso il Centro 

Culturale Paolo VI° v.Tigor,24/1 a Trieste sul tema: "Petrarca: Vergine bella". Presentato dal Can. 

Mons. Ettore Carlo Malnati Vicario per il Laicato e la Cultura della Diocesi di Trieste, ospite: Prof. 

Paolo Banova, docente del Liceo Oberdan di Trieste.

Da domenica 2 giugno ore 23.00 in replica giovedì ore 16.03 (Speciale Radio - 2 / Speciale 

culturale)

si è tenuto, domenica 10 febbraio 2019 un incontro promosso dal Civico Museo di Antichità J.J. 

Winckelmann del Comune di Trieste presso il Museo di Storia ed Arte dell'Orto Lapidario Piazza 

della Cattedrale, 1 a Trieste sul tema: "Contatti e interazioni tra Friuli e costa orientale 

dell'Adriatico tra il 6000 e il 4000 a.C.". Presentata dal Presidente Dott.ssa Marzia Vidulli, ospite: 

Dott.ssa Paola Visentini, curatrice del Museo Archeologico dei Civici Musei di Udine e della 

sezione Paleontologica e Antropologica presso il Museo Friulano di Storia Naturale di Udine.

Da Lunedì 3 giugno ore 20.30

Teatro Tedesco dell'800 (21) presentato da Duja Kaucic

Da Mercoledì 5 giugno ore 00.05 in replica giovedì ore 21.30

Lettura della Bibbia: esegesi biblica del Libro dei Re (5) curata dal Card. Gianfranco Ravasi



Sabato 8 giugno ore 21.30 in replica domenica ore 15.00

Le note dell'anima: Laude Duecentesche

Da sabato 8 giugno ore 23.00 in replica domenica ore 20.00 (Speciale Radio - 1 / Speciale Diocesi)

si è tenuto, lunedì 20 maggio 2019 un incontro promosso dal SAE, Segretariato attività ecumenica, 

presso il Seminario Vescovile, v. P.Besenghi, 16  a Trieste, sul tema: "La Chiesa Popolo di Dio colta

in prospettiva ecumenica". Ospite: Prof. Pietro Stefani, Presidente nazionale Segretariato Attività 

Ecumeniche.

Da domenica 9 giugno ore 19.00 in replica mercoledì ore 16.03 (Incontri, tavole rotonde, convegni)

si è tenuto, giovedì 6 giugno 2019 un incontro promosso dalla Comunità di Sant'Egidio presso il 

Centro pastorale Paolo VI° v.Tigor,24/1 a Trieste in occasione della presentazione del libro sul 

tema: "Fare Pace, la diplomazia di Sant'Egidio" scritto da Roberto Morozzo Della Rocca. Presentato

dal Can. Mons. Ettore Carlo Malnati Vicario per il Laicato e la Cultura della Diocesi di Trieste, 

ospite: Enrico Grazioli, direttore de "Il Piccolo".

Da domenica 9 giugno ore 23.00 in replica giovedì ore 16.03 (Speciale Radio - 2 / Speciale 

culturale)

si è tenuto, domenica 24 marzo 2019 un incontro promosso dal Civico Museo di Antichità J.J. 

Winckelmann del Comune di Trieste presso il Museo di Storia ed Arte dell'Orto Lapidario Piazza 

della Cattedrale, 1 a Trieste sul tema: "L’età del Ferro nell’alto Isonzo". Presentato dal Presidente 

Dott.ssa Marzia Vidulli, ospite: Miha Mlinar del museo di Tolmino.

Da Lunedì 10 giugno ore 20.30

Teatro Tedesco dell'800 (22) presentato da Duja Kaucic

Da Mercoledì 12 giugno ore 00.05 in replica giovedì ore 21.30

Lettura della Bibbia: esegesi biblica del Libro delle Cronache (1) curata dal Card. Gianfranco 

Ravasi

Da sabato 15 giugno ore 21.30 in replica domenica ore 15.00

Le note dell'anima: Jacquet De La Guerre

Da sabato 16 giugno ore 23.00 in replica domenica ore 20.00 (Speciale Radio - 1 / Speciale 

Diocesi)

si è tenuto, martedì 28 maggio 2019 un incontro promosso dalla Commissione diocesana per 

l'Educazione cattolica, la Scuola e l'Università "Vittorio Bachelet" e dalla Commissione diocesana 

per le Comunicazioni sociali "San Sergio martire" e dall'Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia 

Giulia presso il Circolo della Stampa Corso Italia, 13 a Trieste sul tema: "Formazione e 

comunicazione: quale futuro?". Hanno introdotto: Prof. Paolo Pittaro, Presidente della 

Commissione "Vittorio Bachelet" e la Prof.ssa Giuliana Stecchina, Presidente della Commissione 

"San Sergio Martire". Ospiti: Prof. Giuseppe O. Longo, emerito di informatica nell'Università di 

Trieste ed autore letterario sul tema: "La formazione nell'era dell'intelligenza artificiale" (parte 1), 

Dott. Andrea Tornielli, Direttore editoriale del dicastero della Comunicazione della Santa Sede e 

giornalista sul tema: "Chiesa e comunicazione al tempo dei social media", Arcivescovo Mons. 

Giampaolo Crepaldi Vescovo di Trieste sul tema: "La formazione e comunicazione nella dottrina 

sociale della Chiesa".



Da domenica 16 giugno ore 19.00 in replica mercoledì ore 16.03 (Incontri, tavole rotonde, 

convegni)

si è tenuto, venerdì 29 marzo 2019 presso il Palazzo Gopcevich Sala Bobi Bazlen v.Gioacchino 

Rossini, 4 a Trieste, un incontro organizzato dall'Associazione Italia-Austria in collaborazione con il

Comune di Trieste, sul tema: "Da Maria Teresa alla reale emancipazione femminile - realtà 

industriale al femminile a Rovigno". Ospite: Dott.ssa Rosanna Turcinovich Giuricin, giornalista.

Da domenica 16 giugno ore 23.00 in replica giovedì ore 16.03 (Speciale Radio - 2 / Speciale 

culturale)

si è tenuto, sabato 27 aprile 2019 un incontro promosso dal Civico Museo di Antichità J.J. 

Winckelmann del Comune di Trieste presso il Museo di Storia ed Arte dell'Orto Lapidario Piazza 

della Cattedrale, 1 a Trieste sul tema: "Il restauro del sarcofago egizio di Pa-di-Amon" . Presentato 

dal Presidente Dott.ssa Marzia Vidulli, ospite: Gian Luigi Nicola, della Nicola restauri di Aramengo

di Asti, uno dei massimi esperti del restauro dei monumenti egizi.

Da Lunedì 17 giugno ore 20.30

Teatro Tedesco dell'800 (23) presentato da Duja Kaucic

Da Mercoledì 19 giugno ore 00.05 in replica giovedì ore 21.30

Lettura della Bibbia: esegesi biblica del Libro delle Cronache (2) curata dal Card. Gianfranco 

Ravasi

Da sabato 22 giugno ore 21.30 in replica domenica ore 15.00

Le note dell'anima: Lodovico Grossi da Viadana

Da sabato 23 giugno ore 23.00 in replica domenica ore 20.00 (Speciale Radio - 1 / Speciale 

Diocesi)

si è tenuto, martedì 28 maggio 2019 un incontro promosso dalla Commissione diocesana per 

l'Educazione cattolica, la Scuola e l'Università "Vittorio Bachelet" e dalla Commissione diocesana 

per le Comunicazioni sociali "San Sergio martire" e dall'Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia 

Giulia presso il Circolo della Stampa Corso Italia, 13 a Trieste sul tema: "Formazione e 

comunicazione: quale futuro?". Hanno introdotto: Prof. Paolo Pittaro, Presidente della 

Commissione "Vittorio Bachelet" e la Prof.ssa Giuliana Stecchina, Presidente della Commissione 

"San Sergio Martire". Ospiti: Prof. Giuseppe O. Longo, emerito di informatica nell'Università di 

Trieste ed autore letterario sul tema: "La formazione nell'era dell'intelligenza artificiale" (parte 2), 

Dott. Andrea Tornielli, Direttore editoriale del dicastero della Comunicazione della Santa Sede e 

giornalista sul tema: "Chiesa e comunicazione al tempo dei social media", Arcivescovo Mons. 

Giampaolo Crepaldi Vescovo di Trieste sul tema: "La formazione e comunicazione nella dottrina 

sociale della Chiesa".



Da domenica 23 giugno ore 19.00 in replica mercoledì ore 16.03 (Incontri, tavole rotonde, 

convegni)

si è tenuto, mercoledì 27 febbraio 2019 un incontro presso la Lega Nazionale v.Donota, 2 a Trieste 

in occasione della presentazione del libro sul tema: "Foibe e Osimo: un lungo dopoguerra triestino".

 Ospite: Avv. Paolo Sardos Albertini, Massimiliano Lacota, Presidente dell’Unione degli Istriani, 

autore del libro.

Da domenica 23 giugno ore 23.00 in replica giovedì ore 16.03 (Speciale Radio - 2 / Speciale 

culturale)

si è tenuto, lunedì 6 maggio 2019 un incontro promosso dal Centro culturale Egittologico Claudia 

Dolzani presso l'auditorium "La casa della musica" v. Capitelli, 3 Trieste sul tema: "Una vera 

rivoluzione nel mondo dei faraoni". Presentato dal Presidente del Centro culturale Egittologico 

"Claudia Dolzani", Dott.ssa Susanna Lena, ospite: Dott. Riccardo Manzini, membro professionale 

dell'associazione internazionale di Egittologia.

Da Lunedì 24 giugno ore 20.30

Teatro Tedesco dell'800 (24) presentato da Duja Kaucic

Da Mercoledì 26 giugno ore 00.05 in replica giovedì ore 21.30

Lettura della Bibbia: esegesi biblica del Libro delle Cronache (3) curata dal Card. Gianfranco 

Ravasi

Da sabato 29 giugno ore 21.30 in replica domenica ore 15.00

Le note dell'anima: Thomas Tallis

Da sabato 29 giugno ore 23.00 in replica domenica ore 20.00 (Speciale Radio - 1 / Speciale 

Diocesi)

si è tenuto, martedì 28 maggio 2019 un incontro promosso dalla Commissione diocesana per 

l'Educazione cattolica, la Scuola e l'Università "Vittorio Bachelet" e dalla Commissione diocesana 

per le Comunicazioni sociali "San Sergio martire" e dall'Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia 

Giulia presso il Circolo della Stampa Corso Italia, 13 a Trieste sul tema: "Formazione e 

comunicazione: quale futuro?". Hanno introdotto: Prof. Paolo Pittaro, Presidente della 

Commissione "Vittorio Bachelet" e la Prof.ssa Giuliana Stecchina, Presidente della Commissione 

"San Sergio Martire". Ospiti: Prof. Giuseppe O. Longo, emerito di informatica nell'Università di 

Trieste ed autore letterario sul tema: "La formazione nell'era dell'intelligenza artificiale", Dott. 

Andrea Tornielli, Direttore editoriale del dicastero della Comunicazione della Santa Sede e 

giornalista sul tema: "Chiesa e comunicazione al tempo dei social media", Arcivescovo Mons. 

Giampaolo Crepaldi Vescovo di Trieste sul tema: "La formazione e comunicazione nella dottrina 

sociale della Chiesa" (parte 3).



Da domenica 30 giugno ore 23.00 in replica giovedì ore 16.03 (Speciale Radio - 2 / Speciale 

culturale)

si è tenuto, mercoledì 22 maggio 2019 un incontro promosso dal Centro culturale Egittologico 

Claudia Dolzani presso l'auditorium "La casa della musica" v. Capitelli, 3 Trieste sul tema: "La 

medicina egiziana antica. In che cosa è simile a quella

occidentale odierna?". Presentato dal Presidente del Centro culturale Egittologico "Claudia 

Dolzani", Dott.ssa Susanna Lena, ospite: Dott. Euro Ponte, già docente di Storia della Medicina.

Da domenica 30 giugno ore 19.00 in replica mercoledì ore 16.03 (Incontri, tavole rotonde, 

convegni)

si è tenuto, lunedì 25 febbraio 2019 un incontro presso l'Associazione delle Comunità istriane 

v.Belpoggio, 29/1 a Trieste sul tema: "L'esodo giuliano dalmata: cause remote, prossime ed 

occasionali". Ospite: Dott. Diego Redivo.

Da Lunedì 1° luglio ore 20.30

Teatro Tedesco dell'800 (25) presentato da Duja Kaucic

Da Mercoledì 3 luglio ore 00.05 in replica giovedì ore 21.30

Lettura della Bibbia: esegesi biblica del Libro delle Cronache (4) curata dal Card. Gianfranco 

Ravasi

Da sabato 6 luglio ore 23.00 in replica domenica ore 20.00 (Speciale Radio - 1 / Speciale Diocesi)

si è tenuto, martedì 26 marzo 2019 un incontro ed evento audiovisivo promosso dal Dipartimento di

Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione, in collaborazione con 

l’Associazione Un Film Per la Pace presso l’Aula Magna della sede di via Filzi 14 a Trieste. Film-

documentario regia di Marzia Pellegrino, primo premio Gold Elephant World 2014 per la migliore 

opera di comunicazione sociale destinata a stimolare la riflessione sul fenomeno del femminicidio, 

della violenza contro le donne e nelle relazioni affettive, dal titolo: "Donne dentro" (Italia, 2013).

Da domenica 7 luglio ore 19.00 in replica mercoledì ore 16.03 (Incontri, tavole rotonde, convegni)

si è tenuto, venerdì 1° marzo 2019 un incontro presso il Civico Museo della Civiltà istriana, 

fiumana, dalmata presso la sala conferenze di via Torino, 8 a Trieste in occasione della 

presentazione del libro sul tema: "L'amore nel fuoco della guerra" scritto da Stefano Zecchi, autore 

del libro.

Da domenica 7 luglio ore 23.00 in replica giovedì ore 16.03 (Speciale Radio - 2 / Speciale culturale)

si è tenuto, mercoledì 29 maggio 2019 un incontro promosso dalla Società Istriana di Archeologia e 

Storia Patria di Trieste presso la sala conferenze v. Crispi, 5 a Trieste sul tema: "Il magico mondo 

dell'infanzia romana". Ospite: Dott.ssa Annalisa Giovannini, archeologa.

Da Lunedì 8 luglio ore 20.30

Teatro Tedesco dell'800 (26) presentato da Duja Kaucic



Da Mercoledì 10 luglio ore 00.05 in replica giovedì ore 21.30

Lettura della Bibbia: esegesi biblica del Libro di Giobbe (1) curata dal Card. Gianfranco Ravasi

Da Sabato 13 luglio ore 21.30

Le note dell'anima: Michel Richard Delalande presentato da Leopoldo Pitali

Da sabato 13 luglio ore 23.00 in replica domenica ore 20.00 (Speciale Radio - 1 / Speciale Diocesi)

si è tenuto, venerdì 21 giugno 2019 un incontro presso il Santuario Mariano Tempio Nazionale a 

Maria Madre e Regina di Monte Grisa a

Trieste sul tema: "Le radici cristiane della nostra terra" (parte 1 di 2). Presentato dal rettore Padre 

Luigi Moro, con la partecipazione di S.E.

Mons. Arciv. Giampaolo Crepaldi, vescovo di Trieste, ospite: Avv. Gianfranco Amato, Presidente 

dei Giuristi per la Vita.

Da domenica 14 luglio ore 19.00 in replica mercoledì ore 16.03 (Incontri, tavole rotonde, convegni)

si è tenuto, mercoledì 8 maggio 2019 un incontro promosso dall'Istituto Nazionale di Oceanografia 

e di Geofisica Sperimentale di

Trieste presso l'auditorium del museo Revoltella di Trieste sul tema: "Sale: quattro passi nella 

geologia del Mediterraneo per arrivare alla

nostra tavola; dal gigante salino del Mediterraneo alla storia del sale e alle malattie cardiovascolari".

Ospiti: Angelo Camerlenghi dell'Istituto

Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale di Trieste, Fabio Bonin del Museo del Mare 

di Pirano, Dott.ssa Antonietta Robino dell'Ospedale Infantile Burlo Garofolo e Prof. Gianfranco 

Sinagra dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste dell'Università degli Studi di 

Trieste.

Da domenica 14 luglio ore 23.00 in replica giovedì ore 16.03 (Speciale Radio - 2 / Speciale 

culturale)

si è tenuto, lunedì 11 febbraio 2019 un incontro promosso dal Gruppo operatori naturalistici e 

culturali della Società Alpina Giulia presso la

sede del CAI di via Donota, 2 Trieste sul tema: "I castellieri del carso monfalconese". Ospite: Dott. 

Massimo Calosi, archeologo.

Da Lunedì 15 luglio ore 20.30

Teatro Tedesco dell'800 (27) presentato da Duja Kaucic

Da Mercoledì 17 luglio ore 00.05 in replica giovedì ore 21.30

Lettura della Bibbia: esegesi biblica del Libro di Giobbe (2) curata dal Card. Gianfranco Ravasi

Da Sabato 20 luglio ore 21.30

Le note dell'anima: Leos Janacek presentato da Leopoldo Pitali



Da sabato 20 luglio ore 23.00 in replica domenica ore 20.00 (Speciale Radio - 1 / Speciale Diocesi)

si è tenuto, venerdì 21 giugno 2019 un incontro presso il Santuario Mariano Tempio Nazionale a 

Maria Madre e Regina di Monte Grisa a

Trieste sul tema: "Le radici cristiane della nostra terra" (parte 2 di 2). Presentato dal rettore Padre 

Luigi Moro, con la partecipazione di S.E.

Mons. Arciv. Giampaolo Crepaldi, vescovo di Trieste, ospite: Avv. Gianfranco Amato, Presidente 

dei Giuristi per la Vita.

Da domenica 21 luglio ore 19.00 in replica mercoledì ore 16.03 (Incontri, tavole rotonde, convegni)

si è tenuto, giovedì 16 maggio 2019 un incontro promosso dall'Istituto Nazionale di Oceanografia e 

di Geofisica Sperimentale di Trieste

presso l'auditorium del museo Revoltella di Trieste sul tema: "Plastica: dalla bottiglia al piatto - 

come la plastica è entrata nella catena

alimentare (parte 1 di 2)". Ospiti: Paola Del Negro dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di 

Geofisica Sperimentale di Trieste, Tommaso Fortibuoni dell'Istituto superiore per la protezione e la 

ricerca ambientale e Sergio Paoletti dell'Area Science Park.

Da domenica 21 luglio ore 23.00 in replica giovedì ore 16.03 (Speciale Radio - 2 / Speciale 

culturale)

si è tenuto, domenica 5 maggio 2019 un incontro promosso dal Civico Museo di Antichità J.J. 

Winckelmann del Comune di Trieste presso il

Museo di Storia ed Arte dell'Orto Lapidario Piazza della Cattedrale, 1 a Trieste sul tema: "I 

Castellieri del golfo di Trieste" (parte 1).

Presentato dal Presidente Dott.ssa Marzia Vidulli, ospite: Prof. Paolo Paronuzzi, docente di 

Geologia Applicata presso l’Università degli

Studi di Udine.

Da Lunedì 22 luglio ore 20.30

Teatro Tedesco dell'800 (28) presentato da Duja Kaucic

Da Mercoledì 24 luglio ore 00.05 in replica giovedì ore 21.30

Lettura della Bibbia: esegesi biblica del Libro di Giobbe (3) curata dal Card. Gianfranco Ravasi

Da sabato 28 luglio ore 23.00 in replica domenica ore 20.00 (Speciale Radio - 1)

La musica dell'estate presentato da Paolo Prato (1)

Da domenica 28 luglio ore 19.00 in replica mercoledì ore 16.03 (Incontri, tavole rotonde, convegni)

si è tenuto, giovedì 16 maggio 2019 un incontro promosso dall'Istituto Nazionale di Oceanografia e 

di Geofisica Sperimentale di Trieste

presso l'auditorium del museo Revoltella di Trieste sul tema: "Plastica: dalla bottiglia al piatto - 

come la plastica è entrata nella catena

alimentare (parte conclusiva)". Ospiti: Paola Del Negro dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di 

Geofisica Sperimentale di Trieste, Tommaso Fortibuoni dell'Istituto superiore per la protezione e la 

ricerca ambientale e Sergio Paoletti dell'Area Science Park.



Da domenica 28 luglio ore 23.00 in replica giovedì ore 16.03 (Speciale Radio - 2 / Speciale 

culturale)

si è tenuto, domenica 5 maggio 2019 un incontro promosso dal Civico Museo di Antichità J.J. 

Winckelmann del Comune di Trieste presso il

Museo di Storia ed Arte dell'Orto Lapidario Piazza della Cattedrale, 1 a Trieste sul tema: "I 

Castellieri del golfo di Trieste" (parte 2).

Presentato dal Presidente Dott.ssa Marzia Vidulli, ospite: Prof. Paolo Paronuzzi, docente di 

Geologia Applicata presso l’Università degli

Studi di Udine.

Da Sabato 27 luglio ore 21.30

Le note dell'anima: Baldassarre Galuppi presentato da Leopoldo Pitali

Da Lunedì 29 luglio ore 20.30

Teatro Tedesco dell'800 (29) presentato da Duja Kaucic

Da Mercoledì 31 luglio ore 00.05 in replica giovedì ore 21.30

Lettura della Bibbia: esegesi biblica del Libro di Giobbe (4) curata dal Card. Gianfranco Ravasi

Da sabato 3 agosto ore 23.00 in replica domenica ore 20.00 (Speciale Radio - 1)

La musica dell'estate presentato da Paolo Prato (2)

Da domenica 4 agosto ore 19.00 in replica mercoledì ore 16.03 (Incontri, tavole rotonde, convegni)

si è tenuto, lunedì 10 giugno 2019 un incontro promosso dal Museo Civico di Storia Naturale di 

Trieste, via dei Tominz, 4 a Trieste sul tema: "Uomini di ieri e uomini di oggi: dall’evoluzione 

umana alla sovrappopolazione". Ospiti: Alice Testa e Natan Feltrin.

Da Mercoledì 7 agosto ore 00.05 in replica giovedì ore 21.30

Lettura della Bibbia: esegesi biblica del Libro dei Salmi (1) curata dal Card. Gianfranco Ravasi

Da Sabato 10 agosto ore 21.30

Le note dell'anima: Cesar Franck

Da sabato 10 agosto ore 23.00 in replica domenica ore 20.00 (Speciale Radio - 1)

La musica dell'estate presentato da Paolo Prato (3)



Da domenica 11 agosto ore 19.00 in replica mercoledì ore 16.03 (Incontri, tavole rotonde, 

convegni)

si è tenuto, giovedì 21 febbraio 2019 un incontro promosso dalla Diocesi di Trieste in occasione del 

recital "Le strade dei Santi" alla conclusione dell'evento Fede e arte 2018-9 presso la chiesa Nostra 

Signora della Provvidenza e di Sion di v.don G. Minzoni, 5/1 a Trieste sul tema: "Don Francesco 

Bonifacio, gli scritti". Presentato dal Can. Mons. Ettore Carlo Malnati Vicario per il Laicato e la 

Cultura della Diocesi di Trieste, ospite Gualtiero Giorgini, attore regista e docente formatore 

teatrale e Alessia Galzignato, soprano.

Da domenica 11 agosto ore 23.00 in replica giovedì ore 16.03 (Speciale Radio - 2)

S.E. l'Arcivescovo Mons. Giampaolo Crepaldi Vescovo di Trieste ha presentato la Cattedra di S. 

Giusto Quaresima 2° incontro di mercoledì 20 marzo 2019 ospite il Visitatore apostolico a 

Medjugorje, Mons. Henryk Hoser, il quale ha portato la sua esperienza di riconciliazione e di 

ritorno alla vita di fraternità e di fede per persone che a Medjugorje provengono da diverse parti del 

mondo.

Da Mercoledì 14 agosto ore 00.05 in replica giovedì ore 21.30

Lettura della Bibbia: esegesi biblica del Libro dei Salmi (2) curata dal Card. Gianfranco Ravasi

Da Sabato 17 agosto ore 21.30

Le note dell'anima: Giovanni Battista Sammartini

Da sabato 17 agosto ore 23.00 in replica domenica ore 20.00 (Speciale Radio - 1)

La musica dell'estate presentato da Paolo Prato (4)

Da domenica 18 agosto ore 19.00 in replica mercoledì ore 16.03

si è tenuto, venerdì 15 marzo 2019 un incontro promosso dall'U.C.I.I.M. Sezione di Trieste, Unione 

Cattolica Italiana Insegnanti Dirigenti Educatori e Formatori, presso l'Aula Magna del Liceo Dante 

v.Giustiniano 3 Trieste sul tema: "L'aggressività nel rapporto educativo". Presentato dalla Dott.ssa 

Marina del Fabbro ospite dott. Emiliano Kersevan laureato in psicologia presso L'università di 

Bologna e specializzato in psicoterapia presso il Centro Italiano Psicologia Analitica di Milano, 

libero professionista e Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Trieste accreditato 

dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Da domenica 18 agosto ore 23.00 in replica giovedì ore 16.03 (Speciale Radio - 2)

S.E. l'Arcivescovo Mons. Giampaolo Crepaldi Vescovo di Trieste ha presentato la Cattedra di S. 

Giusto 3° incontro di mercoledì 27 marzo 2019 ospite il Presidente della CEI Card. Gualtiero 

Bassetti, persona che seppe apprezzare l’impegno socio-politico di Giorgio La Pira, il carismatico 

sindaco di Firenze, e che introduce sulla necessità di coltivare ed edificare ponti con il sapersi 

riconciliare in senso verticale e orizzontale, con Dio e con il prossimo.

Da Mercoledì 21 agosto ore 00.05 in replica giovedì ore 21.30

Lettura della Bibbia: esegesi biblica del Libro dei Salmi (3) curata dal Card. Gianfranco Ravasi



Da Sabato 24 agosto ore 21.30

Le note dell'anima: Johann Kuhnau

Da sabato 24 agosto ore 23.00 in replica domenica ore 20.00 (Speciale Radio - 1)

La musica dell'estate presentato da Paolo Prato (5)

Da domenica 24 agosto ore 19.00 in replica mercoledì ore 16.03

si è tenuto, lunedì 29 aprile 2019 un incontro promosso dal SAE, Segretariato attività ecumenica, 

presso la Chiesa di Sant'Andrea e Santa Rita, v. Locchi, 22 a Trieste, sul tema: "Unità e conciliarità 

nella chiesa ortodossa. Possibili prospettive di unità con la Chiesa Cattolica". Ospite: Sac. Luis 

Oculik, Direttore dell'Istituto di Scienze Religiose di Trieste e Segretario della Commissione 

Episcopale europea incaricato del settore affari sociali.

Da domenica 24 agosto ore 23.00 in replica giovedì ore 16.03 (Speciale Radio - 2)

S.E. l'Arcivescovo Mons. Giampaolo Crepaldi Vescovo di Trieste ha presentato la Cattedra di S. 

Giusto 4° incontro di mercoledì 3 aprile 2019 ospiti la "Comunità Cenacolo", fondata da Madre 

Elvira.

Da Mercoledì 28 agosto ore 00.05 in replica giovedì ore 21.30

Lettura della Bibbia: esegesi biblica del Libro dei Salmi (4) curata dal Card. Gianfranco Ravasi

Da Sabato 31 agosto ore 21.30

Le note dell'anima: Charles Stanford

Da sabato 31 agosto ore 23.00 in replica domenica ore 20.00 (Speciale Radio - 1)

La musica dell'estate presentato da Paolo Prato (6)

Da domenica 1° settembre ore 19.00 in replica mercoledì ore 16.03

si è tenuto, giovedì 16 maggio 2019 un incontro presso il Centro Culturale Paolo VI° v.Tigor,24/1 a 

Trieste sul tema: "La terza edizione del messale romano. La ricchezza di una tradizione viva". 

Presentato dal Can. Mons. Ettore Carlo Malnati Vicario per il Laicato e la Cultura della Diocesi di 

Trieste, ospite: Sac. Loris Della Pietra, teologo e rettore del seminario interdiocesano di Castellerio 

"San Cromazio di Aquileia".

Da domenica 1° settembre ore 23.00 in replica giovedì ore 16.03 (Speciale Radio - 2)

si è tenuto mercoledì 25 gennaio 2017 un incontro presso la sala della Lega Nazionale via Donota, 2

Trieste sul tema: “Nuovo dizionario di mistica dell’Editrice Vaticana”. Ospite: Mons. Prof. Pietro 

Zovatto, S.E. Arcivescovo Giampaolo Crepaldi, Vescovo di Trieste.

Da Mercoledì 4 settembre ore 00.05 in replica giovedì ore 21.30

Lettura della Bibbia: esegesi biblica del Cantico dei cantici (1) curata dal Card. Gianfranco Ravasi



Da Sabato 7 settembre ore 21.30

Le note dell'anima: Hyeronymus Praetorius

Da sabato 7 settembre ore 23.00 in replica domenica ore 20.00 (Speciale Radio – 1)

L’Arcivescovo S.E. Mons. Giampaolo Crepaldi, Vescovo di Trieste, ha presentato mercoledì 4 

settembre 2019 la “Cattedra di San Giusto” del ciclo “Incontri con l’Autore” promossa dalla 

Diocesi di Trieste in collaborazione con il Club della Repubblica e il Comune di Trieste, presso 

l’Auditorium “Marco Sofianopulo” del Museo Revoltella in via Armando Diaz 27 a Trieste, in 

occasione della presentazione del libro: “Notre Dame brucia. L’autodistruzione dell’Europa”, 

Giubilei Regnani Editore (2019)”. Ospite: dott. Giulio Meotti, giornalista e saggista.

Da domenica 8 settembre ore 19.00 in replica mercoledì ore 16.03

si è tenuto, giovedì 4 aprile 2019 un incontro presso il Centro Culturale Paolo VI° v.Tigor,24/1 a 

Trieste sul tema: “L’azione pastorale in ambito sociale” a conclusione delle iniziative per l’anno 

pastorale 2018-9 della Scuola Parrocchiale di Dottrina sociale della Chiesa, promossa dalla 

Commissione diocesana per i Problemi Sociali e il Lavoro la Giustizia e la Pace “Caritas in 

Veritate”. Ospite: S.E. Arciv. Mons. Giampaolo Crepaldi, Vescovo di Trieste.

Da domenica 8 settembre ore 23.00 in replica giovedì ore 16.03 (Speciale Radio – 2)

si è tenuto, domenica 19 maggio 2019 un incontro e concerto con il Culto Cattolico presso la 

Cattedrale di San Giusto, P.zza della Cattedrale,1 a Trieste sul tema: “International Culto Musica 

2019”. S.E. l’Arcivescovo Mons. Giampaolo Crepaldi Vescovo di Trieste ha portato un saluto agli 

ospiti: Civica Orchestra di fiati G.Verdi – Città di Trieste diretta dal M° Matteo Firmi.

Da Mercoledì 11 settembre ore 00.05 in replica giovedì ore 21.30

Lettura della Bibbia: esegesi biblica del Cantico dei cantici (2) curata dal Card. Gianfranco Ravasi

Da Sabato 14 settembre ore 21.30

Le note dell'anima: Gustav Mahler

Da sabato 15 settembre ore 23.00 in replica domenica ore 20.00 (Speciale Radio – 1)

L’Arcivescovo S.E. Mons. Giampaolo Crepaldi, Vescovo di Trieste, presenta mercoledì 11 

settembre 2019 la “Cattedra di San Giusto” del ciclo “Incontri con l’Autore” promossa dalla 

Diocesi di Trieste in collaborazione con il Club della Repubblica e il Comune di Trieste, presso 

l’Auditorium “Marco Sofianopulo” del Museo Revoltella in via Armando Diaz 27 a Trieste, in 

occasione della presentazione del libro: “Chi (non) l’ha detto. Dizionario delle citazioni sbagliate 

(ed. Marsilio)”. Ospite: dott. Stefano Lorenzetti.

Da domenica 15 settembre ore 19.00 in replica mercoledì ore 16.03

si è tenuto martedì 3 settembre 2019 un incontro presso la Chiesa parrocchiale Beata Vergine 

Addolorata di Piazzale Valmaura, 7 a Trieste per la presentazione del libro: “Pescatori di perle” di 

Silvano Magnelli (Editore Studio Associato Comunicare).



Da domenica 15 settembre ore 23.00 in replica giovedì ore 16.03 (Speciale Radio – 2)

si è tenuto, sabato 25 novembre 2017 un incontro promosso dall'associazione ProVita Onlus, 

Movimento per la Vita Trieste, Comitato Verità e Vita in collaborazione con l'UCIIM, Unione 

Cattolica Italiana Insegnanti Dirigenti Educatori e Formatori, Scienza e Vita, No194.org, Comitato 

Articolo 26 e Only One Family, presso la Sala 3 del Molo IV Punto Franco Vecchio a Trieste sul 

tema: "Sopravvissuta all'aborto". Ospite: Gianna Jessen, attivista antiabortista statunitense.

Da Mercoledì 18 settembre ore 00.05 in replica giovedì ore 21.30

Lettura della Bibbia: esegesi biblica del Cantico dei cantici (3) curata dal Card. Gianfranco Ravasi

Da Sabato 21 settembre ore 21.30

Le note dell'anima: Jan Dismas Zelenka

Da sabato 21 settembre ore 23.00 in replica domenica ore 20.00 (Speciale Radio – 1)

L’Arcivescovo S.E. Mons. Giampaolo Crepaldi, Vescovo di Trieste, presenta mercoledì 18 

settembre 2019 la “Cattedra di San Giusto” del ciclo “Incontri con l’Autore” promossa dalla 

Diocesi di Trieste in collaborazione con il Club della Repubblica e il Comune di Trieste, presso 

l’Auditorium “Marco Sofianopulo” del Museo Revoltella in via Armando Diaz 27 a Trieste, in 

occasione della presentazione del libro: “Propagande. Segreti e peccati dei mass media (ed. 

LaVela)”. Ospite: dott. Giuliano Guzzo.

Da domenica 22 settembre ore 19.00 in replica mercoledì ore 16.03 (Speciale Studium Fidei)

si è tenuto, giovedì 19 settembre 2019 un incontro promosso dall'Associazione Studium Fidei in 

collaborazione con il Vicariato per il laicato e la cultura presso il Centro pastorale Paolo VI° 

v.Tigor,24/1 a Trieste sul tema: "In ascolto dell'universo violento. L'astrofisica delle onde 

gravitazionali". Presentato dal Can. Mons. Ettore Carlo Malnati Vicario per il Laicato e la Cultura 

della Diocesi di Trieste, ospite: Prof. Francesco Longo, del dipartimento di fisica dell'Università 

degli studi di Trieste.

Da domenica 22 settembre ore 23.00 in replica giovedì ore 16.03 (Speciale Radio – 2)

si è tenuto, giovedì 21 febbraio 2019 un incontro promosso dalla Diocesi di Trieste in occasione del 

recital "Le strade dei Santi" alla conclusione dell'evento Fede e arte 2018-9 presso la chiesa Nostra 

Signora della Provvidenza e di Sion di v.don G. Minzoni, 5/1 a Trieste sul tema: "Don Francesco 

Bonifacio, gli scritti". Presentato dal Can. Mons. Ettore Carlo Malnati Vicario per il Laicato e la 

Cultura della Diocesi di Trieste, ospite Gualtiero Giorgini, attore regista e docente formatore 

teatrale e Alessia Galzignato, soprano.

Da mercoledì 25 settembre ore 00.05 in replica giovedì ore 21.30

Lettura della Bibbia: esegesi biblica del Cantico dei cantici (4) curata dal Card. Gianfranco Ravasi

Da sabato 28 settembre ore 21.30

Le note dell'anima: Olivier Messiaen



Da sabato 28 settembre ore 23.00 in replica domenica ore 20.00 (Speciale Radio - 1 / Speciale 

Diocesi)

si è tenuto, domenica 22 settembre 2019 un incontro presso il Santuario Mariano Tempio Nazionale 

a Maria Madre e Regina di Monte Grisa a Trieste per la presentazione del volume sul tema: 

"L'eredità segreta di don Amorth. Così la Madonna ha salvato l'Italia". Presentato dal rettore Padre 

Luigi Moro, ospite: Saverio Gaeta, autore del libro.

Da domenica 29 settembre ore 19.00 in replica mercoledì ore 16.03 (Speciale Studium Fidei)

si è tenuto, giovedì 26 settembre 2019 un incontro promosso dall'Associazione Studium Fidei in 

collaborazione con il Vicariato per il laicato e la cultura presso il Centro pastorale Paolo VI° 

v.Tigor,24/1 a Trieste sul tema: "Marco: analisi narrativa del Vangelo più antico". Presentato dal 

Can. Mons. Ettore Carlo Malnati Vicario per il Laicato e la Cultura della Diocesi di Trieste, ospite: 

Prof. Don Fabio La Gioia, sacerdote.

Da domenica 29 settembre ore 23.00 in replica giovedì ore 16.03 (Speciale Radio – 2)

si è tenuto, giovedì 26 settembre 2019 un incontro presso la sala della Lega Nazionale via Donota, 2

a Trieste sul tema: “Mons. Antonio Angeli, storico dei grandi letterati russi dell'Ottocento”. Ospite: 

Mons. Prof. Pietro Zovatto, poeta e saggista.

Da mercoledì 2 ottobre ore 00.05 in replica giovedì ore 21.30

Lettura della Bibbia: esegesi biblica del Libro dei Proverbi (1) curata dal Card. Gianfranco Ravasi

Da sabato 5 ottobre ore 21.30 in replica domenica ore 20.00 (Speciale Radio - 1 / Speciale Diocesi)

si è tenuto, mercoledì 2 ottobre 2019 un incontro con l'editoria religiosa, XIII° edizione di 

"Ascoltare, Leggere, Crescere", promosso dalla Libreria Editrice Vaticana Eventi in collaborazione 

con l'Arcidiocesi di Trieste e di Udine, e con le Diocesi di Concordia Pordenone, Gorizia e Vittorio 

Veneto presso la Camera di Commercio di Trieste e Gorizia, Sala Maggiore, Piazza della Borsa 14 a

Trieste sul tema: “Un intreccio di vie: la via del Cattolicesimo cinese e la via della seta”. Presentati 

da S.E. l’Arcivescovo Mons. Giampaolo Crepaldi, Vescovo di Trieste, ospiti, moderati dal Can. 

Mons. Ettore Carlo Malnati Vicario per il Laicato e la Cultura della Diocesi di Trieste con i saluti 

del Dott. Antonio Paoletti, Presidente della Camera di Commercio Trieste e Gorizia: Dott. Zeno D’ 

Agostino, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, Giuseppe 

Bortolussi, Amministratore Delegato dell'Interporto di Pordenone, Prof. Agostino Giovagnoli, 

Docente dell'Università Cattolica di Milano autore del libro “L’Accordo tra S. Sede e Cina. II 

Cattolicesimo tra passato e futuro” (Edizioni Urbaniana University Press). Parte iniziale.

Da domenica 6 ottobre ore 19.00 in replica mercoledì ore 16.03 (Speciale Studium Fidei)

si è tenuto, giovedì 3 ottobre 2019 un incontro promosso dall'Associazione Studium Fidei in 

collaborazione con il Vicariato per il laicato e la cultura presso il Centro pastorale Paolo VI° 

v.Tigor,24/1 a Trieste sul tema: "Sollecitudine della Diplomazia della Santa Sede verso la famiglia 

delle nazioni". Presentato dal Can. Mons. Ettore Carlo Malnati Vicario per il Laicato e la Cultura 

della Diocesi di Trieste, ospite: Mons. Ivan Jurkovic, Nunzio apostolico presso le Nazioni Unite di 

Ginevra.



Da domenica 6 ottobre ore 23.00 in replica giovedì ore 16.03 (Speciale Radio – 2)

si è tenuto, giovedì 26 settembre 2019 un incontro promosso dal Centro Culturale Egittologico 

"Claudia Dolzani" presso l'Auditorium della Casa della musica via dei Capitelli, 3 a Trieste sul 

tema: "Shardana: navigatori e guerrieri nell'Egitto Ramesside, fonti, storia e mito". Presentato dal 

Presidente Dott.ssa Susanna Lena, ospite: Prof. Giacomo Cavillier, Direttore del Centro Studi di 

Egittologia e Civiltà Copta "J.F.Champollion" e Direttore della Missione Archeologica Italiana a 

Luxor.

Da mercoledì 9 ottobre ore 00.05 in replica giovedì ore 21.30

Lettura della Bibbia: esegesi biblica del Libro dei Proverbi (2) curata dal Card. Gianfranco Ravasi

Da sabato 12 ottobre ore 21.30 in replica domenica ore 20.00 (Speciale Radio - 1 / Speciale 

Diocesi)

si è tenuto, mercoledì 2 ottobre 2019 un incontro con l'editoria religiosa, XIII° edizione di 

"Ascoltare, Leggere, Crescere", promosso dalla Libreria Editrice Vaticana Eventi in collaborazione 

con l'Arcidiocesi di Trieste e di Udine, e con le Diocesi di Concordia Pordenone, Gorizia e Vittorio 

Veneto presso la Camera di Commercio di Trieste e Gorizia, Sala Maggiore, Piazza della Borsa 14 a

Trieste sul tema: “Un intreccio di vie: la via del Cattolicesimo cinese e la via della seta”. Presentati 

da S.E. l’Arcivescovo Mons. Giampaolo Crepaldi, Vescovo di Trieste, ospiti, moderati dal Can. 

Mons. Ettore Carlo Malnati Vicario per il Laicato e la Cultura della Diocesi di Trieste con i saluti 

del Dott. Antonio Paoletti, Presidente della Camera di Commercio Trieste e Gorizia: Dott. Zeno D’ 

Agostino, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, Giuseppe 

Bortolussi, Amministratore Delegato dell'Interporto di Pordenone, Prof. Agostino Giovagnoli, 

Docente dell'Università Cattolica di Milano autore del libro “L’Accordo tra S. Sede e Cina. II 

Cattolicesimo tra passato e futuro” (Edizioni Urbaniana University Press). Parte conclusiva.

Da domenica 12 ottobre ore 19.00 in replica mercoledì ore 16.03 (Speciale Studium Fidei)

si è tenuto, giovedì 10 ottobre 2019 un incontro promosso dall'Associazione Studium Fidei in 

collaborazione con il Vicariato per il laicato e la cultura presso il Centro pastorale Paolo VI° 

v.Tigor,24/1 a Trieste in occasione dei 500 anni dalla scomparsa di Leonardo Da Vinci sul tema: "La

lezione di Leonardo". Presentata dal Can. Mons. Ettore Carlo Malnati Vicario per il Laicato e la 

Cultura della Diocesi di Trieste, ospite: Prof.ssa. Silvana Monti, dell'Università degli Studi di 

Trieste.

Da domenica 13 ottobre ore 21.30 in replica giovedì ore 16.03 (Speciale Radio – 2)

si è tenuto, giovedì 2 ottobre 2019 un incontro promosso dal Centro Culturale Egittologico "Claudia

Dolzani" presso l'Auditorium della Casa della musica via dei Capitelli, 3 a Trieste sul tema: "Cave 

romane in Egitto: granito e porfido per gli imperatori". Presentato dal Presidente Dott.ssa Susanna 

Lena, ospite: Prof. Claudio Zaccaria.

Da mercoledì 16 ottobre ore 00.05 in replica giovedì ore 21.30

Lettura della Bibbia: esegesi biblica del Libro dei Proverbi (3) curata dal Card. Gianfranco Ravasi



Da venerdì 18 ottobre ore 21.30 in replica mercoledì ore 16.03 (Speciale Studium Fidei)

si tiene, giovedì 17 ottobre 2019 un incontro promosso dall’Associazione Studium Fidei in 

collaborazione con il Vicariato per il laicato e la cultura presso il Centro pastorale Paolo VI° 

v.Tigor,24/1 a Trieste sul tema: “A cinquant’anni dall’impegno missionario della Chiesa di Trieste 

in Kenya”. Presentato dal Can. Mons. Ettore Carlo Malnati Vicario per il Laicato e la Cultura della 

Diocesi di Trieste, ospite: Don Piero Primieri, Missionario e testimone.

Da sabato 19 ottobre ore 21.30 in replica domenica ore 20.00 (Speciale Radio – 1 / Speciale 

Diocesi)

si è tenuto, sabato 12 ottobre 2019 un incontro promosso dall’Osservatorio Internazionale Card. Van

Thuan sulla Dottrina Sociale della Chiesa con il patrocinio del Consiglio Regionale della Regione 

autonoma F.V.G. in collaborazione con il Comune di Talmassons presso l’Aula Magna del 

Seminario Vescovile di Trieste, v. P. Besenghi, 16 a Trieste sul tema: “La politica del bene – il bene 

della politica: atto di inaugurazione della Scuola” in occasione della presentazione del Volume 

“Lezioni di Dottrina Sociale della Chiesa” (Edizioni Cantagalli 2018) scritto da S.E. l’Arcivescovo 

Mons. Giampaolo Crepaldi, Vescovo di Trieste. Presentati da S.E. l’Arcivescovo Mons. Giampaolo 

Crepaldi, Vescovo di Trieste, moderati da Don Samuele Cecotti, vicedirettore dell’Osservatorio 

Card. Van Thuan, ospiti: con il saluto del Dott. Piero Mauro Zanin, Presidente del Consiglio 

regionale F.V.G., Lectio magistralis del Prof. Renato Cristin, dell’Università degli Studi di Trieste 

sul tema: “Dal Caos all’ordine. Ermeneutica metapolitica della Dottrina Sociale della Chiesa (Parte 

iniziale).

Da domenica 20 ottobre ore 21.30 in replica giovedì ore 16.03 (Speciale Radio – 2)

si è tenuto, lunedì 16 settembre 2019 un incontro promosso dal Centro Culturale Veritas presso la 

sede di v.M.te Cengio 2/1a a Trieste sul tema: "Il riscatto dell’Africa. Cristianesimo, animismo e il 

futuro della Chiesa globale". Presentato da p. Luciano Larivera S.I. direttore del Centro Culturale 

Veritas, ospite: p. Agbonkhianmeghe E. Orobator.

Da mercoledì 23 ottobre ore 00.05 in replica giovedì ore 21.30

Lettura della Bibbia: esegesi biblica del Libro dei Proverbi (4) curata dal Card. Gianfranco Ravasi

Da venerdì 25 ottobre ore 21.30 in replica mercoledì ore 16.03 (Speciale Studium Fidei)

si è tenuto, giovedì 24 ottobre 2019 un incontro promosso dall’Associazione Studium Fidei in 

collaborazione con il Vicariato per il laicato e la cultura presso il Centro pastorale Paolo VI° 

v.Tigor,24/1 a Trieste sul tema: “Chiesa del silenzio e diplomazia pontificia 1945-1965”. Presentati 

dal Can. Mons. Ettore Carlo Malnati Vicario per il Laicato e la Cultura della Diocesi di Trieste, 

ospite: Prof.ssa Emilia Hrabovec, docente presso l’Università degli Studi di Comenio di Bratislava 

ed il Prof. Giuliano Brugnotto, Preside della Facoltà di Diritto Canonico S.Pio X di Venezia.



Da sabato 26 ottobre ore 21.30 in replica domenica ore 20.00 (Speciale Radio – 1 / Speciale 

Diocesi)

si è tenuto, sabato 12 ottobre 2019 un incontro promosso dall’Osservatorio Internazionale Card. Van

Thuan sulla Dottrina Sociale della Chiesa con il patrocinio del Consiglio Regionale della Regione 

autonoma F.V.G. in collaborazione con il Comune di Talmassons presso l’Aula Magna del 

Seminario Vescovile di Trieste, v. P. Besenghi, 16 a Trieste sul tema: “La politica del bene – il bene 

della politica: atto di inaugurazione della Scuola” in occasione della presentazione del Volume 

“Lezioni di Dottrina Sociale della Chiesa” (Edizioni Cantagalli 2018) scritto da S.E. l’Arcivescovo 

Mons. Giampaolo Crepaldi, Vescovo di Trieste. Presentati da S.E. l’Arcivescovo Mons. Giampaolo 

Crepaldi, Vescovo di Trieste, moderati da Don Samuele Cecotti, vicedirettore dell’Osservatorio 

Card. Van Thuan, ospiti: con il saluto del Dott. Piero Mauro Zanin, Presidente del Consiglio 

regionale F.V.G., Lectio magistralis del Prof. Renato Cristin, dell’Università degli Studi di Trieste 

sul tema: “Dal Caos all’ordine. Ermeneutica metapolitica della Dottrina Sociale della Chiesa (Parte 

conclusiva).

Da domenica 27 ottobre ore 21.30 in replica giovedì ore 16.03 (Speciale Radio – 2)

si è tenuto, venerdì 11 ottobre 2019 un incontro presso il Santuario Mariano Tempio Nazionale a 

Maria Madre e Regina di Monte Grisa a Trieste sul tema: "L'occulto nel mondo di oggi e i pericoli 

di Hallowen". Presentato dal rettore Padre Luigi Moro, ospite: Padre Francesco Bamonte, sacerdote.

Da mercoledì 30 ottobre ore 00.05 in replica giovedì ore 21.30

Lettura della Bibbia: esegesi biblica del Libro dei Proverbi (5) curata dal Card. Gianfranco Ravasi

Da sabato 2 novembre ore 23.00 in replica domenica ore 20.00 (Speciale Radio – 1 / Speciale 

Diocesi)

si è tenuto, martedì 22 ottobre 2019 un incontro presso la Basilica di Santa Maria Assunta di 

Muggia Vecchia (salita Muggia Vecchia, 53) provincia di Trieste per la presentazione del restauro 

degli affreschi della Basilica di Santa Maria Assunta e della manutenzione degli arredi del Parco 

Archeologico grazie al contributo della Regione Friuli Venezia Giulia (l.r. 53/2015). E' stato 

possibile il restauro conservativo dei preziosi affreschi medievali: un lavoro di un anno sotto la 

direzione lavori affidata all’architetto Marcello Papa per un importo complessivo dei lavori di Euro 

200.000,00. Contestualmente, su iniziativa dell’Associazione “Amici di Muggia Vecchia” e grazie 

al generoso intervento della Fondazione CRTrieste, è stata effettuata una manutenzione straordinaria

degli arredi e delle tabelle informative del Parco archeologico risalenti al Giubileo del 2000 per un 

importo complessivo di Euro 26.000,00. I restauri sono già stati apprezzati dalle persone e dai turisti

che in queste ultime settimane continuano a visitare il colle, giungendo anche a piedi o in bicicletta. 

L’ultimo, parziale, restauro degli affreschi risale al 1985; con quest’ultimo intervento gli affreschi 

sono stati valorizzati con un attento lavoro di pulitura, consolidamento e ritocco dalle mani esperte 

delle restauratrici della “Opera Est” di Trieste. Ospiti: S.E. l'Arcivescovo Mons. Giampaolo 

Crepaldi, Vescovo di Trieste, Laura Marzi, sindaco di Muggia, i rappresentati della Regione, della 

Soprintendenza e della Fondazione CRTrieste con l’intervento della Dott.ssa Claudia Ragazzoni, 

restauratrice e titolare dell’impresa Opera Est, presentazione sul tema: “Il ciclo della Dormitio 

Virginis Mariae di Muggia Vecchia: fra Oriente e Occidente”, a cura della Dott.ssa Natsuko 

Kuwabara con l’intervento del Dott. Edmondo Bussani, già Presidente dell’Associazione Amici di 

Muggia che ha promosso l’intervento di recupero di arredo esterno del Parco. L’evento è stato 

accompagnato dalle musiche medievali eseguite dal duo “Aquilegia”: Federico Rossignoli al liuto 

medievale e Teodora Tommasi all'arpa gotica. (Parte iniziale). 



Da venerdì 1° novembre ore 21.30 in replica mercoledì ore 16.03 (Speciale Radio - 1)

si è tenuto, martedì 22 ottobre 2019 un incontro presso L'emporio della Solidarietà, v. di Chiadino, 

2 nell'ex teatro della Parrocchia Beata Vergine delle Grazie a Trieste sul tema: "Tredicesima 

edizione della raccoltà alimentare per L'emporio della Solidarietà". Ospiti: Can. Mons. Pier Emilio 

Salvadè, Vicario Generale e Presidente della Fondazione Caritas Trieste, Can. Mons. Alessandro 

Amodeo, Direttore della Caritas diocesana, Dott. Marco Alliotta e Omar Vidoni dell'Ufficio progetti

Caritas. 

La Raccolta Alimentare per l'Emporio della Solidarietà è stata organizzata dalla Caritas diocesana 

con il patrocinio del Comune di Trieste, un vero e proprio supermercato di medie dimensioni (circa 

350 mq.), dove persone e nuclei familiari residenti a Trieste, in condizioni di reale difficoltà e 

disagio familiare, lavorativo, economico e sociale, possono trovare un aiuto temporaneo. 

L’attività dell'Emporio, alla cui apertura ha contribuito la Fondazione CRTrieste, è resa possibile 

proprio dalla sensibilità e generosità delle persone che aderiscono alle iniziative di raccolta 

alimentare sia nelle Parrocchie sia nei supermercati aderenti. Questo aiuto è fondamentale per la 

nostra città che vede un elevato, e purtroppo ancora crescente, numero di persone vivere a stretto 

contatto con l’incertezza e la vulnerabilità economica.

Dalla sua apertura, nell'aprile 2013, grazie alla generosità dei triestini che nelle varie edizioni della 

Raccolta hanno donato più di 150 tonnellate di prodotti, l'Emporio ha potuto sostenere di più 4000 

persone. 

L'iniziativa vede coinvolti 27 supermercati del territorio. I punti vendita saranno presidiati da più di 

300 volontari.

Da domenica 3 novembre ore 21.30 in replica giovedì ore 16.03 (Speciale Radio – 2)

si è tenuto, venerdì 25 ottobre 2019 un incontro promosso dall' UCIIM (Unione Cattolica Italiana 

Insegnanti Dirigenti Educatori e Formatori), presso l'Aula Magna del Liceo Dante v.Giustiniano,3 a 

Trieste sul tema: "Generazione Z: giovani e giovanissimi tratti connotativi, fragilità e potenzialità". 

Presentata dalla Dott.ssa Marina Del Fabbro, ospite: Prof.ssa Annamaria Rondini, docente di 

religione presso l’Istituto Carducci di Trieste e docente di antropologia culturale presso il Seminario

Interdiocesano Udine Gorizia e Trieste.

Da venerdì 8 novembre ore 21.30 in replica mercoledì ore 16.03 (Speciale Studium Fidei)

si è tenuto, giovedì 7 novembre 2019 un incontro promosso dall’Associazione Studium Fidei in 

collaborazione con il Vicariato per il laicato e la cultura presso il Centro pastorale Paolo VI° 

v.Tigor,24/1 a Trieste sul tema: “Prospettive di distensione tra la Santa Sede e la Repubblica 

Popolare Cinese per i cattolici”. Presentato dal Can. Mons. Ettore Carlo Malnati Vicario per il 

Laicato e la Cultura della Diocesi di Trieste, ospite: Dott.Cristian Melis, esperto di Ricerca in 

Geopolitica e Geoeconomia.

Da sabato 9 novembre ore 21.30 in replica domenica ore 20.00 (Speciale Radio – 1 / Speciale 

Diocesi)

si è tenuto, martedì 22 ottobre 2019 un incontro presso la Basilica di Santa Maria Assunta di 

Muggia Vecchia (salita Muggia Vecchia, 53) provincia di Trieste per la presentazione del restauro 

degli affreschi della Basilica di Santa Maria Assunta e della manutenzione degli arredi del Parco 

Archeologico grazie al contributo della Regione Friuli Venezia Giulia (l.r. 53/2015). E' stato 

possibile il restauro conservativo dei preziosi affreschi medievali: un lavoro di un anno sotto la 

direzione lavori affidata all’architetto Marcello Papa per un importo complessivo dei lavori di Euro 

200.000,00. Contestualmente, su iniziativa dell’Associazione “Amici di Muggia Vecchia” e grazie 

al generoso intervento della Fondazione CRTrieste, è stata effettuata una manutenzione straordinaria



degli arredi e delle tabelle informative del Parco archeologico risalenti al Giubileo del 2000 per un 

importo complessivo di Euro 26.000,00. I restauri sono già stati apprezzati dalle persone e dai turisti

che in queste ultime settimane continuano a visitare il colle, giungendo anche a piedi o in bicicletta. 

L’ultimo, parziale, restauro degli affreschi risale al 1985; con quest’ultimo intervento gli affreschi 

sono stati valorizzati con un attento lavoro di pulitura, consolidamento e ritocco dalle mani esperte 

delle restauratrici della “Opera Est” di Trieste. Ospiti: S.E. l'Arcivescovo Mons. Giampaolo 

Crepaldi, Vescovo di Trieste, Laura Marzi, sindaco di Muggia, i rappresentati della Regione, della 

Soprintendenza e della Fondazione CRTrieste con l’intervento della Dott.ssa Claudia Ragazzoni, 

restauratrice e titolare dell’impresa Opera Est, presentazione sul tema: “Il ciclo della Dormitio 

Virginis Mariae di Muggia Vecchia: fra Oriente e Occidente”, a cura della Dott.ssa Natsuko 

Kuwabara con l’intervento del Dott. Edmondo Bussani, già Presidente dell’Associazione Amici di 

Muggia che ha promosso l’intervento di recupero di arredo esterno del Parco. L’evento è stato 

accompagnato dalle musiche medievali eseguite dal duo “Aquilegia”: Federico Rossignoli al liuto 

medievale e Teodora Tommasi all'arpa gotica. (Parte conclusiva). 

Da domenica 10 novembre ore 21.30 in replica giovedì ore 16.03 (Speciale Radio – 2)

si è tenuto, martedì 5 novembre 2019 un incontro promosso dalle Buone Pratiche di Piazza S. 

Giovanni 6 a Trieste, presso l'Aula Magna del Liceo Dante-Carducci v. Giustiniano, 3 a Trieste sul 

tema: "Tutto troppo presto: sfide educative per genitori di nativi digitali". Presentato dal Presidente 

Prof. Bruno Zvech, ospite: Dott. Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell'età evolutiva.

 

Da venerdì 15 novembre ore 21.30 in replica domenica ore 19.00 (Speciale Radio – 1 / Speciale 

Diocesi)

si è tenuto, sabato 9 novembre 2019 un incontro promosso dal Centro Pastorale Paolo VI° 

v.Tigor,24/1 a Trieste in occasione della presentazione del volume sul tema: “Non di solo pane vive 

l’uomo. Commenti ai Vangeli delle domeniche e solennità dell’Anno A” scritto da Giovanni Boer e 

Claudia Koll. Presentati da S.E. l’Arcivescovo Mons. Giampaolo Crepaldi, Vescovo di Trieste, 

moderati dal Can. Mons. Ettore Carlo Malnati Vicario per il Laicato e la Cultura della Diocesi di 

Trieste, ospiti: gli autori che hanno redatto il volume.

Da sabato 16 novembre ore 21.30 in replica domenica ore 20.00 (Speciale Radio – 1 / Speciale 

Diocesi)

si è tenuto, domenica 10 novembre 2019 un incontro promosso dal Santuario di Santa Maria 

Maggiore presso il Teatro di Santa Maria Maggiore v. del Collegio, 6 a Trieste sul tema: 

“L’epidemia del 1849, un dramma Triestino all’origine del culto” (parte iniziale dell’evento). 

Ospiti: Prof. Giuseppe Cuscito, Docente emerito di Archeologia Cristiana, Prof. Euro Ponte, 

Docente di malattie cardiovascolari e di Storia della Medicina, Prof. Rino Cigui, Ricercatore del 

Centro di Ricerche Storiche di Rovigno e Vicepresidente della Società di studi storici e geografici di

Pirano, Dott. David Di Paoli Paulovich, Direttore della Cappella Corale di S.ta Maria Maggiore, P. 

Carlo Jellici F.I., Vicario parrocchiale del Santuario di Santa Maria Maggiore. Interventi musicali 

del soprano Laura Claudio e del tenore Leon Viola.

Da domenica 17 novembre ore 21.30 in replica giovedì ore 16.03 (Speciale Radio – 2)

si è tenuto, martedì 5 novembre 2019 un incontro promosso dalle Buone Pratiche di Piazza S. 

Giovanni 6 a Trieste, presso l’Aula Magna del Liceo Dante-Carducci v. Giustiniano, 3 a Trieste sul 

tema: “Tutto troppo presto: sfide educative per genitori di nativi digitali” (parte conclusiva 

dell’incontro). Presentato dal Presidente Prof. Bruno Zvech, ospite: Dott. Alberto Pellai, medico e 

psicoterapeuta dell’età evolutiva.



Da mercoledì 20 novembre ore 00.05 in replica giovedì ore 21.30

Da mercoledì 27 novembre ore 00.05 in replica giovedì ore 21.30

si è tenuto, martedì 12 novembre 2019 un evento promosso dal “Cortile dei Gentili” dipartimento 

del Pontificio Consiglio della Cultura per il dialogo tra credenti e non credenti e da Assicurazioni 

Generali presso il Teatro Rossetti di Trieste sul tema: “Previdenza e Provvidenza”: credenti e non 

credenti in dialogo.

L’incontro si è proposto di aprire una riflessione multidisciplinare sul significato e sulla storia della 

Previdenza e della Provvidenza, ponendo in dialogo esponenti del mondo laico e cattolico, chiamati 

a confrontarsi sull’attualità socio-economica, ma anche sull’aspetto etico-spirituale del tema.

Sul palco del Teatro sono intervenuti il Card. Gianfranco Ravasi, Presidente del Pontificio Consiglio

della Cultura, il Prof. Massimo Bray, Direttore Generale dell’Istituto della Enciclopedia Italiana 

Treccani, la Prof.ssa Paola Severino, Vicepresidente dell’Università LUISS Guido Carli, il dott. 

Gabriele Galateri di Genola, Presidente di Assicurazioni Generali e il Dott. Marco Sesana, Country 

Manager & CEO di Generali Italia e Global Business Lines. La conversazione, moderata da 

Antonio Polito, Vicedirettore del Corriere della Sera, si è completata con l’intervento di Simone 

Bemporad, Direttore Comunicazione e Public Affairs di Assicurazioni Generali che ha introdotto 

l’iniziativa The Human Safety Net, la fondazione del Gruppo che ha l’obiettivo di generare un 

impatto di lungo termine nella vita delle persone più vulnerabili, affinchè possano esprimere il loro 

potenziale, migliorando le comunità in cui vivono. Ha partecipato all'evento S.E. l'Arcivescovo 

Mons. Giampaolo Crepaldi, Vescovo di Trieste.

Ad arricchire la conversazione c’è stata la performance teatrale dell’attore Giovanni Scifoni, che ha 

messo in scena alcuni dei passi più significativi de “I promessi sposi” di Alessandro Manzoni e de 

“I Miserabili” di Victor Hugo.

«“Previdenza” e “provvidenza” – commenta il Card. Ravasi – nella loro radice etimologica 

contengono entrambe il verbo “vedere”: la “pre-videnza”, tuttavia, rimanda a un “prima” temporale,

alla prudenza, alla lungimiranza, a una pianificazione futura. La “pro-vvidenza”, invece, evoca la 

benevolenza, un atto gratuito a favore dell’uomo, donato per amore. Sono, in un certo senso, parole 

tra loro sorelle, che nella società contemporanea rimandano però a due universi differenti, quello 

della fede e della trascendenza, e quello legislativo, socio-economico e politico. A Trieste 

affrontiamo entrambe le dimensioni, da un punto di vista laico e cattolico, nel vero spirito del 

“Cortile dei Gentili”: ci interroghiamo sul significato di “bene comune”, sul confine tra bisogni 

materiali e bisogni spirituali e sulle principali sfide economiche e culturali del nostro tempo.”

 Da venerdì 22 novembre ore 21.30 in replica domenica ore 19.00 (Speciale Radio – 3)

si è tenuto, martedì 19 novembre 2019 un incontro presso la sede dell’Ordine dei giornalisti in 

Corso Italia, 13 a Trieste sul tema: “La letteratura di formazione”. Presentata dalla Prof.ssa Giuliana

Stecchina, ospite: Prof.ssa Cristina Benussi, ricercatore e docente.



Da sabato 23 novembre ore 21.30 in replica domenica ore 20.00 (Speciale Radio – 1 / Speciale 

Diocesi)

si è tenuto, mercoledì 13 novembre 2019 un convegno promosso dalla Commissione diocesana per 

le Comunicazioni sociali - Diocesi di Trieste e dal Consiglio Regionale del FVG dell'Ordine dei 

Giornalisti intitolato "La tutela dei minori: dalla Convenzione ONU per i diritti del fanciullo alla 

Carta di Treviso" presso la Sala Maggiore della Camera di Commercio a Trieste Piazza della Borsa 

14. Ha portato il saluto il Can. Mons. Ettore Carlo Malnati Vicario per il Laicato e la Cultura della 

Diocesi di Trieste introdotto dalla Presidente della Commissione diocesana per le Comunicazioni 

sociali - Diocesi di Trieste Prof.ssa Giuliana Stecchina la quale ha presentato gli ospiti. Sul tema: 

"Informazioni e tutela dei minori: la carta di Treviso": Dott. Guido Baggi, Presidente del Consiglio 

di Disciplina dell'Ordine dei Giornalisti del FVG, (parte iniziale). Sul tema: "Abusi sui minori tra il 

reale e il virtuale: come prevenire, come reprimere": Prof.ssa Natalina Folla, Docente di Diritto 

Penale all'Università degli Studi di Trieste (parte conclusiva).

Da domenica 24 novembre ore 21.30 in replica giovedì ore 16.03 (Speciale Radio – 2)

si è tenuto, lunedì 11 novembre 2019 un incontro promosso dal Aiuto alla Vita "Marisa" - salita di 

Gretta 4/A a Trieste in occasione del corso di formazione sul tema: “Io ci sono. Tu mi vedi. I miei 

primi nove mesi”. Presentazione della Dott.ssa Mariella Tudech, Presidente del Centro Aiuto alla 

Vita "Marisa" di Trieste

Da venerdì 29 novembre ore 21.30 in replica domenica ore 19.00 (Speciale Radio – 3)

si è tenuta, mercoledì 20 novembre 2019 una tavola rotonda presso la sede dell’Ordine dei 

giornalisti in Corso Italia, 13 a Trieste sul tema: “La letteratura di formazione rapportata alla Carta 

Onu dei diritti del fanciullo”. Gli ospiti sono stati presentati dalla Prof.ssa Giuliana Stecchina e 

dalla Prof.ssa Marina del Fabbro, docente.

Da sabato 30 novembre ore 21.30 in replica domenica ore 20.00 (Speciale Radio – 1 / Speciale 

Diocesi)

si è tenuto, mercoledì 13 novembre 2019 un convegno promosso dalla Commissione diocesana per 

le Comunicazioni sociali - Diocesi di Trieste e dal Consiglio Regionale del FVG dell'Ordine dei 

Giornalisti intitolato "La tutela dei minori: dalla Convenzione ONU per i diritti del fanciullo alla 

Carta di Treviso" presso la Sala Maggiore della Camera di Commercio a Trieste Piazza della Borsa 

14. Ha portato il saluto il Can. Mons. Ettore Carlo Malnati Vicario per il Laicato e la Cultura della 

Diocesi di Trieste introdotto dalla Presidente della Commissione diocesana per le Comunicazioni 

sociali - Diocesi di Trieste Prof.ssa Giuliana Stecchina la quale ha presentato gli ospiti. Sul tema: 

"Informazioni e tutela dei minori: la carta di Treviso": Dott. Guido Baggi, Presidente del Consiglio 

di Disciplina dell'Ordine dei Giornalisti del FVG, (parte iniziale). Sul tema: "Abusi sui minori tra il 

reale e il virtuale: come prevenire, come reprimere": Prof.ssa Natalina Folla, Docente di Diritto 

Penale all'Università degli Studi di Trieste (parte conclusiva).

Da domenica 1° dicembre ore 21.30 in replica giovedì ore 16.03 (Speciale Radio – 2)

si è tenuto, lunedì 25 novembre 2019 un incontro promosso dal Centro di Aiuto alla Vita “Marisa” –

salita di Gretta 4/A a Trieste in occasione del corso di formazione sul tema: “I servizi sul territorio”.



Da venerdì 6 dicembre ore 21.30 in replica mercoledì ore 16.03 (Speciale Studium Fidei)

si tiene, giovedì 28 novembre 2019 un incontro promosso dall’Associazione Studium Fidei in 

collaborazione con il Vicariato per il laicato e la cultura presso il Centro pastorale Paolo VI° 

v.Tigor,24/1 a Trieste in occasione della presentazione del volume sul tema: “Storie di famiglia e di 

vita vissuta, un secolo attraverso molte frontiere” scritto da Giorgio Rosso Cicogna. Presentato dal 

Can. Mons. Ettore Carlo Malnati Vicario per il Laicato e la Cultura della Diocesi di Trieste, ospite: 

l'autore che ha redatto il volume.

Da sabato 7 dicembre 2019 ore 21.30 in replica domenica ore 20.00 (Speciale Radio – 1 / Speciale 

Diocesi)

si è tenuto, lunedì 11 novembre 2019 un incontro presso il Centro Culturale Paolo VI° v.Tigor,24/1 

a Trieste in occasione della presentazione della Ricerca "Il ri[s]catto del presente. Giovani e lavoro 

nell'Italia della crisi" Edizioni Rubettino 2018. Ospiti presentati da S.E. l'Arcivescovo. Mons. 

Giampaolo Crepaldi, Vescovo di Trieste e moderati da Roberto Gerin, Presidente della 

Commissione Diocesana Pastorale Sociale e del Lavoro: Nicola Manfren, Rappresentante della 

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia Regione FVG, Michele Lobianco, 

Assessore del Comune di Trieste, Cristiano Cozzolino, Presidente provinciale ACLI Trieste; hanno 

presentato la ricerca: Dott.ssa Erica Mastrociani, Presidente ACLI del FVG e Gianfranco Zucca, 

curatore della ricerca.

Da domenica 8 dicembre ore 21.30 in replica giovedì ore 16.03

si è tenuto, lunedì 25 novembre 2019 un incontro promosso dal Centro culturale Egittologico 

Claudia Dolzani presso l'Ordine dei Medici di P.zza Goldoni, 10 a Trieste sul tema: "Medicina 

egiziana... anche a Trieste". Presentato dalla Presidente del Centro culturale Dott.ssa Susanna Lena, 

ospite:  Prof. Euro Ponte, Docente di malattie cardiovascolari e di Storia della Medicina 

all'Università degli Studi di Trieste, con l'intervento preordinato di Giorgio du Ban.

Da venerdì 13 dicembre ore 21.30 in replica mercoledì ore 16.03

si è tenuto, martedì 19 novembre 2019 un incontro promosso dal Museo della Comunità Ebraica di 

Trieste Carlo e Vera Wagner presso v. del Monte, 7 a Trieste sul tema: "I Filistei: ma c'è posto per 

tutti?". Ospite:  Dott.ssa Elisabetta Floreano.

Da sabato 14 dicembre 2019 ore 21.30 in replica domenica ore 20.00 (Speciale Radio – 1 / Speciale 

Diocesi)

si è tenuto, lunedì 11 novembre 2019 un incontro presso il Centro Culturale Paolo VI° v.Tigor,24/1 

a Trieste in occasione della presentazione della Ricerca "Il ri[s]catto del presente. Giovani e lavoro 

nell'Italia della crisi" Edizioni Rubettino 2018. Ospiti presentati da S.E. l'Arcivescovo. Mons. 

Giampaolo Crepaldi, Vescovo di Trieste e moderati da Roberto Gerin, Presidente della 

Commissione Diocesana Pastorale Sociale e del Lavoro: Nicola Manfren, Rappresentante della 

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia Regione FVG, Michele Lobianco, 

Assessore del Comune di Trieste,  Cristiano Cozzolino, Presidente provinciale ACLI Trieste; hanno 

presentato la ricerca: Dott.ssa Erica Mastrociani, Presidente ACLI del FVG e Gianfranco Zucca, 

curatore della ricerca.



Da domenica 15 dicembre ore 21.30 in replica giovedì ore 16.03

si è tenuto, venerdì 29 novembre 2019 un incontro promosso dal Centro culturale Egittologico 

Claudia Dolzani presso l'auditorium "La casa della musica" v. Capitelli, 3 Trieste sul tema: "Un 

Faraone in Valcamonica: l'arte rupestre egiziana negli archivi del Centro Camuno di Studi 

Preistorici". Presentato dalla Presidente del Centro culturale Dott.ssa Susanna Lena, ospite: Dott. 

Paolo Medici.

Da venerdì 20 dicembre ore 21.30 in replica mercoledì ore 16.03

si è tenuto, martedì 26 novembre 2019 un incontro promosso dal Consiglio Regionale Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Commissione Regionale per le Pari Opportunità Donna, 

l'Ordine degli Avvocati di Trieste e la Fondazione CRT Trieste presso l'Aula del Consiglio 

Regionale P.zza Oberdan, 6 a Trieste in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza 

sulle donne 2019 sul tema: "Combattiamo la violenza, insieme! Sempre!". Ospite: Sig.ra Carolyn 

Smith, danzatrice, coreografa e personaggio televisivo della tv britannica.

Da sabato 21 dicembre 2019 ore 21.30 in replica domenica ore 20.00 

si è tenuto, martedì 10 dicembre 2019 un incontro promosso dall'ICS Consorzio Italiano di 

Solidarietà - Ufficio Rifugiati Onlus e dalla Fondazione Diocesana Caritas di Trieste presso la Curia

Vescovile di v.Cavana a Trieste sulla presentazione del report statistico sul tema: "Accoglienza, non 

emergenza. Casa Malala, ovvero la prima accoglienza alla prova dei grandi numeri". Ospiti: Can. 

Don Alessandro Amodeo, Direttore Caritas Diocesana di Trieste, Gianfranco Schiavone, Presidente 

ICS.  

Da domenica 22 dicembre ore 21.30 in replica giovedì ore 16.03

si è tenuto, venerdì 13 dicembre 2019 un incontro presso il Santuario Mariano Tempio Nazionale a 

Maria Madre e Regina di Monte Grisa a Trieste sul tema: "La vita è un mistero". Presentati dal 

rettore Padre Luigi Moro, ospiti: Dott. Stefano Martinolli, sul tema: "Il miracolo della vita. 

Riflessioni sul tema dell'aborto"; Alberto Cerrutti, sul tema: "Nel concepito il volto di Gesù".

Da venerdì 27 dicembre ore 21.30 in replica mercoledì ore 16.03

si è tenuto, venerdì 12 aprile 2019 un incontro promosso dall'U.C.I.I.M. Sezione di Trieste, Unione 

Cattolica Italiana Insegnanti Dirigenti Educatori e Formatori presso l'Aula Magna del Liceo Dante 

v.Giustiniano,3 a Trieste sul tema: "Adulti nella società dell'incertezza" Presentate dalla Dott.ssa 

Marina del Fabbro ospiti dott.ssa Giovanna Fantasia e Luisa Onofrio, funzionari assistenti sociali 

della Prefettura dell'Ufficio Territoriale del Governo di Trieste.

Da sabato 28 dicembre 2019 ore 21.30 in replica domenica ore 20.00 

Speciale tutte le quattro omelie di Avvento 2019 tenute da S.E. l'Arcivescovo Mons. G.Crepaldi 

Vescovo di Trieste presso la Cattedrale di San Giusto di Trieste.

Da domenica 29 dicembre ore 21.30 in replica giovedì ore 16.03

si è tenuto, venerdì 13 dicembre 2019 un incontro presso il Santuario Mariano Tempio Nazionale a 

Maria Madre e Regina di Monte Grisa a Trieste sul tema: "La vita è un mistero" (parte conclusiva). 

Presentati dal rettore Padre Luigi Moro, ospite: Alberto Cerrutti, sul tema: "Nel concepito il volto di

Gesù".        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------


