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Commissione diocesana “Cari-
tas in Veritate” per i Problemi So-
ciali e il Lavoro, la Giustizia e la 
Pace e la Custodia del Creato

L’emergenza Covid-19 esplosa ad 
inizio 2020 ha bloccato anche le 
attività della Commissione Dio-

cesana Caritas in Veritate finalizzate alla Pa-
storale del Lavoro, della Custodia del Creato 
e per la Giustizia e Pace. Sono stati interrotti 
gli incontri e gli approfondimenti sull’econo-
mia locale in presenza, sostituiti da incontri 
on line, grazie alla piattaforma gestita dal 
Consigliere spirituale della Commissione 
don Francesco Bigatti.
L’emergenza si è però trasformata in oppor-
tunità all’approssimarsi della celebrazione 
del 1° maggio 2020, Festa del lavoro e dei 
lavoratori e memoria liturgica di San Giusep-
pe lavoratore: la tradizionale Celebrazione 
eucaristica voluta dal nostro Vescovo è stata 
ospitata in un capannone dello stabilimento 
Wärtsilä, alla presenza dei soli rappresentanti 
dell’Azienda e degli operatori di Telequattro. 
La diretta della celebrazione ha avuto un im-
patto molto positivo, apprezzato poiché si 
era nel pieno delle chiusure totali imposte dal 
lockdown nazionale. La voce della Chiesa è 
arrivata ai lavoratori ed alle imprese, preoc-
cupati per il proprio futuro, e alla popolazio-
ne, provata dai lutti e dal senso di solitudine. 
Inoltre, è stato così individuato un nuovo tipo 
di rapporto con la realtà lavorativa del ter-
ritorio. Il messaggio della Commissione al 
mondo del Lavoro, che ha richiamato alla tu-
tela dei diritti della persona e della famiglia, 
ha avuto ampia diffusione ed apprezzamento.
Il tradizionale appuntamento di settembre 
per la 15a Giornata per la Custodia del Creato 

Il bilancio di un anno di attività della Commissione diocesana 
tra la celebrazione del 1° maggio, la Giornata per la custodia del 
creato e la preparazione della Settimana sociale dei cattolici
Fiore all'occhiello la Scuola di Dottrina sociale della Chiesa 
che non si è fermata neppure con la pandemia

si è potuto svolgere in presenza, seguendo le 
limitazioni di legge, presso la Chiesa di San 
Spiridione della Comunità Serbo Ortodossa, 
il 28 settembre. Alla presenza di S.E. Mons. 
Andrej Ćilerdžić, Vescovo della Chiesa Ser-
bo-Ortodossa per Austria, Svizzera, Italia e 
Malta e presieduta da S.E. Mons. Crepal-
di con la partecipazione dei rappresentanti 
delle confessioni ortodosse presenti a Trie-
ste, è stata data lettura dei messaggi di papa 
Francesco e di S.S. il Patriarca Ecumenico 
Bartolomeo I. La Commissione, inoltre, ha 
proposto a tutte le Parrocchie della Diocesi 
una particolare Preghiera dei fedeli per le ce-
lebrazioni del mese di settembre.
L’evoluzione autunnale della pandemia, ha 
di nuovo costretto ad un ridimensionamen-
to dei programmi e, a livello nazionale, ha 
comportato l’ulteriore differimento della 49a 

Settimana Sociale dei Cattolici, definitiva-
mente programmata a Taranto dal 21 al 24 
ottobre 2021.
La Commissione per la Pastorale sociale del-
la Conferenza Episcopale Triveneto ha inteso 
svolgere un intenso lavoro di coordinamento 
e preparazione a tale evento, attraverso i de-
legati diocesani. Coordinamento avviato il 6 
luglio 2020 con un incontro in presenza svol-
tosi nel bellissimo ritiro di Pieve del Grappa. 
La preparazione è proseguita, in sede loca-
le, con due prime conferenze, organizzate 
dal Vicariato per il laicato e la cultura, dal-
la Commissione e dallo Studium Fidei l’11 
marzo ed il 6 maggio 2021, dedicate ai temi 
della digitalizzazione, dell’energia e dell’e-
conomia circolare.
L’Instrumentum Laboris ricorda infatti che 
un’economia che si ripensa nella prospettiva 
dell’ecologia integrale si basa su quattro pi-
lastri: l’economia circolare e la bioeconomia; 

la digitalizzazione e la dematerializzazione 
(che contiene ma non si limita alle pratiche di 
smart working); le politiche che favoriscono 
l’efficientamento energetico di aspetti fonda-
mentali del nostro vivere sociale (la mobilità 
urbana, l’edilizia, le modalità di produzione 
industriale e agricola); l’investimento sulle 
persone (in termini di consapevolezza e di 
competenze) e sulla qualità del capitale so-
ciale (sussidiarietà e beni comuni).
L’attività di preparazione alla Settimana di 
Taranto sarà coordinata dal Vicario per il 
laicato e la cultura mons. Ettore Malnati e 
proseguirà anche dopo il periodo estivo, con 
diverse iniziative già in cantiere.
Una iniziativa molto importante della Com-
missione è poi la ri-edizione 2020 della 
Scuola Decanale di Dottrina Sociale, curata 
da don Davide Zanutti, quest’anno svoltasi 
presso il Decanato di San Giusto martire. 
Gli incontri, iniziati in presenza il 5 ottobre, 
sono stati conclusi via web da Mons. Cre-
paldi il 23 novembre: si era di nuovo entrati 
nell’emergenza Covid e nelle connesse in-
certezze sul futuro.
La Scuola ha previsto otto lezioni che pre-
sentano i temi principali della Dottrina So-
ciale e stimolano quindi i partecipanti all’ap-
profondimento e alla diffusione della stessa.
Dopo la citata “prima volta” del 2020, an-
che nel 2021 la Commissione, quest’anno 
in collaborazione con l’Associazione Stella 
Maris Trieste, ha proposto di svolgere la Ce-
lebrazione eucaristica del 1° maggio in un 
contesto lavorativo: la scelta è caduta sulla 
Stazione marittima al Molo Bersaglieri, vo-
lendo così abbracciare tutto il lavoro legato 
al mare, e ponendoci in un ideale abbraccio 
con la città e con i porti Nuovo e Vecchio, 
l’oggi e il domani di Trieste.

Caritas in Veritate


