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La nostra Diocesi ha compiuto una 
coraggiosa opzione comunicativa: 
scommettere sul web, ecco dunque la 

App, il canale YouTube, la pagina Facebook 
… ecco Il Domenicale di San Giusto pensato 
non come foglio cartaceo ma come newslet-
ter elettronica. 
Il mio impegno, come coordinatore, sarà 
quello di lavorare quotidianamente affinché 
tutti questi nuovi e promettenti strumenti di 
comunicazione non perdano mai il loro ca-
rattere di mezzo al servizio di quel fine che 
è l’evangelizzazione. Evangelizzare è lo sco-
po, scrivere articoli, realizzare e pubblicare 
video, postare testi e immagini … solamente 
un mezzo! Ciò che la nostra Diocesi si pre-
figge con questo coraggioso impegno sul 
web è raggiungere più efficacemente i mol-
ti che attendono oggi una parola di verità e 
di speranza. Per fare ciò, ovviamente, non 
è sufficiente la modernità degli strumenti, è 
necessario prima di tutto uno spirito libero e 
schietto, uno sguardo onesto sulla realtà, un 
approccio “non clericale” ma piuttosto ge-
nuinamente cattolico senza alcun complesso 
d’inferiorità rispetto al mondo, la capacità di 
parlare di tutto facendolo cristianamente.
Di cosa ci occuperemo? Di tutto, appunto. 
Mettendo al centro l’identità ecclesiale – cat-
tolica tergestina – ovvero l’essere parte di 
una tradizione che ha le sue radici nell’evan-
gelizzazione subapostolica dell’Alto Adria-
tico e nel sangue dei Protomartiri e giunge 
sino a noi passando per quasi due millenni 
di vita cristiana. Chiara consapevolezza di 
chi si è per poter tutto considerare con libertà 
e di tutto poter parlare con verità. Solo una 
identità ecclesiale solida e consapevole è ga-
ranzia di quella libertà di spirito che consen-
te ad una comunicazione di essere allo stes-

so tempo vera evangelizzazione e sguardo 
obiettivo sulla realtà. Nel primo numero ben 
due pagine sono state dedicate alla Questio-
ne Armena mostrando il legame con Trieste 
di quel popolo martire e denunciando come 
ancora oggi nel 2021 nostri fratelli in Cristo 
patiscano persecuzione in Nagorno Karaba-
kh perché armeni e cristiani. 
In questo secondo numero due pagine sono 
dedicate alla denuncia di quell’immane in-
giustizia che è l’aborto legalizzato in Italia 
a partire dalla legge 194 del 1978. Grazie 
all’impegno dell’Associazione Pro Vita & 
Famiglia è stato possibile quantificare l’am-
montare del denaro pubblico (ovvero di tutti 
noi contribuenti che paghiamo le tasse!) ne-
cessario per compiere negli ospedali milioni 
di volte quella pratica di interruzione volon-
taria di gravidanza che il Concilio Vaticano 
II definisce «abominevole delitto» (GS, 51).
I cristiani perseguitati nel mondo, le gran-
di questioni bioetiche ma anche i temi so-
cio-politici ed economici trattati alla luce 
della Dottrina sociale della Chiesa godranno 
di una particolare attenzione, assieme alla 
storia ecclesiastica locale e alla riscoperta 
delle tradizioni, all’arte e alla letteratura, ai 
problemi della vita quotidiana e alla vita pa-
storale della Chiesa tergestina. 
Un impegno coinvolgente che può spaven-
tare per la mole di lavoro che richiede e 
per la delicatezza del compito. Sono allora 
a chiedere – mentre ringrazio l’arcivescovo 
Giampaolo per la fiducia che mi ha accordato 
– la preghiera di tutti perché Il Domenicale 
di San Giusto e tutti i nuovi strumenti della 
comunicazione diocesana possano crescere 
di settimana in settimana e compiere sempre 
efficacemente quella missione di evangeliz-
zazione per cui sono nati.

Il sito web diocesano, che si offre in 
una veste rinnovata, viene affiancato 
da una App gratuita per smatphone 
e tablet, scaricabile sia da Apple sto-
re sia da Google play store, che offre 
quotidianamente proposte per la pre-
ghiera, una rassegna stampa nazio-
nale e locale e la possibilità di ascol-
tare la diretta di Radio Nuova Trieste. 

È attivo anche il canale YouTube dio-
cesano, con video di repertorio e di 
attualità con uscita bisettimanale. La 
Diocesi è poi presente su Facebook 
con la pagina @diocesitrieste. 
Chi volesse ricevere copia di questa 
newsletter via e-mail può iscriversi, 
lasciando i propri dati, attraverso la 
home page del sito diocesano.
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