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Servire il Signore
Ordinazioni Quattro nuovi diaconi per la Diocesi

Breve presentazione dei quattro seminaristi, che saranno ordinati diaconi domenica 26 
settembre in Cattedrale dall'Arcivescovo mons. Giampaolo Crepaldi

Simone Bigi.
Sono nato a Milano nel 1981, figlio di due 
medici e quarto di cinque fratelli, cresciuto 
tra Milano e Monza.
Dopo il diploma linguistico e la laurea in 
Giurisprudenza presso l’Università Statale 
di Milano nel 2006, intraprendo la profes-
sione forense che pratico per nove anni. 
Già durante gli anni di studio mi dedicavo 
al canto corale con la Cappella Musicale del 
Duomo di Monza, presso la quale presterò 
servizio per diversi anni.
Nel 2015 lascio l’avvocatura ed entro in se-
minario per la Diocesi di Trieste e, su in-
dicazione del Vescovo Giampaolo Crepaldi, 
porto a termine gli studi di Filosofia e Sacra 
Teologia presso l’Ateneo Pontificio Regina 
Apostolorum in Roma.
Durante gli anni del seminario ho prestato 
servizio pastorale in Diocesi presso le Par-
rocchie della Beata Vergine del Rosario e 
dei Santi Ermacora e Fortunato. 
Dopo l’ordinazione diaconale proseguirò il 
mio servizio presso quest’ultima parrocchia 
e inizierò gli studi specialistici in Diritto 
Canonico presso la Facoltà Marcianum di 
Venezia.

Davide Lucchesi.
Triestin patoco, nato e cresciuto nel rione di 
San Giacomo. Sono il primo di tre fratelli, i 
miei genitori sono persone semplici ed amo-
revoli che vollero che vivessi l’esperienza 
di fede in parrocchia fin da bambino. Dopo 
la cresima però abbandonai quel contesto 
per concentrarmi sugli studi e dedicarmi al 
canottaggio, sport in cui non eccelsi mai. 
Frequentai le scuole superiori all’istituto 
tecnico A. Volta e, successivamente, conse-
guii la laurea in elettronica/controlli auto-
matici all’Università di Trieste. Nonostante 
lo sbocco lavorativo classico del mio titolo 
di studi sia il controllo motori, quindi un im-
piego in Wärtsilä, non percorsi quella strada 
e lavorai nel testing di schede elettroniche 
per l’Alcatel e nella programmazione di di-
spositivi wireless M2M per la Telit, con una 
piccola parentesi in Fincantieri. 
Nel frattempo il Signore continuava a bus-
sare alle porte del cuore. Dopo un accompa-
gnamento, nella parrocchia di Santa Teresa, 
durato un paio di anni con don Paolo Ian-
naccone, prima, e don Andrea Destradi, poi, 
nel settembre del 2016 ho iniziato il percor-
so nel seminario diocesano di Castellerio. 
Adoro viaggiare e il servizio dei missionari 
nel mondo. Desidero, prima o poi, visitare 
il Giappone.

Nicola Bissaldi.
Sono nato e vivo a Trieste dal 1989. Il mio 
percorso di fede non è così interessante o 
speciale dopotutto. I miei genitori hanno 
sempre frequentato la Chiesa e io fin da 
piccolo ho vissuto nella parrocchia di San 
Giacomo dove ho seguito il percorso cate-
chistico e il gruppo ministranti. 
Negli anni, poi, ho seguito anche vari gruppi 
giovanili in parrocchia. Ho studiato a Trieste 
ragioneria e subito dopo il diploma ho lavo-
rato a Gemona del Friuli come magazzinie-
re per una farmacia. Ho mantenuto questo 
impiego per 7 anni fino al momento in cui 
ho maturato la decisione di rispondere alla 
chiamata del Signore. Il mio ingresso nel 
mondo seminariale, che prima non conosce-
vo assolutamente, mi ha sorpreso in maniera 
positiva, trovando un ambiente arricchente e 
delle amicizie che si sono andate a formare 
durante gli anni. Durante il periodo di studio 
ho avuto la possibilità di conoscere nuove 
realtà parrocchiali e non solo, specialmente 
quelle a cui sono stato destinato per il mio 
servizio in questi anni Santa Teresa e San 
Girolamo con le loro splendide comunità 
composte da persone che mi hanno aiutato 
a crescere e, nonostante il breve tempo pas-
sato con loro, mi sono rimaste scolpite nel 
cuore.

Gabriele Pagnossin.
Sono nato a Pordenone nel 1987,  dalla Dio-
cesi di Concordia-Pordenone mi sono tra-
sferito in quella di Trieste nell’ottobre 2019. 
Ora intraprendo il 6° anno di studi teologici 
presso il Seminario di Castellerio, vicino 
a Udine, e svolgo il mio servizio pastorale 
presso la Parrocchia di Sant’Antonio Tau-
maturgo. Precedententemente avevo servito 
nella parrocchia di San Giacomo Apostolo 
sempre con parroco mons. Roberto Rosa. 
Mio padre spirituale è stato don Fabio Ri-
tossa.
Prima di entrare in seminario ho conseguito 
nel 2014 la Laurea Magistrale in Ingegneria 
Gestionale al Politecnico di Milano. Proprio 
durante l’esperienza universitaria si precisò 
la vocazione presbiterale in un percorso di 
rinnovamento e crescita della fede che ave-
va avuto particolare impulso a Medjugorje 
durante il Festival dei Giovani nell’esta-
te del 2011. Fondamentale è stato il ruolo 
dell’educazione cristiana ricevuta in fami-
glia, a cui si aggiungono le esperienze cate-
chetiche e di servizio liturgico in parrocchia 
e le figure degli zii materni: don Alessandro 
Moro, parroco di Maniago in provincia di 
Pordenone e padre Luigi Moro dei Servi del 
Cuore Immacolato di Maria, rettore del San-
tuario di Monte Grisa a Trieste.


