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Il Domenicale di San Giusto – 21 NOVEMBRE 2021

In Cattedrale Con la Comunità di lingua slovena

Giornata diocesana
del Ringraziamento
Condividere il dovere di difendere il creato

D

omenica 14 novembre è stata celebrata nella cattedrale di San Giusto
la tradizionale Giornata diocesana
del Ringraziamento, dedicata alla preghiera
nel riconoscimento dei doni e dei benefici ricevuti dalla Provvidenza divina. L’iniziativa
è stata promossa come ogni anno dalla Comunità di lingua slovena.
Al suo ingresso in cattedrale il Vescovo è stato accolto dai bambini e ragazzi dei gruppi
Scout che gli hanno fatto ala lungo la navata
centrale.
Mons. Crepaldi nella sua omelia ha sottolineato che questo momento di preghiera
“comporta un impegnativo richiamo al dovere di rispettare, custodire, coltivare, lavorare
la terra, che è madre generosa di nutrimento
e di ricchezza per tutti”. Ha poi richiamato il
Messaggio della CEI per questa Giornata che
al suo cuore ha gli animali visti come compagni della Creazione: “Lodate il Signore dalla
terra, […] voi, bestie e animali domestici”,
troviamo scritto nel Salmo 148.
Il Messaggio si concentra in modo particolare sul dono degli animali che la Sacra
Scrittura, a partire dalla Genesi e in tutta la
Rivelazione, presenta come simboli viventi,
strumenti della Sapienza. “In questa prospettiva – ha continuato il Vescovo – si colloca la
responsabilità che dobbiamo avvertire verso

di loro e, in genere, verso i beni del creato, di
cui siamo amministratori, non padroni, che,
mediante il lavoro, dobbiamo far fruttificare
e sviluppare a beneficio di tutti”.
Mons. Crepaldi ha poi continuato evidenziando come “in questa occasione una parola
va riservata agli allevatori che sono i custodi
del mondo animale. Essi contribuiscono alla
catena alimentare umana e in quanto tali vanno rispettati, onorati e ringraziati. L’attività
di allevamento non è nemica dell’ambiente, non è motivo di inquinamento o spreco
di risorse. Anzi, essa è fondamentale per un
sano equilibrio ambientale, per mantenere la
fertilità dei suoli, la biodiversità e la cura del
paesaggio”.
L’attenzione del Vescovo si è poi rivolta anche ai destinatari del lavoro degli agricoltori
e allevatori: “In questa ottica vanno tenuti in
seria considerazione anche i consumatori che
sono sempre più attenti e responsabili circa
le modalità di allevamento e sulla sostenibilità dei processi produttivi. In questa Giornata diocesana del Ringraziamento vogliamo
condividere il dovere sociale e solidale di
difendere ed accrescere il patrimonio che ci
è stato trasmesso: la terra con le sue risorse,
il suolo coltivato e fecondo, la ricchezza dei
boschi, la purezza dell’acqua, dell’aria e del
paesaggio e anche gli animali”.

Pastorale Giovanile In cammino verso la GMG di Lisbona
CULTOMUSICA2021

Riappropriarsi
del tempo
“Riappropriarsi del tempo” è il tema
deciso per CultoMusica2021 dal
comitato formato dai religiosi delle
varie comunità presenti nel territorio
della nostra regione ed è, a detta del
pubblico, molto attuale, interessante
e coinvolgente.
Mons. Crepaldi, in merito, commenta
così: “Un tema opportuno e attuale,
dopo che la pandemia ha sconvolto
i ritmi temporali che scandivano le
vite e le relazioni sul piano personale,
familiare e sociale. Anch'io, durante
il periodo più acuto della pandemia,
mi sono spesso interrogato sul
significato del tempo e su come
riappropriarmi del tempo”.
Il prossimo “Incontro&Concerto” si
terrà Domenica 21 novembre, alle
ore 18:00, presso la chiesa di Nostra
Signora di Sion, in via Don Minzoni.
ad esibirsi sarà l'Orchestra Barocca
Triestina "Cum Jubilo" diretta dal M°
Eliseo Baldizzi. Ingresso libero con
certificazione verde. Obbligo della
mascherina.

Gionata mondiale della Gioventù diocesana:
in ascolto di testimoni della fede

C

are amiche e amici,
da quest'anno la celebrazione della
GMG diocesana è stata spostata all'ultima domenica del tempo ordinario che si
celebrerà il 21 novembre 2021.
Abbiamo organizzato, in collaborazione
con l'AGESCI, un piccolo pellegrinaggio,
destinato ai giovani dai 14 anni in poi, che
ci permetterà di passare un po' di tempo
assieme, ascoltando alcune testimonianze di fede e celebrando la Santa Messa.
Il ritrovo è fissato alle ore 11.00 presso la
Foiba di Basovizza, da là ci sposteremo
a piedi fino al Monte Stena (circa 30' di
camminata - portare pedule o scarpe
comode) dove ascolteremo alcune
testimonianze e celebreremo la Messa.
Al termine, pranzeremo tutti insieme
(pranzo al sacco) e condivideremo un
po' di tempo in amicizia e compagnia.
Consigliamo di vestirsi "a cipolla" per
poter affrontare qualsiasi clima.
don Franz, Emanuele, Laura e la Consulta di Pastorale Giovanile

