
6IL FELDMARESCIALLO
FRANCESCO ANTONIO 
MARENZI32CINQUANT'ANNI DEL

CAMMINO NEOCATECU-
MENALE IN DIOCESI 8CONTINUA

LA RUBRICA
SU GIOVANNI PAOLO I

di San Giusto

a cura dell’Ufficio Stampa
della Diocesi di Trieste
via Cavana, 16 - 34124 Trieste
tel. 040 3185475
e-mail: uffstampa@diocesi.trieste.it
Incaricato Claudio Fedele
Coordinatore don Samuele Cecotti

Newsletter settimanale  

della Diocesi di Trieste

   

19 giugno 2022

Anno II - N. 46

Samuele Cecotti

Un anno è ormai passato da quando il 
13 giugno 2021 usciva il primo nu-
mero de il Domenicale di San Giu-

sto, newsletter settimanale della nostra Dio-
cesi. La grafica che elegantemente richiama 
il rosone della Cattedrale, la modalità agile 
dell’on-line superando così i costi e i limiti 
del cartaceo, l’assenza di pubblicità e la gra-
tuità della fruizione, il numero delle pagine 
contenuto, la ricercata qualità delle immagini 
e della leggibilità dei caratteri per un prodot-
to editoriale che è settimanalmente letto da 
alcune migliaia di triestini. 
Dopo 45 numeri de il Domenicale è dovero-
so un primo bilancio per fotografare il cam-
mino già percorso, ringraziare chi lo ha reso 
possibile, individuare le tappe future in uno 
sforzo di costante miglioramento.
Il primo grazie che desidero rivolgere è al 
nostro Vescovo monsignor Giampaolo Cre-
paldi che ha voluto con forza rinnovare la 
comunicazione della Diocesi, ha studiato 
personalmente le soluzioni migliori e ha ri-
tenuto di affidarmi la responsabilità di gui-
dare questa “nuova avventura” del settima-
nale on-line, incarico impegnativo e delicato 
in quanto il Domenicale rappresenta la voce 
della Diocesi, l’espressione editoriale della 
Chiesa tergestina. All’Arcivescovo debbo 
dire anche grazie per non avermi mai fatto 
mancare in questi mesi paterna vicinanza, 
consigli e incoraggiamenti. Un secondo gra-
zie, pieno di riconoscenza, ai membri della 
Redazione e ai collaboratori, in particolare al 
Vicario episcopale per la Cultura monsignor 
Ettore Malnati, all’addetto stampa della Dio-
cesi Claudio Fedele, al dottor Cristian Melis 
redattore della pagina socio-politica e al dot-
tor Francesco Tolloi redattore della pagina 
culturale. Grazie allo Studio Mark del dottor 
Grambassi per il progetto grafico. 
Un grande grazie, infine, a voi lettori per aver 
risposto così numerosi alla proposta editoria-

le-comunicativa della Diocesi. Non era scon-
tato. Tutt’altro.
In un certo senso è stato un azzardo (ora pos-
siamo dire: un felice azzardo) aver voluto 
ristrutturare la comunicazione della Diocesi 
puntando sulle nuove modalità dell’informa-
zione, niente carta, solo digitale. Non solo il 
Domenicale ma anche l’App diocesana che 
tiene insieme informazione e strumenti di 
supporto alla preghiera, il canale Youtube 
della Diocesi con video-editoriali dedicati a 
sei diverse aree tematiche (spiritualità, scuo-
la, carità, terza età, musica, arte), la pagina 
Facebook quotidianamente aggiornata, la 
collaborazione con Telequattro per le noti-
zie del giorno e con Anteprima di Giorgio 
dell'Arti per la rassegna stampa quotidiana.  
Molte sono le cose che si possono e si de-
vono migliorare ma, in una città laica come 
Trieste, i numeri non piccoli di quanti scari-
cano ogni settimana il pdf de il Domenicale 
lasciano ben sperare. Attorno a questo foglio 
on-line si sta costruendo un interesse sincero 
per una lettura cattolica della realtà, per uno 
sguardo ecclesiale sulla città, la sua storia e 
la sua cultura.
Dare voce alla Trieste cattolica, alle molte 
belle esperienze ecclesiali di questa nostra 
Diocesi, ad un patrimonio storico-artisti-
co-culturale bimillenario, saper portare una 
voce alternativa (perché cristiana) nel dibat-
tito cittadino, anche questo è compito de il 
Domenicale. Con garbo e senza urlare, ci 
stiamo provando. Senza complessi d’inferio-
rità verso il mondo, con le idee chiare e la 
serenità di chi agisce per servizio. 
Auguro a il Domenicale di San Giusto, giunto 
al suo primo compleanno, di crescere ancora 
in qualità e lettori entrando (telematicamen-
te) sempre in più numerose case attraverso 
lo schermo del computer o del cellulare per 
dare efficacemente voce alla nostra Chiesa 
diocesana.

IN VISTA DELL'INCON-
TRO MONDIALE DELLE 
FAMIGLIE A ROMA

Buon 
compleanno

Oggi, Domenica 19 giugno, nella So-
lennità del Santissimo Corpo e San-
gue di Cristo, l'Arcivescovo monsignor 
Giampaolo Crepaldi presiederà la ce-
lebrazione dell'Eucaristia nella chiesa 
parrocchiale di San Giacomo alle ore 
18.00.
Al termine della celebrazione l'Arcive-
scovo guiderà la Processione eucari-
stica verso la cattedrale di San Giusto.

Corpus Domini


