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Grazie alla fiducia accordatami 
dall’arcivescovo Crepaldi, ho avu-
to il privilegio di collaborare alla 

nascita de il Domenicale di San Giusto e di 
tutto il nuovo sistema di comunicazione della 
Diocesi (App, canale YouTube, pagina Face-
book, etc.) ragionando assieme al Vescovo di 
contenuti, modalità, tempi, collaborazioni. 
E, una volta che il Domenicale prese vita, per 
57 settimane ne ho diretto la redazione cer-
cando di dare al nuovo settimanale diocesano 
on-line un taglio, una linea, uno stile, ovvero 
un’anima. 
È stato un lavoro impegnativo e arricchente. 
Ringrazio ancora il Vescovo per l’opportuni-
tà accordatami e per la stima così manifesta-
tami. 
Ora cedo il testimone all’amico e confratello 
don Marco Eugenio Brusutti che sarà il nuo-
vo direttore editoriale de il Domenicale, a lui 
i miei più cari auguri certo che saprà far cre-
scere il settimanale on-line e tutto il sistema 
della comunicazione diocesana dando nuovo 
slancio a quel processo di rinnovamento co-
municativo voluto e progettato da monsignor 
Crepaldi in questi ultimi due anni.
Si tratta di sviluppare una comunicazione 
diocesana agile ed efficace attraverso i mezzi 
del web così da raggiungere un numero sem-
pre maggiore di triestini a cui far sentire la 
voce della Chiesa. 
Sono certo il Domenicale potrà crescere an-
cora molto divenendo sempre più un punto 
di riferimento editoriale per i cattolici e una 
lettura importante per tutti i triestini.
Non posso, nell’occasione, non ringraziare i 
preziosi collaboratori che hanno lavorato con 
me a il Domenicale: il Vicario Episcopale per 
la Cultura monsignor Ettore Malnati, l’ad-
detto stampa della Diocesi Claudio Fedele, 
il redattore della pagina socio-politica Cri-
stian Melis, il redattore della pagina culturale 
Francesco Tolloi, il professor Giancarlo Gas-
ser curatore della rubrica sui Padri del deser-

to e poi tutti gli autori che nei diversi numeri 
hanno voluto portare il proprio contributo. 
Desidero anche ringraziare Vera Pellegrino, 
Isabella Ciccolo, Roberto Brisotto, Elena 
Maffei e Gianna Stabile Bonifacio che, assie-
me a don Ettore, sono i preziosi autori delle 
rubriche video che alimentano il canale You-
Tube della Diocesi trattando di carità, arte, 
musica, scuola e terza età. Un grazie di cuore 
a tutti i lettori che sempre più numerosi acce-
dono ai contenuti dell’App, dei social dioce-
sani e de il Domenicale. Il grazie più grande 
è per l’arcivescovo Crepaldi a cui si deve la 
nascita de il Domenicale e di tutto il nuovo 
sistema di comunicazione della Diocesi. 
La sua paterna attenzione non è mai mancata 
e sempre ho potuto confrontarmi proficua-
mente con lui per decidere al meglio circa i 
contenuti e la linea editoriale.
Un grazie che si fa augurio nella duplice data 
del compleanno, appena festeggiato il 29 set-
tembre, e dell’anniversario di ingresso come 
Vescovo a Trieste, che monsignor Crepaldi 
festeggerà il 4 ottobre. 
Il 29 settembre il nostro Vescovo ha compiu-
to settantacinque anni, età particolarmente 
significativa nella vita di un Pastore della 
Chiesa Cattolica, e per questo il numero di 
questa settimana de il Domenicale vuole es-
sere anche un omaggio a monsignor Crepal-
di, un grazie filiale per il servizio da lui svol-
to a Trieste come Successore degli Apostoli.
Le testimonianze, espressione tanto del mon-
do laico quando del mondo ecclesiale, che 
abbiamo raccolto come augurio per il set-
tantacinquesimo compleanno del Vescovo, 
dicono il legame profondo tra Trieste e la 
figura autorevole e saggia dell’arcivescovo 
Crepaldi, così come il peso che la sua azione 
pastorale e magisteriale ha sulla città. 
Sono il segno di un legame ormai solido tra 
Trieste e monsignor Crepaldi, un legame che 
c’è, che resta e resterà. 
Auguri, Eccellenza! Ad multos annos.

I MESSAGGI AUGURALI
DALLA CHIESA 
E DALLE ISTITUZIONI

Grazie!

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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