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Carissimi, dopo la pausa estiva, a 
sorpresa, mi è giunta la richiesta 
dell’Arcivescovo di avvicendamento 

alla Direzione del giornale il Domenicale di 
San Giusto, organo di comunicazione della 
nostra Diocesi. Voglio ringraziare il nostro 
Vescovo per la fiducia e per avermi ritenu-
to idoneo a questo incarico mentre insieme 
a Sua Eccellenza saluto tutta la redazione 
del giornale, ed in particolar modo l’addetto 
stampa Claudio Fedele, primo collaboratore 
di questo impegnativo incarico. Il grazie più 
sentito va però all’amico e confratello don 
Samuele Cecotti che mi ha preceduto alla 
guida del giornale, a cui si deve il grande 
sforzo di averlo trasformato da cartaceo in 
digitale, con la complessità e l’abilità pionie-
ristica di chi parte da zero.
Si è inteso con il Vescovo far sì che ancor più 
e meglio questo organo di comunicazione di-
venti fruibile ed utilizzabile dalle Parrocchie, 
per questo io e la redazione tutta ci vogliamo 
mettere in ascolto dei parroci, dei sacerdoti, 
dei religiosi e delle religiose e dei laici che 
hanno a cuore questo importante mezzo di 
comunicazione. Vogliamo ricevere da voi 
informazioni, suggerimenti, come anche dai 
diaconi così impegnati nel mondo laico e 
della carità, dai professionisti di questa città 
di Trieste, per dare un servizio realmente uti-
le a sostegno della nostra Chiesa particolare.
Abbiamo necessità di collaboratori volontari 
ben preparati e affidabili, nonché disponibili 
per poter redigere gli articoli; vogliamo cre-
are una rete con gli altri organi di comunica-
zione, radio, Tv e della carta stampata locali, 
nonché con i grandi centri culturali della no-
stra provincia e regione; con le Fondazioni, i 
teatri e così via. Musica, cinema e teatro sa-
ranno anch’essi di nostro interesse. È iniziata 
proprio con questa pubblicazione, la collabo-
razione con il Politeama Rossetti.
Sono un entusiasta per natura, ma sento di 

avere bisogno dell’aiuto e della collabora-
zione di tutti in quanto ultimo tra i sacerdoti 
ordinati, ultimo ma tanto desideroso di essere 
al servizio degli altri.
Mi auguro che questa nostra redazione di-
venti una vera e propria fabbrica, ovvero 
quel luogo dove vivono gli intenti e le ca-
pacità messi al servizio degli altri. Il profeta 
Gioele pronunciò una volta questa promessa: 
“I vostri anziani faranno sogni, i vostri gio-
vani avranno visioni” (3,1).
Il futuro sta a noi, in quella capacità di unire i 
sogni, le speranze, le visioni, all’esperienza, 
al vissuto, al sacrificio; questo sarebbe bello 
per il nostro giornale, “un’alleanza di interes-
se e capacità”, ma questo sarà possibile solo 
se tutti noi ci crediamo e partecipiamo alla 
vita del giornale. È per questo che ho deciso 
di farvi visita nelle vostre comunità parroc-
chiali, vi raggiungerò non solo per conoscer-
vi personalmente ma per poter raccontare la 
vostra realtà, per parlare dei vostri sforzi, dei 
vostri impegni, delle vostre feste e devozioni, 
delle vostre aspettative e dei vostri interessi.
Abbiamo bisogno che tutto questo si trasfor-
mi in informazione ma non basta. Ho pensato 
di rendere il giornale ancora più al servizio 
delle comunità parrocchiali, rendendomi 
personalmente a disposizione di piccole con-
sulenze, aprendo una rubrica con le vostre 
lettere e e-mail, su problemi tecnico-legali 
delle vostre parrocchie che potrebbero essere 
di interesse per tutti. Non solo, ho pensato di 
richiedere ad altri professionisti una piccola 
collaborazione professionale e giornalistica 
sempre per rispondere ai vostri quesiti di co-
municazione, per i vostri siti, sulla sicurezza 
dei vostri oratori e così via. Il giornale è un 
mezzo online a nostra disposizione che vo-
gliamo far crescere, intrecciando la memoria 
e lo spirito di innovazione, la pastorale, gli 
approfondimenti e le curiosità nell’interesse 
del bene comune! � continua a p. 3
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La profezia
di Gioele

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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