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La realtà ci si presenta sempre in forma ambigua, come un conglomerato spesso inestricabile di 
coppie di opposti potenzialmente squilibranti e destabilizzanti, se non armonicamente composti. Nella 
storia umana tali opposti hanno assunto diverse configurazioni simboliche:  piacere e dolore,  salute 
e malattia, attrazione e avversione, guerra e pace, maschile e femminile, terra e aria (cielo), fuoco 
ed acqua.
Per molte culture storiche dell’umanità il massimo della virtù dell’uomo risiede nella capacità di 
regolarsi con equilibrio all’interno di tali coppie di opposti, nella consapevolezza dei limiti della propria 
potenza, senza sfidare eccessivamente il corso degli eventi e di rovesciamenti stabiliti dal fato, dalla 
natura, o da chi per loro, rimanendo nell’ambito dei limiti assegnati e delle proprie capacità. In questa 
concezione la crisi consiste in una rottura dell’equilibrio, in qualche modo necessaria ad una nuova 
ricomposizione, e all’apertura di nuove possibilità combinatorie degli elementi opposti. Con le crisi è 
saggio saper convivere, anche seguirne il corso senza opporsi, perché poco può la limitata potenza 
dell’uomo nei confronti dei grossi sommovimenti dei cicli cosmici e storici, se non ritagliare degli spazi 
di bene possibile. 
Sorprende che nel pensiero biblico emerga la concezione che la trama ambigua delle vicende del 
mondo sia sempre intessuta di una promessa originaria di bontà, di uno sguardo sorgivo favorevole, 
di una parola benedicente e riconoscente, che senza negare la presenza del male,  assegna però 
un limite e un confine al suo dilagare. In questo caso l’uomo virtuoso è colui che stringe alleanza 
con questa origine promettente e sovrabbondante di vita e si mantiene fedele ad essa, anche nelle 
avversità. La crisi, alla quale viene assegnato il nome di peccato, consiste in una rottura dell’alleanza 
da parte dell’uomo, che lo conduce ad errare lontano da questa promessa originaria di bene e 
perdersi nelle zone oscure della morte. La scaturigine della vita è però talmente ricca e traboccante 
che ripropone sempre nuove forme di alleanza all’uomo peccatore, a prescindere  dalla situazione 
nella quale egli si sia andato a cacciare.    
Alle radici della nostra cultura troviamo perciò sia l’etica del giusto mezzo, intesa come capacità 
di condursi saggiamente nelle alterne vicende del mondo scegliendo il bene possibile, sia l’etica 
del patto, intesa come scelta di adesione incondizionata alla promessa originaria di bene e alle sue 
esigenze, al di là di ogni apparenza contraria, salvo poi verificare la reale capacità di consistenza e 
tenuta dell’uomo in tale adesione.
È nella tensione, probabilmente irrisolta, tra queste due visioni che ci dibattiamo anche di fronte alle 
crisi del nostro tempo. Al contempo, è all’interno dei coni di luce proiettati da questi due riflettori 
che ricerchiamo le chiavi smarrite per aprirci la porta di un futuro possibile. Esserne consapevoli forse 
sarebbe un primo passo per  individuare delle risposte meno inadeguate alle molte domande etiche 
che si affacciano nella nostra contemporaneità. (Dario Grison)
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Le elargizioni pervenute fino ad ora ammontano a € 9.723,00. Ringraziamo tutti - chi ha offerto di più chi 
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coloro che in diversa maniera hanno testimoniato la loro solidarietà al Veritas.Finora la Regione non ci ha 
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Lunedì 28 gennaio alle ore 18.30 presentazione dei corsi del secondo semestre:
“I Profeti minori”, “Il Chassidismo”,  “Commentari classici del Corano”. 

Il corso “I Profeti minori” è tenuto da don Antonio Bortuzzo, biblista.
In questo corso saranno proposti alla lettura e alla riflessione passi dal libro dei “Profeti 
Minori”. 
Il primo incontro avrà carattere introduttivo. Nei successivi incontri verranno presi in esame 
un libro per volta (unica eccezione sarà il libretto di Abdia che sarà trattato nello stesso 
incontro dedicato a Naum), e le lezioni saranno così strutturate: 
la prima parte sarà dedicata alla presentazione della figura del profeta, del suo tempo 
(laddove ciò risulta possibile) e del suo libro (struttura e contenuto).
La seconda parte sarà dedicata alla lettura di un brano cercando di coglierne il 
messaggio indirizzato ai contemporanei. 
Inoltre verranno prese in considerazione le riletture fatte nella stessa Bibbia e quindi dalla 
liturgia. 
Alla fine si tenterà di scoprire perché valga la pena di ascoltare ancora questi antichi 
vati.
I profeti saranno letti non nell’ordine canonico ma secondo l’ordine cronologico della 
loro vita (per quanto la datazione sia spesso problematica e discutibile).

Il corso “Il Chassidismo” è tenuto da rav. Ariel Haddad, rabbino capo di Ljubljana e 
direttore del Museo ebraico Carlo e Vera Wagner di Trieste.
Il corso si propone di presentare il chassidismo in termini storici per poi addentrarsi 
nel pensiero religioso – mistico di questo movimento. Il termine chassidismo deriva 
dall’ebraico ḥăsīd, che significa pio. Questo movimento religioso ebraico a carattere 
mistico, è sorto in Polonia nella metà del sec. XVIII. Ne fu fondatore un umile maestro di 
scuola, Yisrael ben Eliëzer (1698-1760), conosciuto come Ba’al Shèm Tov (in sigla: Bèsht), 
letteralmente “possessore del buon nome”, non solo nel senso di uomo di buona fama 
in quanto taumaturgo, ma anche perché capace di intendere nel Nome (di Dio) tutta 
l’essenza. Il fondamento del chassidismo sta nella convinzione che Dio è presente in 
ogni manifestazione del creato e che non tanto lo studio né la rinunzia ai beni della vita 
possono avvicinare a Lui, quanto il servirlo con amore in spirito di semplicità e letizia. 
Il Chassidismo ha dato grande impulso al misticismo ebraico, abbracciando ed unificando 
le varie differenti discipline filosofiche e mistiche nella tradizione della Kabbalah (ossia 
l’interpretazione mistico-esoterica degli episodi narrati nella Bibbia).

Il terzo corso proposto, “Commentari classici del Corano”, è tenuto da Sergio Ahmad 
Ujcich, portavoce del Centro Culturale Islamico di Trieste e del Friuli Venezia Giulia.
Il corso verte sulla conoscenza dei commentari (tafsir) classici del Corano.
Per leggere il Corano in maniera rituale e per comprendere ciò che esprime è necessario 
conoscere l’arabo, ma non è sufficiente la sola conoscenza della lingua, perché, 
mentre alcune espressioni sono di facile interpretazione, altre sono ellittiche, simboliche, 
sintetiche, metaforiche, rimandano a conoscenze non espresse in dettaglio nel testo. 
Inoltre è importante conoscere l’occasione che ha determinato la discesa dei versi 
coranici, in quale periodo sono stati rivelati. Per questo motivo nel corso dei secoli si è 
formata una vera e propria scienza dell’interpretazione del Corano che ha portato alla 
redazione di  commentari più o meno ampi, con caratteri ora maggiormente legalistici, 
ora maggiormente linguistico grammaticali, ora maggiormente storiografici, ora con 
interpretazioni di carattere metafisico a seconda della predisposizione dell’autore.
Il corso si prefigge di presentare l’interpretazione dei commentatori classici leggendo 
dai testi l’esegesi di alcuni capitoli del Corano e mettendo in evidenza la ricchezza dei 
contenuti e la molteplicità dei livelli di comprensione. Poiché non ci sono traduzioni 
italiane dei tafsir, si farà ricorso a traduzioni in inglese o francese la cui bibliografia verrà 
presentata nel corso degli incontri.  

Presentazione dei corsi 
di cultura del secondo 
semestre



Prossimamente

Mercoledì 30 gennaio alle ore 18.30, presso il Centro Veritas, in via Monte 
Cengio 2/1 a Trieste,  presentazione del libro: “Diritti in costruzione. Presupposti 
per una definizione efficace dei livelli essenziali di assistenza sociale” (ed. 
Bruno Mondadori – 2012). In collaborazione con Acli e Caritas. Partecipano: 
Emanuele Polizzi, Annalisa Gualdani , Alberto Remondini presidente del Jesuit 
Social Network (JSN), Erica Mastrociani e Marco Aliotta. Modera Carlo Beraldo 
(Commissione culturale Veritas e direttore IRSSeS).
Lo spettro della povertà è tornato a manifestarsi nell’esperienza quotidiana di 
fasce sociali che si pensava ne fossero al riparo. Cresce il bisogno di welfare 
proprio mentre le risorse ad esso dedicate diminuiscono. In Italia la legislazione 
sui livelli minimi di assistenza è ancora lontana dall’essere applicata, lasciando 
ampio spazio alla discrezionalità nelle misure di intervento. Ciò accade non 
solo per questioni economiche o per disinteresse politico, ma per l’insieme delle 
caratteristiche culturali e strutturali del nostro sistema di welfare. Questo libro 
offre contenuti e strumenti utili per procedere su strade realistiche, articolando 
il piano della definizione del diritto e quello degli interventi. Il testo è esito di 
una ricerca che ha coinvolto un gruppo interdisciplinare di studiosi composto 
da giuristi, sociologi  ed economisti che hanno interagito con una rete di enti 
e istituzioni responsabili in tema di welfare in Italia. Il libro parte dall’analisi degli 
autentici bisogni dei cittadini, dalle loro storie, nella convinzione che la tutela 
dei diritti fondamentali non solo non ostacola ma non può che contribuire allo 
sviluppo di tutto il Paese. 
All’incontro, coordinato da Carlo Beraldo, direttore dell’IRSSeS e membro della 
Commissione culturale del Centro Veritas, parteciperanno esponenti delle 
ACLI provinciali e della Caritas diocesana di Trieste, che contribuiranno ad 
approfondire la realtà locale in relazione ai rispettivi punti di osservazione e di 
impegno sociale. 
All’incontro sono invitati tutti coloro che per impegno professionale o di 
volontariato o in quanto cittadini attenti alle tematiche sociali sono interessati a 
cogliere  gli aspetti principali dell’evoluzione delle politiche sociali in Italia e nella 
regione FVG. (Carlo Beraldo) 

“Diritti in costruzione”
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I FRUTTI DELLA PASQUA con alcuni Gruppi ecclesiali

Nel periodo quaresimale la Lectio si farà su I frutti della Pasqua, cioè sui linguaggi, 
sui concetti, sulle esperienze nuove, sulle nuove elaborazioni e progetti, sui nuovi 
scenari che emergono oggi alla coscienza credente, attenta a cogliere i segni 
della luce nel grembo del buio, del giorno nell’oscurità della notte, della pasqua  
dentro la quaresima, della risurrezione quando tutto parla di sfacelo e di morte. 
Per questo abbiamo affidato la riflessione a chi si adopera quotidianamente per 
testimoniare segni di speranza.

15 febbraio: a cura dell’AGESCI
22 febbraio : a cura della Caritas
1 marzo: a cura della Comunità di Sant’Egidio
8 marzo: a cura della Pastorale giovanile
15 marzo: a cura della Cappella universitaria

La Lectio divina si fa al Centro Veritas di venerdì con inizio alle 18.30 e conclusione 
alle 19.30.

Lectio di Quaresima



Prossimamente

Mercoledì 20 febbraio al Centro Veritas, con inizio alle 18.30, avrà luogo un incontro con  
Stella Morra, teologa, e Ruggero Marchetti, pastore valdese, membro della Commissione culturale 
del Veritas.
Si tratta della settima conferenza dei Mercoledì del Veritas. Il titolo “Riforma e Controriforma: dalla 
guerra al dialogo” rivela l’intenzione di voler andare ad approfondire la tensione tra tradizione 
e rinnovamento che si è sviluppata a partire dalla rivoluzione di Lutero. La Riforma pone il tema 
del confronto con l’altro. Spesso questo assume i toni del conflitto, ma anche in questo caso si 
tratta di trovare un equilibrio nella tensione tra l’emergere della presenza dell’altro e una crescente 
consapevolezza di soggettività. Soggettività che sta alla base della teologia protestante e che 
emerge a fatica nella Chiesa cattolica solo dopo il Concilio Vaticano II. La domanda che in definitiva 
ci si pone oggi è quale sia la forma possibile che possa salvaguardare identità e relazione e come 
possiamo immaginare un rapporto all’altro sulla figura della dinamica trinitaria.
In preparazione dell’incontro, anticipiamo alcune brevi riflessioni proposte dai due relatori. 

«Poiché la questione che si vorrebbe affrontare riguarda i paradigmi cruciali della storia delle forme 
del cristianesimo, l’elemento da cui vorrei prendere le mosse è la sottolineatura dell’emergere 
della presenza dell’altro nell’impatto tra cristianesimo e modernità, che diventa il dato speculare 
all’emergere della crescente consapevolezza di soggettività. Il caso della Riforma è, in qualche 
modo, tipologico di questa dinamica, a fronte di una cristianesimo romano che si sente ancora 
soggetto universale e viene “costretto” a trovare la propria parzialità.
Il confronto con l’altro prende la forma del conflitto, forma su cui vale comunque la pena di riflettere, 
anche per chiedersi quali sono gli (indubbi!) vantaggi della forma del dialogo, ma pure come non 
si tratti semplicemente di una contrapposizione polare (tra conflitto e dialogo), ma piuttosto di un 
continuum di “sperimentazione dell’altro”.
La domanda che ci si propone è oggi quale sia la forma possibile che possa salvaguardare identità 
e relazione e come possiamo immaginare un rapporto all’altro sulla figura della dinamica trinitaria». 
(Stella Morra)          

«Anche se per la sua nascita e la sua affermazione furono determinanti alcuni fattori culturali: 
l’Umanesimo e il Rinascimento con la loro idea del “ritorno alle fonti”; la riscoperta delle lingue bibliche; 
l’invenzione della stampa a caratteri mobili, la Riforma fu essenzialmente un evento teologico: la 
riscoperta colma di timore dell’assoluta  sovranità di Dio, con la conseguente immediata esigenza 
di affermare questa sovranità  nei confronti di una Chiesa che di Dio s’era “impadronita”. La Riforma 
è stato il tentativo di  liberare Dio dalla Chiesa. In concreto, questo ha portato: a) a privilegiare il 
rapporto diretto del singolo credente col Signore (la coscienza come santuario, la fede che prevale 
sul rito, ecc.); b) a ridimensionare il potere dell’istituzione Chiesa (il ruolo di governo nella chiesa 
che le comunità della Riforma hanno dato ai principi e ai magistrati cristiani); c) alla costruzione del 
mondo moderno. 
La Chiesa romana ha reagito ridefinendo se stessa in diretta opposizione ai principi della Riforma e 
accentuando la sua dimensione sacrale, sacramentale ed istituzionale (cfr. Trento).
Col Vaticano II, che è stato il tentativo della Chiesa cattolica di entrare in dialogo col mondo 
moderno e di rilanciare una collegialità pastorale e il ruolo dei laici, è anche partito un dialogo, 
che ancora oggi va avanti soprattutto sulla Bibbia, “riscoperta” dopo secoli di emarginazione. 
Oggi, a cinquant’anni dal Concilio, questo dialogo stenta, perché, tranne la riscoperta della Bibbia, 
che pure è fondamentale e fa sperare che il dialogo continui, tutti gli altri obiettivi del Vaticano II 
sembrano un po’ smarriti». (Ruggero Marchetti)  

“Riforma e Controriforma: 
dalla guerra al dialogo”
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Mercoledì 27 febbraio alle 18.30 verrà presentato al Veritas il libro “Al monte santo di Dio. La mia 
vita con la comunità di Dossetti” (Il Margine editore) di  suor Cecilia Impera, della Piccola Famiglia 
dell’Annunziata. Ispirata dal ricordo del sacrificio del fratello Eugenio, partigiano, morto in azione il 
28 giugno 1944, Romana Impera (suor Cecilia) entra nella comunità di Dossetti, dove per favorire il 
dialogo interreligioso si spende a favore degli ammalati e dei poveri, vivendo dieci anni in Palestina 
e quindi in India, sempre a fianco degli ultimi. 
Il libro, che propone la storia di una vita che nel contempo è la storia di momenti decisivi del nostro 
Paese e della Chiesa, verrà presentato, insieme all’autrice, da Caterina Dolcher.                                      

“Al monte santo di Dio. La 
mia vita con la comunità 
di Dossetti”



Si è parlato di
La lectio di Avvento

con gli ortodossi

Come si sa la Chiesa Ortodossa non 
è una sola Chiesa ma è una famiglia 
di 13 enti autonomi, denominati 
dalla nazione nella quale si trovano 
(per esempio, la Chiesa Ortodossa 
Greca, la Chiesa Ortodossa Serba). 
Questi enti sono uniti nelle loro vedute 
sui sacramenti, sulla dottrina, sulla 
liturgia e sul governo della Chiesa, 
ma ognuno amministra i propri beni. 
Il capo di ognuna delle Chiese 
Ortodosse è chiamato “patriarca” 
o “metropolita”. Il patriarca di 
Costantinopoli (Istanbul in Turchia) 
Bartolomeo I è considerato il patriarca 
ecumenico o universale. Egli è la 
figura più simile alla controparte 
del Papa nella Chiesa Cattolica 
Romana. A differenza del Papa, che è 
conosciuto come il VICARIUS FILIUS DEI 
(il vicario del Figlio di Dio), il vescovo 
di Costantinopoli è conosciuto come 
PRIMUS INTER PARES (il primo tra i pari). 
Egli viene onorato in modo particolare, 
ma non ha potere di interferire con le 
altre 12 comunioni Ortodosse. 
“Amore” e “desiderio di armonia”; 
“dialogo” e “reciproco rispetto” sono 
i valori testimoniati dalla presenza di 
Bartolomeo I alla cerimonia dell’11 
ottobre scorso che ha dato inizio a 
Roma all’Anno della fede e che ricorda 
i 50 anni dal Concilio Vaticano II.  Il 
Patriarcato di Costantinopoli è sempre 
stato impegnato nell’ecumenismo, 
che dal Concilio Vaticano II ha 
avuto una spinta fondamentale. Nel 
suo discorso Bartolomeo I ha ricordato 
le tappe che hanno portato fino 
all’apertura del dialogo teologico fra 
cattolici e ortodossi. Allo stesso tempo 
egli ha sottolineato che la tensione 
all’unità scaturita dal Vaticano II 
ha catalizzato la tensione all’unità 
anche fra le Chiese ortodosse. L’unità 
fra i cristiani, quella per cui Cristo 
ha pregato prima della “esperienza 
del Getsemani”, è in funzione della 
testimonianza comune del “messaggio 
di salvezza e guarigione per i nostri 
fratelli più piccoli: i poveri, gli oppressi, 
gli emarginati nel mondo creato da 
Dio”. “Nell’attuale crogiolo di violenza, 
separazione e divisione che va 
intensificandosi tra popoli e nazioni”, 

ha affermato Bartolomeo I, “l’amore e 
il desiderio di armonia che dichiariamo 
qui, e la comprensione che cerchiamo 
con il dialogo e il reciproco rispetto, sia 
di modello per il nostro mondo”. 
Nello spirito ecumenico di Bartolomeo 
I, e proprio nelle giornate più rigide 
di quest’inverno, i tre rappresentanti 
dell’Ortodossia residenti a Trieste 
hanno tenuto la lectio divina al Veritas 
sul digiuno, la preghiera, la carità. 
Ha iniziato Eusebiu Negrea, parroco 
rumeno, che ha specificato come 
il pio ortodosso digiuna più volte la 
settimana durante la “Quaresima 
del Natale” che inizia ben prima 
dell’Avvento cattolico. Il digiuno è 
una forma di condivisione del mistero 
dell’incarnazione e prepara al grande 
evento della nascita di Gesù.
Padre Rasko Radovich, responsabile 
della Comunità serba da più di 
vent’anni, ha riportato numerose 
testimonianze dei Padri ortodossi sul 
rapporto che unisce a Dio, rapporto 
“come l’aria che si respira”, “come la 
luce per gli occhi”, “come il cibo per 
la vita”.
Infine, l’archimandrita Grigorios 
Miliaris, monaco parroco della 
Comunità greca ha sottolineato con 
forza come la carità vera non può 
prescindere dalla sua radice trinitaria: 
il vero dono deve trarre origine dal suo 
fondamento, Cristo.
“Riconoscere la parte di verità di 
cui l’altro è portatore può aiutarci a 
risolvere certe sfide del nostro tempo.” 
(Luce Irigaray, Condividere con il 
mondo, Bollati Boringhieri, Torino 2009, 
p. 129.)
“Accettare di non essere destinatari 
di un messaggio edificante ma 
farsi coinvolgere dal desiderio di 
comprendere l’uomo, e appassionarsi 
a tutto ciò che lo gratifica, che lo 
agita, che lo commuove. Lasciarsi 
interrogare dalla realtà e immaginare, 
e quindi arricchirsi. Credo che sia 
questa la possibilità e la prospettiva 
di un incontro con spiritualità diverse.” 
(Edo Lavelli, in E siate riconoscenti, 
Quadrimestrale religioso, n. 2 maggio-
agosto 2012, p. 28)  (Mario Vit)    
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Si è parlato di
Un bilancio di fine corsi                                                                                                                                       

ma nonostante questo il corso è 
stato veramente interessante. La 
serietà e comunque la semplicità 
di Davide nell’affrontare temi così 
complessi e profondi come sono 
quelli del mondo ebraico, sono stati 
veramente entusiasmanti. Davide 
è sempre stato disponibile e aperto 
al confronto. Ci ha introdotto al 
mondo della preghiera ebraica, 
che al giorno d’oggi potrebbe 
sembrare una follia, con passione, 
verità e rigore morale. Il suo amore, 
le sue perplessità, le sue domande 
rispetto alla sua pratica quotidiana 
sono state per me fonte di interesse 
e gioia. Abbiamo anche avuto 
modo di conoscere la cucina kasher 
e le varie feste. Ho avuto anche 
l’opportunità di poter partecipare 
in Sinagoga ad una loro festa ed è 
stato interessantissimo. Sopratutto 
è stato interessante come questa 
comunità viva questi momenti con 
grandissima profondità ma allo 
stesso tempo con una estrema 
lievità. Il rapporto con i bambini, 
le donne nel mondo ebraico (noi 
europei, io per prima, abbiamo 
un’idea non corrispondente al 
vero rispetto a quella che è la 
condizione delle donne nel mondo 
ebraico) ma sarebbe troppo per 
una Newsletter. Per non dilungarmi 
troppo vorrei solo dire grazie! Grazie 
al Centro Veritas per l’impegno 
e la cura nell’organizzazione di 
questi incontri, Grazie ai docenti 
Davide Casali, Roberto Degrassi, 
Alessandro Di Grazia e tutti gli altri. 
Per finire vorrei aggiungere una 
preghiera. So che oggi dobbiamo 
fare i conti con tagli e quant’altro. 
Spero che questo non pregiudichi 
questa fonte così ricca e varia di 
conoscenza, di arte e di religione 
che è il Centro Veritas. Spero di poter 
ripetere l’esperienza con Davide 
anche il prossimo anno, magari con 
altri temi, magari (egoisticamente 
parlando) con  qualcosa che 
riguardi la musica. Il mio augurio 
è che questa comunità vada 
avanti e che tante altre persone 
come me possano partecipare e 
condividere esperienze così belle 
e interessanti. Noi, poveri umani ne 
abbiamo tanto bisogno sopratutto 
in momenti così bui come quelli che 
attraversiamo. Questa luce che è la 
conoscenza, l’arte, la religione sono 
la vera speranza dell’uomo. Grazie 
ancora a tutti voi da una affezionata 
«studentessa». (Margherita Puliga, 
una corsista)

2.  EBRAICO BIBLICO 
Docente Alec Nortman
Durata: 12 lezioni, di martedì, orario 
18.30-20.00 (da ottobre 2012 a 
gennaio 2013), iscritti: 17
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1.  INTRODUZIONE ALLA   
CONOSCENZA DELL’EBRAISMO
Docenti: Davide Casali – Roberto 
Degrassi
Durata: 12 lezioni, di lunedì, orario 
18.30-20.00 (da ottobre 2012 a 
gennaio 2013), iscritti: 27

Cari corsisti, cari amici, abbiamo 
passato dieci bellissime lezioni 
insieme discutendo, pensando, 
riflettendo, ridendo insieme … 
ho cercato di spiegarvi le basi 
dell’ebraismo. Ovviamente è stato 
molto difficile in così poco tempo 
riuscire a farvi capire ciò che io 
studio da anni e che ancora oggi 
mi è molto difficile da comprendere. 
L’ebraismo è un mondo molto 
affascinante, molto ampio dove non 
si smette mai di studiare e lo studio 
deve essere costante e giornaliero. 
Spero di essere riuscito, in così poco 
tempo, almeno un po’ a guidarvi 
verso la conoscenza di una cultura 
millenaria piena di riflessioni costanti 
sul valore della vita e sul valore che 
D-o ha nei nostri confronti.
Il mio interesse era anche quello 
di far conoscere l’ebraismo 
contemporaneo fatto da chi, 
come me, lo vive giornalmente 
con libertà e serenità, spero così 
di essere riuscito nell’intento molto 
difficile di farvi conoscere almeno 
un po’ il mio mondo. Sono sempre a 
disposizione per qualsiasi domanda, 
ringrazio il Centro Veritas e Padre 
Vit che mi hanno dato questa 
possibilità di insegnare a voi: questo 
mi ha permesso di studiare molto. Lo 
studio è alla base delle conoscenza, 
ma molta strada bisogna ancora 
percorrere per comprendere a 
fondo le basi dell’ebraismo.
Come ultima cosa volevo ringraziarvi 
del bellissimo viaggio spirituale fatto 
insieme in queste dieci lezioni, sarà 
una cosa che ricorderò sempre con 
grande emozione e che resterà 
sempre con me. (Davide Casali)

Da pochi mesi mi sono trasferita 
a Trieste e quasi subito ho avuto 
la fortuna di conoscere il Centro 
Veritas. 
Mi sono iscritta al corso di 
«Introduzione alla conoscenza 
dell’ebraismo» tenuto dal Maestro 
Davide Casali, con una appendice 
finale del filosofo R. Degrassi, perché 
da sempre il mondo ebraico mi 
incuriosisce e mi affascina. Sapendo 
che Davide è un musicista ed 
essendolo anch’io, confesso che il 
mio interesse è raddoppiato. Davide 
in realtà ha parlato poco di musica, 
perchè negli anni passati, con mio 
rammarico per non avervi potuto 
partecipare, aveva già affrontato il 
tema musicale del mondo ebraico, 



Quest’autunno ho avuto il piacere di tenere, 
per la terza volta, il corso di ebraico biblico 
presso il Centro Veritas di Trieste. 
Quando me l’avevano proposto per la 
prima volta, ero perplesso: dodici lezioni 
di 90 minuti mi sembravano niente, e ho 
riassunto, anche di fronte agli alunni, il 
mio scopo come “provare ad illudere gli 
studenti di aver imparato qualcosa”. Né 
mi immaginavo bene un metodo per farlo. 
Una volta introdotto l’alfabeto e le regole di 
lettura in ebraico, abbiamo affrontato alcuni 
“luoghi comuni” della Bibbia che gli studenti 
conoscevano in traduzione, con il testo 
italiano a fronte, provando ad individuare 
delle parti del discorso nel testo originale. 
Man mano che si andava avanti, venivano 
introdotti elementi di morfologia, - il sistema 
dei verbi, lo stato costrutto, la declinazione 
dei pronomi, -  il minimo necessario per poter 
leggere aiutandoci dalla traduzione italiana. 
Si procedeva in regime di emergenza e con 
un metodo intuitivo. E se i risultati hanno 
ampiamente superato le mie aspettative, è 
stato grazie alla perspicacia degli studenti. È 
vero che di una ventina degli iscritti verso la 
fine del corso è rimasta una decina scarsa, 
ma questi “fedelissimi” possono vantare ben 
più di un’illusione: verso la fine del corso 
riuscivano ad analizzare alcuni brani e a 
leggerli individuandovi ogni vocabolo e le 
domande che venivano poste denotavano 
un’indubbia comprensione della struttura del 
testo, ben più di quanto mi ero prefisso. 
È stata un’esperienza professionale ed 
umana edificante. Sono grato agli studenti 
del loro impegno e fedeltà e al Centro Veritas 
dell’iniziativa coraggiosa e della fiducia. 
(Alec Nortman, il docente)

Come nel precedente anno, anche nel 2012 
ho frequentato con interesse e piacere il corso 
di ebraico biblico. L’insegnante si è molto 
impegnato nel proporre durante ogni lezione 
brani della Scrittura da leggere, tradurre e 
analizzare quanto alla parte grammaticale. 
I partecipanti al corso presentano una 
conoscenza della lingua diversa: qualcuno 
si muove con molta dimestichezza nella 
comprensione del testo,  altri ( io tra questi 
) hanno ancora molte difficoltà. Il metodo 
seguito nel corso delle lezioni è stato 
stimolante e ha consentito a molti dei corsisti 
di migliorare nella lettura e di progredire nella 
memorizzazione di un certo numero di parole 
in lingua ebraica. Ho cercato di seguire le 
lezioni con costanza (vengo da Udine in 
treno) poiché ho ancora molte difficoltà nel 
tradurre,  pur in presenza di parti grammaticali 
riconoscibili. 
Mi auguro che nonostante i tagli regionali 
alla cultura e la necessità di rivedere i criteri 
con i quali strutturare il corso, anche per 
il 2013 questo possa comunque  essere 
programmato. 
In estrema sintesi la mia opinione sul corso 
è molto positiva, l’insegnante è bravo e 
molto disponibile, le lezioni si svolgono in un 
periodo dell’anno e con orari  compatibili 
con i tanti impegni di ciascuno, l’ambiente 

è accogliente e assomiglia molto a 
una  yeshivah e dunque ... un sentito 
grazie  a quanti hanno reso possibile 
l’iniziativa. (Anna Maiolatesi, una 
corsista)
 
3.  PRATICHE FILOSOFICHE. 
DAL CORPO ALLA CARNE. 
L’AUTORAPPRESENTAZIONE 
DEL SOGGETTO ATTRAVERSO 5 
CAPOLAVORI DELLA PITTURA 
UNIVERSALE
Docente: Alessandro Di Grazia
Durata: 12 lezioni, di giovedì, orario: 
18.30-20.00 (da ottobre 2012 a 
gennaio 2013), iscritti: 24

Il 10 gennaio 2013 si è concluso il 
corso Dal corpo alla carne.
Innanzitutto mi sembra che un 
rischio iniziale sia stato superato 
felicemente: la cripticità e forse la 
stravaganza (apparente) del titolo 
non hanno prodotto un’emorragia 
di iscrizioni, ma, anzi, ha richiamato 
un gruppo abbastanza nutrito e, 
cosa più importante, con presenze 
costanti.
In ogni incontro mi sono sentito 
sempre veramente a mio agio, 
rivolgo perciò a tutti i partecipanti 
la mia sentita gratitudine per la 
benevolenza che ho ricevuto. 
Rispetto all’esperienza delle Parole 
nomadi dell’anno precedente, 
vi sono state ovviamente delle 
differenze che si sono prodotte 
sia per la scelta del modo e del 
contenuto del corso, sia per motivi 
oggettivi, costituiti in sintesi dal 
maggior numero di partecipanti e 
dal tipo di saletta che ci ospitava. 
La scelta di lavorare con le immagini 
ha avuto dei pro e dei contro. Da 
una parte l’immagine è catturante, è 
talmente potente che ti puoi anche 
rilassare e farti cullare da essa, ma 
allo stesso tempo è totalizzante ed 
esigente in modo molto più intenso di 
quanto non possa farlo un concetto 
o una parola. 
Il concetto, con il grado di 
astrattezza che sempre porta con 
sé, ci lascia più liberi ed invoglia 
forse maggiormente a mettere in 
gioco se stessi in un dialogo o in un 
lavoro. L’immagine al contrario vuol 
farci parlare di sé e ci tiranneggia, 
ma allo stesso tempo ci permette 
di essere più vicini alla dimensione 
onirica della nostra esistenza. 
Comunque sia la mia personale 
valutazione di questi mesi è 
senz’altro positiva. Lo stile dialogico e 
informale, ma non superficiale, delle 
pratiche filosofiche mi si riconferma 
come uno strumento importante 
nella costruzione di una socialità 
matura.
Infine credo che il lavoro abbia 
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sollecitato in alcuni uno sguardo 
nuovo per la pittura e il fatto che 
Dal corpo alla carne possa aver 
risvegliato degli interessi che poi 
gli sopravvivono sia un fattore di 
grande soddisfazione.
Un grazie ancora a tutti e soprattutto 
al Centro che ci ha ospitato, 
specialmente un grazie a Isabella 
e a padre Mario che non mi hanno 
mai fatto mancare la loro presenza 
e il loro sostegno. (Alessandro Di 
Grazia, il docente)         

Ci siamo incontrati una seconda 
volta al corso di Filosofia presso il 
Centro Veritas con Alessandro di 
Grazia: tra volti noti e nuovi ingressi, 
eravamo più di venti. Sì,  perchè 
questa iniziativa del Centro, non a 
caso «CUORI PENSANTI», ha riscosso, 
dopo «Parole Nomadi» (corso 
tenuto nello spesso periodo l’anno 
precedente) un notevole successo. 
“Dal corpo alla carne», il nome 
forte di questo nuovo Corso (da 
ottobre 2012 a gennaio 2013), che ci 
dimostra che esistiamo per noi stessi 
(che ci tocchiamo) e per gli altri (che 
ci vedono attraverso i loro occhi ed il 
loro cervello). Come?
Visti attraverso il pennello di grandi 
pittori dell’ ultimo millennio.
Il fuoco degli incontri si è subito 
acceso anche perchè Alessandro ci 
ha richiesto un oltre, un cercare quel 
«quid» in più.
Un quid triplo, che si doveva dipanare 
tra il messaggio del pittore, il senso 
del tempo e di vincoli dell’epoca, il 
nostro vedere con occhi di  uomini 
del XXI secolo.
Una interessantissima ginnastica 
psicologica, un offrire opinioni molto 
divergenti di come si interpreta il SÉ e 
l’ALTRO DA SÉ.
Un gruppo coeso, portato, senza 
formalismi, a pensieri densi e 
complessi. Il docente è riuscito in 
questo scopo senza mai offrire il 
fianco ad un didatticismo di forma,  
anzi, ritoccato, quasi fosse lui stesso 
un pittore, un quadro dipinto dalle 
personalità variegate dei discepoli.
Un’ esperienza gustosissima di 
osservazione dei dettagli di noi stessi, 
del fermo immagine del passato 
racchiuso nel quadro, del tormento 
del dipingere.
Corpo, carne, pensiero ed anima ci 
accompagnano attraverso il nostro 
divenire, di singoli e di membri del 
mondo e del tempo.
Alessandro con questo corso ci ha 
portato a staccarli, ad osservarli 
ed a rimontarli nuovamente, nel 
meraviglioso impasto formato dal 
Creatore, che si chiama ognuno di 
noi. (Roberto Crevatin, un corsista) 



Iniziative

Domenica 13 gennaio una trentina di iscritti al corso di : «Introduzione alla conoscenza dell’ebraismo», 
accompagnati da Davide Casali, docente del corso e da p. Mario Vit, direttore del Centro Veritas, 
si sono recati a Venezia per visitare, alla luce di quanto appreso durante le lezioni di ebraismo, il 
Ghetto, le sinagoghe e il Museo Ebraico.
Riportiamo le impressioni di una partecipante.

Una giornata grigia e fredda non ha scalfito il fascino di Venezia e comunque a illuminarla e 
a portare il calore ci ha pensato una gioiosa comitiva di triestini, friulani e bisiachi tutti motivati 
da un bel programma: portare a conclusione un bel percorso di 10 puntate  sulla conoscenza 
dell’ebraismo (almeno l’a, b, c) alla guida di un simpatico e disponibilissimo Davide Casali. 
Dopo esserci rifocillati di pane e dolci in un negozio «kasher» e una successiva sbirciata in una bottega 
di oggetti tipici ebraici, abbiamo cominciato la nostra visita alle sinagoghe o scole partendo dalla 
«Levantina»: accomodati su banchi di legno (di proprietà di privati con tanto di cassetto chiuso a 
chiave), abbiamo seguito le ultime lezioni di Davide che di tanto in tanto ci interrogava (trovandoci 
preparatissimi) sulla Torah, lo Shemà, i Teffilin, su quante volte al giorno un ebreo prega e in quali 
momenti della giornata, la differenza di rito che distingue una sinagoga da un’altra (rito askenazita, 
sefardita, italiano…; a Trieste per esempio si prega secondo il rito sefardita nei giorni feriali, mentre in 
quelli festivi si segue il rito askenazita).  
Per la visita alle altre scole, siamo stati accompagnati da Paolo, veneziano non ebreo («ghe 
mancarìa anca quela»), che ci ha fornito un quadro generale sull’arrivo degli ebrei a Venezia 
(verso l’XI secolo), sul grande numero di ebrei che vi risiedeva stabilmente che raggiunse i 5.000 
individui, sui provvedimenti presi dalla Serenissima, su come nacque il «ghetto» che aveva porte che 
venivano aperte di giorno e chiuse di notte, sui mestieri che gli ebrei potevano fare e che erano 
limitati a 4 (mercanti, «strassaroli», prestasoldi e medici), come questi dovessero portare un segno 
di identificazione e sottostare a molte altre gravose regole per avere in cambio libertà di culto e 
protezione in caso di guerra. 
Tutto ciò Paolo lo ha raccontato mentre visitavamo la scola «Tedesca»: molto elegante ma più simile 
a un salone per le feste che a un luogo di culto e questo perché a progettarla non furono ebrei ma 
architetti che seguivano la moda del ‘600. 
Un piccolo gioiello, la successiva scola «Canton» così chiamata perché si trova proprio in un angolo 
del Ghetto Novo; interessante la presenza nonché la fattura dei bassorilievi dipinti che riprendono 
alcune scene dell’Antico Testamento escludendo immagini di persone per non contravvenire al 2° 
comandamento («Non ti farai immagini»). 
La scola «Italiana» si trova all’interno di un condominio che è abitato attualmente da tre famiglie 
non ebree. A pianta quadrata, fatta costruire da un gruppo di ebrei romani «strassaroli», poveri, ha 
un pulpito che, anziché essere situato a livello del pavimento in segno di umiltà, si trova più in alto 
rispetto all’Aron, l’armadio che contiene i rotoli della Legge (la Torah), come fosse un palcoscenico, 
seguendo un principio architettonico più «teatrale» che religioso, tipico in Italia. 
E per finire la scola «Spagnola», la più luminosa: a pianta ovale come la «Levantina», con matroneo 
chiuso trasferito in basso e rigorosamente separato dal luogo di preghiera degli uomini da un separé 
in legno traforato. Anche qui il pulpito si trova in posizione elevata. Interessante è stato sapere che 
la sinagoga disponeva di un organo del ‘700, venduto successivamente ad una chiesa (ad indicare 
che durante il secoli XVIII e XIX si suonava musica all’interno delle sinagoghe, cosa oggi proibita 
dall’ebraismo ortodosso) e un coro a voci miste eseguiva musiche anche su melodie verdiane, 
ovviamente con testi ebraici.
L’Aron ha in questa sinagoga l’aspetto di un altare, segno dell’ assimilazione alle strutture 
architettoniche delle chiese.
A questo punto, terminata la visita alle sinagoghe, siamo entrati in un ristorante kasher (che significa 
«conveniente, secondo le regole»). Il menù era a base di carne (escluso per quelli che hanno 
preferito un menù vegetariano) ed è stato gradito da tutta la nostra tavolata; non poteva mancare 
il vino kasher di Davide versato ovviamente da lui, l’unico ebreo del gruppo. Durante il pranzo 
abbiamo ricordato i vari argomenti trattati in questo corso, l’osservanza dello Shabbat,  la Shivà (il 
lutto), le feste ebraiche, la musica che Davide ci ha fatto ascoltare sia strumentale che vocale (di 
cui ci ha fornito un elenco di titoli per chi volesse procurasi dei cd). 
Dopo il pranzo abbiamo visitato il Museo Ebraico che raccoglie paramenti pregiati, arredi 
sacri, contratti nuziali, argenti, oggetti rituali ebraici e un’area dedicata a documenti 
e foto sempre difficili da guardare sulla persecuzione e sterminio degli ebrei del XX secolo.  
Prima dell’uscita ci aspettava la libreria: e come non fermarsi! Durante il corso, Davide ci disse: 
«Vi dirò tutto quello che so ma non fatemi nessuna domanda sulla Qabbalah». Naturalmente ho 
cercato un libro sull’argomento e chiedendo aiuto alla commessa mi sono sentita rispondere: «La 
Qabbalah non si legge per cui non compri libri!»…: non avevo mai sentito un negoziante che mi 
sconsigliava di comprare. Naturalmente la curiosità è salita alle stelle e ho scelto ben 2 libri su questo 
«mistero» pagandoli a Paolo che da guida si era trasformato in cassiere.
Da lì a poco ci sarebbe stata l’inaugurazione di un negozio e alcuni di noi hanno pensato di 
prendervi parte, altri hanno optato per una passeggiata per questa  magica città mentre i restanti 
hanno preferito avviarsi verso casa. 
Ancora grazie a Davide, a padre Mario, a Isabella e al Centro Culturale Veritas che DEVE continuare 
a vivere nonostante i tagli alla cultura perché non di solo pane e cibo kasher vive l’uomo ma anche 
di queste esperienze di  arricchimento della mente e dello spirito, della condivisione, del piacere di 
incontrarsi, di conoscersi e riconoscersi alla fine fratelli. (Maria Tararan)

13.01.2013: 
viaggio culturale 

a Venezia
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Vita di casa

Dice Enzo Bianchi che la capacità di accoglienza è anche un dono, perché solo la 
gratuità permette di rendere umanizzante l’incontro e trascendere un orizzonte fatto di 
diritti-doveri. Questo dono esprime l’atto di cogliere in sé, assumere,  contenere l’altro 
ed  ha una sua specifica traduzione nel tratto dell’ospitalità, il  prendere presso di sé il 
forestiero, lo straniero, dargli  vitto e alloggio se serve, comodità e conforto, esprimergli  
comprensione e affetto,  onore e gratitudine, con l’ ascolto e lo scambio di doni.
Questo vuole essere un tratto distintivo anche del nostro Centro, a volte un po’ sotteso e 
implicito, ma in realtà caratterizzante, perché la nostra  cultura vuole esprimersi  anche 
attraverso la capacità di accoglienza e ospitalità e  si concretizza nella costante ricerca 
di attenzione e cura, di prossimità e dialogo, ascolto e responsabilità,  in una prospettiva 
di coinvolgimento di tutte le persone che vengono al Centro.
In questo senso il fatto di avere a disposizione degli spazi come una cucina e  una 
stanza da letto ci permette di fare  ospitalità nel senso più semplice e immediato, ma 
più completo,  attraverso la messa a disposizione di ciò che si ha,  come potrebbe 
farlo una famiglia o una comunità, e di ciò che siamo come capacità, competenze e 
caratteristiche personali.
Le attività più significative, le conferenze del mercoledì, i corsi trimestrali, le lectio, gli 
spettacoli, le testimonianze e le presentazioni dei libri, la messa del sabato  hanno quindi  
la possibilità di arricchirsi enormemente. Attraverso  la 
collaborazione e la suddivisione dei compiti, l’attenzione per 
i piccoli dettagli, l’accoglimento dell’ospite alla stazione o 
all’aeroporto, la premura di informarsi sui suoi gusti e le sue 
necessità, la preparazione del cibo e la sua condivisione,  si  
crea tra di noi e poi  con gli  ospiti un clima particolarmente 
cordiale e di benevolenza  atta a sollecitare la conoscenza 
e lo scambio reciproco.
Si fanno le cene dopo la messa del sabato, dove ognuno 
porta qualcosa da condividere e si conclude festosamente 
l’agape in cucina, si preparano cene importanti per i 
conferenzieri e per gli scrittori che sono venuti da lontano 
e saranno poi ospitati per la notte, qualora non debbano 
ripartire la sera stessa e per i numerosi ospiti che si fermano  
a cena per godere ancora della loro presenza , ricchi buffet  
per gli artisti dopo la fatica dello spettacolo, si organizzano 
le cene di fine corso a cui ogni partecipante contribuisce 
con una sua creazione culinaria o  si improvvisa una piccola 
cena familiare con  il relatore del corso dopo la sua lezione, 
poiché si è fatto tardi....  
A volte giungono ospiti inaspettati, come un gruppo di giovani Gesuiti della vicina 
Slovenia in visita nella nostra città (vedi la foto qui a fianco), incontro  imprevisto e tanto 
più interessante e gioioso,  o si accoglie il gruppo di amici che viene  “da fuori” per 
condividere il cibo con noi, oppure la  classe di ragazzi  delle scuole medie in visita al 
nostro Centro, a cui offriamo un piccolo buffet coi dolci e la coca-cola e poi....e poi 
ogni occasione solenne e meno solenne, dal Natale ai compleanni, al festeggiamento 
per un.. frigorifero nuovo  diventa un momento, in cui la cucina si anima e si riempie di 
odori (non sempre graditi al direttore) e di sapori normalmente graditissimi al palato, in 
un via vai di persone e cose, di intensa e trepidante attività, in mezzo agli imprevisti che 
stimolano la nostre competenze, ma più spesso la creatività in lotta contro il tempo, i 
ritardi, i pasticci che si bruciano e l’elettricità che salta..
Che dire ancora? Direi, come dice il nostro “caro” Levinas, “io sono nella misura in cui 
sono responsabile dell’altro”, dove responsabilità non è necessariamente peso e fatica, 
ma essere e procedere insieme lungo la via. (Lisl Brandmayr)                        

L’ospitalità
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Febbraio Orario Sede Iniziativa A cura di

4 18.30 – 20.00 Centro Veritas I Profeti minori Antonio Bortuzzo

5 18.30 – 20.00 Centro Veritas Il Chassidismo Ariel Haddad

7 18.30 – 20.00 Centro Veritas Commentari classici del Corano Ahmad Ujcich

11 18.30 – 20.00 Centro Veritas I Profeti minori Antonio Bortuzzo

12 18.30 – 20.00 Centro Veritas Il Chassidismo Ariel Haddad

14 18.30 – 20.00 Centro Veritas Commentari classici del Corano Ahmad Ujcich

15 18.30 – 19.30 Centro Veritas Lectio di Quaresima. I frutti della Pasqua AGESCI

18 18.30 – 20.00 Centro Veritas I Profeti minori Antonio Bortuzzo

19 18.30 – 20.00 Centro Veritas Il Chassidismo Ariel Haddad

20 18.30 – 20.00 Centro Veritas Riforma e Controriforma: dalla guerra al dialogo Stella Morra
Ruggero Marchetti

21 18.30 – 20.00 Centro Veritas Commentari classici del Corano Ahmad Ujcich

22 18.30 – 20.00 Centro Veritas Lectio di Quaresima. I frutti della Pasqua Caritas

25 18.30 – 20.00 Centro Veritas I Profeti minori Antonio Bortuzzo

26 18.30 – 20.00 Centro Veritas Il Chassidismo Ariel Haddad

27 18.30 – 20.00 Centro Veritas Presentazione di: Al monte santo di Dio. La mia vita con la 
comunità di don Dossetti

Cecilia Impera

28 18.30 – 20.00 Centro Veritas Commentari classici del Corano Ahmad Ujcich

Il nostro calendario
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A cura di Isabella Pugliese


