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Ci ha colto di sorpresa: avevamo trascorso gli ultimi mesi 
intensamente preparando la celebrazione dell’anniversario, poi la 
bella festa tutti insieme. Preoccupazione e tristezza hanno preso il 
posto della gioia; ma solo per poco. 

Durante la malattia, in ospedale, Mario ha avuto il conforto e la 
presenza di tantissime amiche ed amici, giunti anche da lontano; 
chi non è riuscito a venire ha scritto, testimoniando il proprio affetto. 
La nostra Isabella è letteralmente inondata di visite, telefonate, 
e-mail, lettere e telegrammi. La Veglia ed il funerale sono stati vissuti 
dai numerosissimi fedeli, convenuti da ogni parte, come momenti di 
gratitudine e speranza. 

Mario non lascia da solo il Veritas. È sempre qui, in tante dimensioni 
che toccherà a noi scoprire man mano che il cammino del Centro 
culturale continuerà, con modi e proposte sempre nuove: “in ricerca, 
creativi, generosi” secondo le parole di papa Francesco.

Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro che in mille maniere 
diverse e da luoghi prossimi e lontani hanno manifestato la loro 
vicinanza a padre Mario Vit, alla Compagnia, alla famiglia, al Centro 
culturale. Un pensiero speciale va alle amiche ed agli amici che 
hanno assistito Mario in ospedale fino agli ultimi momenti di vita.

 

Chi ancora non lo avesse fatto e lo desidera, può inviare al Centro 
culturale Veritas via mail, posta o fax un suo pensiero su padre 
Mario. Nelle prossime settimane prepareremo un supplemento della 
Newsletter con tutte le testimonianze pervenute.

Arrivederci padre Mario!
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Presentazione dei corsi del secondo semestre, con la presenza dei docenti
27 gennaio 2014 ore 18.30

Salmi difficili: ostacoli da superare 

Docente don Antonio Bortuzzo, biblista

Il corso si articola in 12 lezioni, a cadenza settimanale, di lunedì, dal 3 
febbraio al 5 maggio. Il docente affronterà in ogni lezione un tema ovvero:

1 lezione: Natura dei salmi e diverse tipologie di problemi che sorgono nella 
lettura, nello studio e nella preghiera individuale e liturgica.

2 lezione: Problemi legati alla natura del testo e della sua trasmissione.

3 lezione: Problemi connessi all’interpretazione del linguaggio e dei simboli.

4 lezione: Problemi derivanti dalla diversità del “punto di vista” del lettore. 
Le due interpretazioni, ebraica e cristiana, si escludono? Si integrano? 
Aiutano o disorientano?

5 lezione: Alcuni nodi inerenti alla storia della composizione dei salmi.

6 lezione: Alcuni ostacoli di carattere “spirituale”.

7 lezione: Il Salterio è una raccolta di preghiere “per ogni occasione” 
o una “guida” nel cammino spirituale dei singoli credenti e di tutta la 
comunità credente?

8 lezione: Alcuni salmi fondamentali nell’interpretazione del mistero di 
Cristo, loro uso nel Nuovo Testamento.

9 lezione: Salmo 110.

10 lezione: Salmo 22.

11 lezione: Salmi 1 e 2.

12 lezione: Il percorso della conversione e della salvezza: Salmo 51.

In ogni incontro saranno letti e commentati alcuni salmi o parti significative 
degli stessi ad illustrazione dei temi trattati.

Salmi difficili
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Pirké Avoth (Detti dei Padri) 

Docente rav. Ariel Haddad, rabbino capo di Ljubljana

Il corso si articola in 12 lezioni, a cadenza settimanale, di martedì, dal 4 
febbraio al 6 maggio.

Il testo preso in esame, chiamato in ebraico “Pirkeh Avoth”, letteralmente 
“Capitoli dei Padri”, meglio noto con il nome “Massime dei Padri”, è uno 
dei più letti, discussi e commentati dello scibile ebraico. In esso vi sono 
contenuti detti, aforismi, massime, motti sapienziali in massima parte 
sintetici e spesso lapidari di natura esclusivamente etica e morale e non 
giuridica.

È facile vedere in questi capitoli una “filosofia di vita” ebraica, un distillato 
di saggezza antica che parla a tutte le epoche indicando all’uomo la 
strada maestra da percorrere per raggiungere la completezza nel suo 
rapporto con il divino e nel suo rapporto con gli altri esseri umani. La lettura 
e lo studio di queste massime costituisce il giusto strumento per filtrare la 
farina dalla crusca. In altre parole filtrare ciò che è fondamentale da ciò 
che è superfluo nella propria esistenza.

Il corso proposto comprende la lettura, il commento e la discussione di 
brani scelti del Pirkeh Avoth, le Massime dei Padri della tradizione ebraica.

Pirké Avoth

Commentari (tafsir) classici del Corano

Docente 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.

Il Corano è, per il musulmano, la parola di Dio espressa in lingua araba ed 
è il fondamento della conoscenza spirituale e della ritualità quotidiana.

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 che periodo sono stato rivelati.

In sintesi è necessario ricorrere a dei commentari che ci aiutino a dare la 
giusta interpretazione ai versi coranici.

Tafsir
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La scienza dell’interpretazione del Corano (taf-sir) ha avuto nell’Islam una 
storia lunga e tormentata. Le prime generazioni di Musulmani si trasmisero 
rispettosamente quelle tradizioni esegetiche che venivano fatte risalire al 
Profeta stesso, ai suoi compagni e ai seguaci di questi ultimi. Nessuno osava 
dare del Testo sacro un’interpretazione personale, e questo soprattutto 
per le esplicite riserve di Muhammad e dei suoi più fidi compagni, che più 
volte avevano severamente messo in guardia dall’interpretare il discorso 
divino con i fallaci strumenti dell’opinione umana. Tutto ciò impedì che 
nei primissimi secoli dell’Islam nascessero dei veri e propri commenti al 
Corano, mentre si andavano raccogliendo alcuni gruppi di tradizioni a 
sfondo esegetico, che godevano di maggiore o minore fama a seconda 
dell’attendibilità di cui venivano ritenute degne e soprattutto del nome 
del compagno dal quale erano state trasmesse. Fra i discepoli diretti 
del Profeta, quello che indubbiamente godette a tale riguardo della 
considerazione più alta fu Ibn ‘Abbas, soprannominato  “l’interprete 
del Corano”(mufassir al-Qur’an), per il quale si dice che Muhammad in 
persona avesse chiesto a Dio la scienza ermeneutica.

Quando dunque nacquero i primi commentari organizzati al Corano, si 
trattò per lo più di raccolte di materiale tradizionale, in cui quello riferito 
ad Ibn ‘Abbas aveva parte preponderante, anche se non esclusiva. Il 
massimo esempio di questo tipo di interpretazioni basate sulla tradizione è 
rappresentato dal monumentale commentario di Tabari che praticamente 
raccolse e vagliò tutti i documenti disponibili, riportando nel suo testo 
anche le interpretazioni discordanti. Le correnti più razionaliste, al contrario, 
propugnarono in seguito un tipo di commento coranico maggiormente 
basato sull’opinione personale (tafsir bi’r-ra’y), ed in questo tipo di esegesi 
eccelsero soprattutto i teologi della scuola mu‘tazilita, fra i quali spicca 
Zamakhshari (XII secolo). 

Grande fu inoltre la tradizione dei cosiddetti commenti “mistici”, quelli cioè 
redatti da vari maestri del Sufismo, nei quali viene data una considerevole 
importanza all’interpretazione simbolica ed ai riferimenti interiori del Testo 
Sacro; il primo ed uno dei più importanti (e sfortunatamente anche uno dei 
pochi a rimanere tuttora inediti) di questi commenti è quello di Sulami (X 
secolo).

I vari orientamenti di interpretazione coranica si scontrarono spesso fra 
loro, talvolta l’uno negando all’altro il diritto stesso all’esistenza. In altri 
casi, invece, un atteggiamento più conciliante portò ad un’esegesi 
che utilizzava al tempo stesso diverse modalità interpretative, senza 
esclusioni preconcette. I commenti dei Sufi, ad esempio, assai di frequente 
combinarono il materiale contenuto nelle tradizioni con un approccio più 
intimo e personale alla Parola divina.

Nei secoli si è formata una vera e propria scienza dell’interpretazione del 
Corano che ha individuato una serie di principi gerarchicamente ordinati 
cui fare riferimento nello sforzo interpretativo.

Il primo riferimento per cercare l’interpretazione del significato dei versi 
coranici è lo stesso Corano: si trova la spiegazione del significato di un 
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verso in altri versi che trattano dello stesso argomento.

La seconda fonte di conoscenza sono le parole che il profeta Muhammad 
ha detto per spiegare alcune parti del libro sacro, detti che sono raccolti in 
ampie collezioni scientificamente compilate (Hadith).

La terza fonte sono le spiegazioni riportate dai Compagni del Profeta, 
anche questa raccolte nei volumi degli hadith.

Al quarto posto abbiamo i detti dei seguaci venuti dopo i Compagni del 
Profeta.

Al quinto posto c’è la conoscenza approfondita della lingua araba e delle 
sue regole.

Infine viene usata la deduzione e la deliberazione (che non sono 
contraddette dai precedenti principi), delle persone qualificate e 
autorizzate formalmente dopo un regolare percorso di formazione.

Durante la rivelazione del Corano furono relativamente scarsi i commenti 
di spiegazione anche grazie alla presenza illuminante dello stesso Profeta 
e alla purezza spirituale dei suoi Compagni. Il compagno che ha riportato 
più commenti è senz’altro il giovane cugino del Profeta Ibn ‘Abbaas e 
al suo commentario hanno fatto riferimento tutti quelli che in seguito 
hanno trattato la materia. Altre fonti dell’esegesi sono stati i Compagni 
IbnMas’uud e UbbayIbnka’b.

Il primo grande tafsir, in 30 volumi, è quello di Muhammad ibnJabiir 
al Tabarii (m. 923), sintesi di tutto lo scibile esegetico tradizionale, 
imprescindibile testo di riferimento per tutti i commentatori seguenti.

Nei secoli si sono susseguiti 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.

La produzione di tafsir è continuata fino ai nostri tempi con introduzione di 
considerazioni di carattere sociologico, scientifico e persino politico.

Nel corso di quest’anno il docente intende continuare a presentare 
l’interpretazione dei commentatori classici leggendo dai testi l’esegesi di 
alcuni capitoli del Corano e mettendo in evidenza la ricchezza di contenuti 
e la molteplicità dei livelli di comprensione.

Purtroppo non ci sono traduzioni italiane dei tafsir, perciò il docente 
utilizzerà traduzioni in inglese o francese la cui bibliografia verrà presentata 
durante gli incontri.
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Ovvero al fatto che il valore 
di mercato delle transazioni 
finanziarie supera di molti ordini 
di grandezza il valore dei beni 
sottostanti effettivamente 
scambiati nel mondo. Ciò vale 
in particolare per il mercato 
delle valute, per i titoli derivati 
(tra cui vanno menzionati 
in particolare i CDS, Credit 
Default Swap, con i quali 
ci si assicura dal fallimento 
di una controparte), per il 
cosiddetto High Frequency 
Trading (la modalità per la 
quale le transazioni finanziarie 
vengono gestite direttamente 
da sistemi informatici che 
permettono frequenze altissime 
di operazioni) e per le vendite 
allo scoperto (vendita di un 
titolo che non si possiede 
direttamente, ma si prende a 
prestito).
Ma la crisi di Lehman Brothers, 
pur nascendo come una crisi 
del debito privato, diventa nel 
corso degli anni una questione 
di debito pubblico, perché gli 
Stati stanziano ampi programmi 
di salvataggio di proporzioni 
non lontane dal valore del loro 
PIL. Questa progressiva spesa 
da parte dei Paesi provoca un 
aumento del debito pubblico: 
per esempio nell’area Euro il 
rapporto debito/PIL passa dal 
60% del 2008 al 75% del 2009. 
Un aumento del 15% nell’arco 
di un solo anno. 
Queste scelte economico-
politiche mettono in crisi gli 
Stati che sono costretti a 
intraprendere politiche di 
austerità e tagli alla spesa 
pubblica (oltre ad una 
tassazione più pesante). 
Questi fatti fanno riflettere su 
quanto la finanza influenzi 
le scelte politiche e sono 
questi stessi fatti ad aver 
aperto la strada alle molte 
critiche (giuste o sbagliate) ai 
governi tecnici che sono stati 
messi in piedi in alcuni Paesi 
europei. Alla finanza sregolata 
viene contestato di essere 
un elemento che riduce la 
democrazia nei Paesi che dei 
principi democratici hanno 

Conferenza del 4 dicembre 2013: 
“Oltre la crisi economico - finanziaria”
Alice Pesiri - Banca Etica - Trieste
Si è svolto mercoledì 4 dicembre 
scorso l’incontro dal titolo “Oltre la crisi 
economico-finanziaria”, nell’ambito 
dei Mercoledì del Veritas. A presentare 
la tematica è stata invitata Alice Pesiri, 
di Banca Etica.
La relatrice ha voluto anzitutto 
delineare una breve introduzione 
alla finanza, per poi illustrare come si 
sia arrivati alla situazione attuale, a 
partire dalla crisi del 2008. Con queste 
premesse ha potuto mostrare come 
la crisi sia diventata pubblica per 
concludere con un’operazione volta a 
decolonizzare l’immaginario.
Nella sua parte introduttiva Pesiri ha 
voluto subito semplificare le idee 
spiegando che la finanza non è altro 
che l’insieme degli scambi di denaro: 
denaro che a sua volta è sia strumento 
di scambio che prodotto. Gli scambi 
di denaro vengono intermediati 
tramite singoli o tramite istituzioni 
finanziarie (banche, assicurazioni, 
fondi di investimento) che effettuano 
investimenti in azioni, obbligazioni, 
valute o titoli derivati. Tutto questo al 
fine di remunerare anche il denaro 
prestato loro dai clienti.
Ma come si arriva dalla crisi del 
2008 alla situazione attuale? Il 15 
settembre 2008 la banca Lehman 
Brothers presenta istanza di fallimento 
e il mondo si accorge dell’enorme 
buco creato dai mutui subprime 
cartolarizzati e fatti circolare in tutto il 
mondo; la prima stima parla di 4.000 
miliardi di dollari. Questa situazione 
contingente diventa l’occasione 
per portare alla luce alcune 
distorsioni del mercato: la cosiddetta 
finanziarizzazione dell’economia. 

fatto la loro bandiera.
Che fare dunque? È possibile 
per il singolo cittadino operare 
in modo da rendere la finanza 
uno strumento utile e non 
meramente speculativo? 
Alice Pesiri si è soffermata 
su queste tematiche nella 
sua ultima parte, quella 
relativa alla decolonizzazione 
dell’immaginario; ovvero sullo 
sfatare alcuni miti. Per esempio 
quello del massimo profitto, 
dell’efficienza, dell’utilità dei 
tagli per la riduzione del debito 
pubblico.
Le proposte in gioco sono 
molte e differenziate: dalla 
tassazione sulle operazioni 
finanziarie che sarebbe un 
ostacolo agli effetti negativi 
dell’High Frequency Trading, 
alla separazione tra banche 
commerciali e banche d’affari. 
Altre soluzioni possibili sono il 
controllo dei flussi di capitali, 
la lotta all’evasione fiscale e ai 
paradisi fiscali, la diminuzione 
delle possibilità di uso della 
leva finanziaria e  infine la 
finanza etica.
In particolare quest’ultima 
è un modo di concepire 
la finanza tenendo conto 
dell’impatto dell’attività 
finanziaria sull’ambiente 
e la società. Presta quindi 
attenzione alle condizioni non 
economiche delle attività 
finanziate e finanzia chi opera 
nei settori della cooperazione 
internzionale, dell’ambiente, 
delle energie rinnovabili, della 
cooperazione sociale e della 
cultura. 
Cerca di mettere in pratica 
questa frase di Andrea 
Baranes, della fondazione 
culturale responsabilità etica: 
“Oggi la speculazione domina 
la finanza. La finanza controlla 
l’economia. L’economia 
determina le scelte politiche. 
La politica impatta sulla vita 
delle persone. Cambiare 
rotta è semplice: dobbiamo 
ribaltare l’attuale scala di valori 
e leggere al contrario la frase 
precedente”. 
Francesco Crosilla
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Educare alle scelte

risiede  soprattutto nell’essere  
risorsa dell’economia, bene 
strumentale ad essa, perdendo  
la dimensione disinteressata, 
curiosa e contemplativa del 
sapere. 

Si è sviluppata così una 
scuola tecnicista, tendente 
ad un pericoloso relativismo 
anche valoriale. Una scuola 
intesa come educatrice di 
consumatori e fruitori dei 
prodotti, anche del prodotto 
istruzione. Alla base si rileva 
anche un’idea di educazione, 
che presuppone una  libertà 
assoluta dell’individuo 
di determinare in totale 
autonomia il proprio cammino, 
di rielaborare una propria 
identità, senza tener conto 
della sua “situazionalità” e 
finitezza, dei suoi presupposti 
storico culturali.

Accanto a ciò abbiamo 
assistito negli anni alla 
“pluralizzazione” della 
famiglia, con lo sviluppo di 
una  “variegata modellistica 
delle situazioni di convivenza” 
(Pati, 2013), che ha aperto 
il problema di come 
supportare gli adulti nella 
loro funzione genitoriale. 
Ad esempio, una fragilità 
frequentemente riscontrata 
nelle nuove coppie, consiste 
nella volontà di prendere le 
distanze dai modelli educativi 
ricevuti, attuando modalità 
di intervento incoerenti, quali 
l’evitazione  di ogni autorità 
perché percepita come 
negazione della libertà del 
soggetto in crescita.

Il trascendimento di queste 
impasse consiste nel recupero  
dell’idea di educazione quale 
percorso di realizzazione 
massimale della persona sulla 
base delle sue disposizioni 
(Dalle Fratte, 1986) in vista della 
sua formazione,  intesa come 
tendenza all’acquisizione 
di forma propria singola, 
all’interno della dimensione 
comunitaria.

Per la scuola ciò si traduce 
nel compito di formare la 
coscienza della persona, 
recuperando il  concetto 
di “verità” in educazione 
e proponendo il compito 

Conferenza  dell’11 dicembre 2013: 
“Oltre la crisi dei sistemi educativi”

Elisabetta Madriz - Pedagogista - 
Università di Trieste

Si è svolta in anticipo la prevista 
conferenza del ciclo dei mercoledì dal 
titolo “Oltre crisi dei sistemi educativi”. 
Invece che nella prevista data del 
12 marzo 2014  l’incontro si è tenuto 
l’11 dicembre dello scorso anno. Il 
tema era affidato alla competenza 
e all’energia  di Elisabetta Madriz, 
pedagogista e docente presso 
l’Università degli Studi di Trieste e 
l’Istituto di Scienze Religiose della 
Diocesi locale.

La relatrice  è partita dall’assunzione 
della proposta del Veritas di  
recuperare il significato etimologico 
del termine “crisi”, come scelta 
e decisione, per operare una 
riconversione in termini educativi della 
“fecondità” del tempo di crisi. Ha 
poi precisato chi e che cosa sono i 
sistemi educativi, individuandoli in tre 
categorie fondamentali: quelli formali 
(istituzioni riconosciute formalmente 
scolastiche), quelli non formali 
(attività educative organizzate, enti 
associazioni) ed infine quelli informali 
(famiglia, contesto sociale, mass 
media…).

Secondo un modello proposto da 
Frabboni negli anni ‘ 70, un sistema 
educativo integrato è perciò 
composto da un quadrilatero 
formativo, costituito da scuola, 
famiglia, enti locali, associazionismo, 
che si raccordano tra di loro avendo 
stipulato un patto pedagogico.

Tuttavia le politiche della scuola 
intraprese nell’ultimo ventennio 
hanno perseguito  modelli efficientisti, 
affermano una  scuola  specchio 
della società, delle sue richieste, delle 
sue attese soprattutto di sviluppo e 
benessere economico e lavorativo, 
nella quale il senso della conoscenza  

della  conoscenza piuttosto 
che della costruzione della 
realtà. Va riscoperta la figura 
dell’insegnante come  maestro 
che esercita auctoritas, nel 
senso autentico del termine 
per cui l’auctor è fonte di 
vita, capace di ascolto, 
responsabile nel rendere 
ragione delle sue decisioni.

Nella famiglia ad esempio 
va recuperata la nozione di 
disciplina, kantianamente 
intesa come una necessità in 
prospettiva educativa, poiché 
mira allo sviluppo dell’umanità 
degli educandi, ai quali 
occorre fare capire che essa 
è in funzione della loro libertà. 
La costrizione che le è propria 
è a loro beneficio; tende infatti 
a renderli autonomi, cioè a 
non «dipendere dalla tutela di 
alcuno».

Una parola antica quale 
“ordine” può allora tornare 
a risuonare come nuova. 
“Nell’adulto l’ordine si 
radica nella profondità della 
coscienza, mentre nel minore 
si apprende nell’infanzia 
per essere poi interiorizzato 
nell’adolescenza e nella 
giovinezza. Esso tende a 
manifestarsi anche all’esterno, 
in famiglia ad esempio, 
suscitando un’atmosfera che 
prediliga certe direttive a cui 
conformarsi, atte a governare 
la spontaneità mediante 
indicazioni con le quali ci si 
prepara ai compiti della vita 
adulta. L’ordine così concepito 
informa di sé anche gli 
ambienti di vita nei quali si vive 
ed esige che essi ne portino, 
anche esteriormente, il segno.” 
(N. Galli, Riscoperta delle 
regole e saggezza educativa, 
in La Famiglia, 2013)

Tutti gli adulti che esercitano un 
ruolo educativo (e si potrebbe 
dire che ogni adulto è un 
potenziale educatore delle 
nuove generazioni) devono 
essere responsabili della 
propria presenza e correre il 
rischio di esporsi valorialmente, 
proponendosi quale  esempio, 
e non modello,  ed evitando 
agnosticismi educativi. 

Sintesi a cura di Dario Grison
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Lectio di Avvento
L’attesa

primo incontro sono state 
ispirate dal capitolo 12 della 
Prima Lettera di san Paolo ai 
Corinzi, che ha consentito di 
riconoscere come la diversità 
non porta alla crisi, ma anzi 
è la condizione stessa per 
esistere, garantendo l’unità 
nella molteplicità, perché il fine 
delle differenze è che l’unione 
che si realizza nella cura e 
custodia reciproche. Questo 
è possibile nella valorizzazione 
dell’altro, valorizzazione 
che passa anche attraverso 
l’accoglienza e il saper portare 
i limiti e le fragilità delle persone 
che abitano le comunità nelle 
quali interagiamo, di qualsiasi 
comunità si tratti (familiare, 
professionale, ecclesiale, 
lavorativa, associativa…). 
Per fare questo è necessario 
anche porre la relazione 
sotto il segno della gratuità e 
della gratitudine, dare tempo 
e ascolto all’altro, vivere la 
comunità come luogo del 
per-dono. Senza dimenticare 
un’esperienza fondamentale: 
la vita comune può reggersi sul 
Dio che si è manifestato con 
Cristo. Il terzo è elemento vitale 
sia nell’immagine di Dio che 
nella forma della comunità e 
di ogni relazione. Senza il terzo, 
la relazione può cadere nella 
fusionalità, nella violenza, nella 
confusione. E obbligarci alla 
stasi della crisi. Il terzo, il Cristo, il 
Signore mio e dell’altro, è colui 
che può ordinare le relazioni 
all’interno di una comunità. 
E consente di andare oltre la 
crisi.

Per superare la crisi, è 
necessario, inoltre, essere 
veri: è Gesù stesso che ce 
lo consente, come ci rivela 
anche il suo incontro con 
la Samaritana, narrato nel 

Incontri di Lectio divina di Avvento: 
L’attesa

6 dicembre, ore 18.30 – 19.30: Oltre la 
crisi della comunità relazionale (Suore 
Francescane Elisabettine)

13 dicembre, ore 18.30 – 19.30: Oltre 
la crisi della vita religiosa e culturale 
(Ordo Virginum)

20 dicembre, ore 18.30 – 19.30: Oltre 
la crisi della missione (Suore della 
Provvidenza)

Le settimane di Avvento sono state 
scandite anche quest’anno da un 
ciclo di lectio che ha voluto rileggere 
alla luce della Parola di Dio la crisi 
delle comunità relazionali, della vita 
religiosa e culturale, della missione 
apostolica.

Sullo sfondo una domanda: come 
coniugare il tema della crisi con 
l’atteggiamento dell’attesa e della 
speranza che caratterizzano l’Avvento. 
La chiave di lettura è stata ricercata 
nell’oltre che per noi cristiani si realizza 
nel divino dell’Incarnazione: viviamo 
l’attesa di qualcosa che già c’è e 
grazie al quale possiamo aprirci ad 
un’ulteriorità, non fissare sguardi e 
cuori nella crisi, ma affacciarci ad 
un’altra prospettiva, che è quella di un 
Dio che ha scelto di dimorare in mezzo 
a noi, di fare alleanza, di stringere 
relazioni.

La meditazione e la preghiera del 

capitolo 4 (vv.1-42) del vangelo 
di Giovanni, pregato nella 
seconda lectio. È nell’incontro 
profondo, intimo con il Signore 
che la donna riesce a riscoprire 
la sua identità e a dare una 
risposta alla sua ricerca e alla 
sua crisi religiosa e culturale: 
dire chi è Dio. È interessante 
considerare che da qualsiasi 
presupposto religioso parta il 
suo interlocutore, Dio aggancia 
ed entra in relazione e offre 
l’acqua viva. Allora, intorno a 
noi ci può essere la più grande 
crisi, ma se dentro di noi c’è 
l’acqua viva che zampilla, 
ci rimangono i margini per 
abbandonare la brocca, cioè 
le nostre preoccupazioni e la 
sterilità di certi crisi, per scoprire 
la verità di sé, degli altri e il 
volto di un Dio che è Padre.

L’itinerario delle lectio si è 
significativamente concluso 
con l’annunciazione a Maria 
(Lc 1, 26-38) in cui Maria è 
stata contemplata nel suo 
graduale passare dal dubbio 
di fronte al mistero che si è 
compiuto per lei alla piena e 
fiduciosa consegna al Dono 
che realizza ogni attesa. È 
in questa disponibilità che 
sembra radicarsi la possibilità di 
superare la crisi della missione 
e del servizio: rimasta sola dopo 
l’annuncio dell’angelo, Maria 
sceglie di partire e condividere 
con la cugina Elisabetta 
l’esperienza del sapersi 
visitate dalla misericordia 
e dalla predilezione di Dio, 
un’esperienza che non 
va tenuta per sé ma si 
traduce in gesti di servizio e 
riconoscimento negli altri della 
presenza del Signore, Dio con 
noi. 

Ilaria Arcidiacono, stfe
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Pubblichiamo in questo speciale “Vita di casa” una breve biografia di Padre Mario Vit; 
i testi che sono stati letti durante la Veglia di preghiera per p. Mario Vit il 19 dicembre; 
l’omelia di p. Gian Giacomo Rotelli alle esequie celebrate sabato 21 dicembre nella 
Chiesa del Sacro Cuore a Trieste; l’articolo di Giorgio Banchig pubblicato su “Dom” del 
15 gennaio con un ricordo dalle Valli del Natisone.

Biografia

Padre Mario Vit, sacerdote gesuita, direttore del Centro Culturale Veritas di Trieste, 
è morto nella tarda serata del 17 dicembre. Alla fine di novembre gli era stata 
diagnosticata una grave forma di tumore. 

Aveva festeggiato da poco il decimo anniversario del “nuovo” Centro Veritas, in una 
celebrazione molto ricca e partecipata, che aveva visto la presenza a Trieste del 
padre provinciale per l’Italia della Compagnia, padre Carlo Casalone.

Personalità ricca e complessa, il Padre Vit è stato un gesuita sulle frontiere delle 
problematiche culturali, religiose e sociali, sempre in ricerca, e nella ricerca aiuto 
a tante donne ed uomini. Giungono al Centro Veritas in queste ore centinaia di 
testimonianze commosse di confratelli ed amici e messaggi di cordoglio da parte delle 
autorità religiose e civili.

Giovedì 19 dicembre si è svolta una veglia di preghiera nella chiesa parrocchiale del 
Sacro Cuore di Gesù in via del Ronco 12; sabato 21 alle 11 le esequie a Trieste, sempre 
presso la parrocchia del Sacro Cuore. 

A San Pietro al Natisone, le esequie sono state celebrate nella Chiesa parrocchiale il 
22 dicembre alle 11. Con le Valli del Natisone padre Vit aveva un rapporto speciale, 
profondo, che lo metteva in sintonia con l’anima, la cultura, la religiosità delle genti del 
luogo. E proprio nelle Valli, nel cimitero di Calla, padre Mario Vit ora riposa.

Mario Vit era nato a Portogruaro (Venezia) il 30 dicembre 1933 ed era entrato nella 
Compagnia a Lonigo il 21 novembre 1953. Nel 1955 era stato inviato a Gallarate per 
gli studi di filosofia, nel 1958 a Trieste per il magistero e nel 1961 a Chieri per la teologia. 
Qui venne ordinato presbitero, il 12 luglio 1964. Dopo un anno a Gorizia come ministro 
ed economo della comunità ed insegnante di religione nella scuola statale, nel 1966 
venne inviato a Firenze per il Terz’anno di probazione; qui, durante l’alluvione, prestò 
servizio in soccorso della popolazione colpita dal disastro. Nel 1967 venne inviato a 
Palermo, per studiare psicologia presso l’Università statale: in questo periodo si spese 
per alleviare le sofferenze degli abitanti del Belice, dove il 14 gennaio 1968 si era 
verificato un disastroso terremoto.

Un grande 
abbraccio
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Nel corso del 1968 Padre Vit fu destinato a Trento dove venne nominato Direttore del 
Centro universitario; qui completò gli studi di psicologia. Nel 1969 pronunciò gli Ultimi 
Voti.

Nel 1975 la destinazione è al Centro teologico di Torino dove studia Teologia pastorale, 
l’anno successivo a Grado (1976) quindi a Brischis di Pulfero nell’ottobre 1977 e nel 1978 
a Gemona, per occuparsi dell’assistenza ai terremotati del Friuli.

Nel 1980-81 fu parroco della nascente parrocchia di S. Giuseppe Lavoratore a Ferrara. 
Nel 1981 Padre Vit venne inviato nuovamente a Gorizia, dove rimase per otto anni 
come operatore pastorale, aiuto direttore del “Centro Stella Matutina” e assistente 
dell’Associazione Scout Cattolici (Agesci).

Nel 1989 fu destinato a Padova dove rimase fino al 2002. La sua missione principale fu 
quella di collaboratore dell’”Osservatorio Socio-religioso del Triveneto”, cui affiancò 
quella di docente di religione nel Collegio Antonianum e di consigliere diocesano per 
l’ecumenismo (1996-2002). Nel 1993 fu nominato vicedirettore del Collegio e nel 1998 
direttore.

Nel 2002 padre Mario Vit venne inviato a Trieste, ultima tappa della sua vita pastorale,  
dove fu nominato Direttore del Centro Culturale “Veritas”, istituto riconosciuto di 
interesse regionale dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Dal 2010 aveva 
ripreso l’impegno nell’”Osservatorio Socio-religioso del Triveneto”, come membro del 
comitato scientifico. Sotto la sua direzione il Centro si è caratterizzato per la capacità 
di incontrare e dialogare con uomini e donne in ricerca di approfondimento spirituale, 
all’interno della Chiesa ed anche al di fuori di essa, sia in ambito laico che in quello 
di confessioni diverse. Padre Mario Vit aveva coinvolto nelle attività culturali del 
Centro autorevoli esponenti della comunità ortodossa, sia serba che greca, di quella 
evangelica e valdese, dell’ebraismo, dell’islam e del buddismo. Intellettuale lucido e 
raffinato, con grandi capacità relazionali, Padre Vit è stato autore di numerosi studi 
sociologici pubblicati in volumi e riviste specializzate.
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I testi della Veglia di preghiera

Mentre il silenzio fasciava la terra  

Mentre il silenzio fasciava la terra 

e la notte era a metà del suo corso, 

tu sei disceso, o Verbo di Dio, 

in solitudine e più alto silenzio.  

La creazione ti grida in silenzio, 

la profezia da sempre ti annuncia, 

ma il mistero ha ora una voce, 

al tuo vagito il silenzio è più fondo.    

E pure noi facciamo silenzio, 

più che parole il silenzio lo canti, 

il cuore ascolti quest’unico Verbo 

che ora parla con voce di uomo.    

A te, Gesù, meraviglia del mondo, 

Dio che vivi nel cuore dell’uomo, 

Dio nascosto in carne mortale, 

a te l’amore che canta in silenzio.

(David Maria Turoldo)

Lettura (Is 42,1-7) 

Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho posto il mio 
spirito su di lui; egli porterà il diritto alle nazioni. Non griderà né alzerà il tono, non farà 
udire in piazza la sua voce, non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno 
stoppino dalla fiamma smorta; proclamerà il diritto con verità. Non verrà meno e non 
si abbatterà, finché non avrà stabilito il diritto sulla terra, e le isole attendono il suo 
insegnamento. Così dice il Signore Dio, che crea i cieli e li dispiega, distende la terra 
con ciò che vi nasce, dà il respiro alla gente che la abita e l’alito a quanti camminano 
su di essa: “Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano; ti ho 
formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni, perché tu apra 
gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che 
abitano nelle tenebre”.
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Vangelo (Gv 3,1-8)

Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodemo, uno dei capi dei Giudei. Costui andò 
da Gesù, di notte, e gli disse: “Rabbì, sappiamo che sei venuto da Dio come maestro; 
nessuno infatti può compiere questi segni che tu compi, se Dio non è con lui”. Gli 
rispose Gesù: “In verità, in verità io ti dico, se uno non nasce dall’alto, non può vedere 
il regno di Dio”. Gli disse Nicodemo: “Come può nascere un uomo quando è vecchio? 
Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere?”. Rispose 
Gesù: “In verità, in verità io ti dico, se uno non nasce da acqua e Spirito, non può 
entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato 
dallo Spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto: dovete nascere dall’alto. Il vento 
soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va: così è 
chiunque è nato dallo Spirito”.

Dalle Lettere di Hetty Hillesum

Lettera a Johanna e Klaas Smelik e altri dal campo di Westerbork in Olanda – 3 luglio 
1943.

Per p. Mario la Shoah era un luogo privilegiato di riflessione continua, quel buco nero 
nella storia dell’uomo lo interrogava continuamente e lo faceva soffrire assieme alle 
vittime.

«La miseria che regna qui è davvero indescrivibile. Nelle grandi baracche si vive 
come topi in una fogna. Si vedono languire molti bambini. Ma si vedono anche 
molti bambini sani. Una notte della settimana scorsa è transitato qui un convoglio 
di prigionieri. Visi diafani e pallidi come cera. Non ho mai visto tanta stanchezza e 
sfinimento su un volto. (…) Alla mattina presto sono stati ammassati in vagoni merci 
vuoti. Il loro treno è stato sigillato con tavole di legno...Poi tre giorni di viaggio a est...Mi 
chiedo quanti di loro arriveranno vivi. E i miei genitori si preparano a un viaggio simile... 
Poco tempo fa ho passeggiato un po’ con papà nel deserto sabbioso e polveroso, 
è infinitamente caro e ha una bella rassegnazione. Diceva con molta grazia e molta 
calma, quasi di sfuggita: “in fondo vorrei andare in Polonia il più presto possibile, 
così avrò finito prima e sarò morto in tre giorni, non ha più senso continuare questa 
esistenza disumana. E perché quel che tocca a migliaia di altri uomini non potrebbe 
toccare anche a me?” Più tardi abbiamo riso sul paesaggio intonato alla nostra 
situazione: a volte è proprio come un deserto, malgrado i fiori violetti dei lupini e delle 
corone e certi uccelli graziosi che somigliano a gabbiani. “Gli ebrei nel desertro: è un 
paesaggio che conosciamo bene”. (…)

Ma ho perso il filo. Volevo solo dire questo: la miseria che c’è qui è veramente 
terribile – eppure, alla sera tardi, quando il giorno si è inabissato dietro di noi, mi 
capita spesso di camminare di buon passo lungo il filo spinato, e allora dal mio 
cuore si innalza sempre una voce – non ci posso far niente, è così, è di una forza 
elementare – e questa voce dice: la vita è una cosa splendida e grande, più tardi 
dovremo costruire un mondo completamente nuovo. A ogni nuovo crimine o orrore 
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dovremo opporre un nuovo pezzetto di amore e di bontà che vramo conquistato 
in noi stessi. Possiamo soffrire, ma non possiamo soccombere. E se sopravviveremo 
intatti a questo tempo, corpo e anima, ma soprattutto anima, senza amarezza, senza 
odio, allora avremo anche il diritto di dire la nostra parola a guerra finita. Forse io sono 
una donna ambiziosa: vorrei dire anch’io una piccola parolina.(...) La vita qui non 
consuma troppo le mie forze più profonde – fisicamente si va forse un po’ giù e spesso 
si è immensamente tristi, ma il nostro nucleo interiore diventa sempre più forte. Vorrei 
che fosse così anche per voi, per tutti i miei amici, è necessario, dobbiamo ancora 
condividere molte esperienze e molto lavoro tutti insieme. Perciò mi raccomando: 
rimanete al vostro posto di guardia se ne avete già uno dentro di voi, e per favore non 
rattristatevi né disperatevi per me, non c’è motivo.»

Testimonianze

Caro Mario, quando la vita di un padre come te si consuma, la nostalgia (per un 
ritornare insieme nella memoria) della Terra Promessa, della storia condivisa, della 
passione per il popolo di Dio, è struggente. Vivo nell’attesa di ritrovarti, tuo confratello 

p. Stefano del Bove S.I.

Lo avevo incontrato un’ultima volta non più tardi di un mese fa... In questi anni avevo 
avuto modo di vederlo spesso e di apprezzare lo straordinario lavoro da lui promosso 
attraverso il Centro Veritas - una vera risorsa per la città di Trieste - come l’affettuosa 
amicizia e la stima di cui era circondato da suoi collaboratori e collaboratrici. Certo 
i suoi ultimi anni non sono stati vissuti nella solitudine che colpisce alle volte preti e 
religiosi sul finire della vita. Per quanto mi riguarda, il rapporto con lui, che datava dai 
tempi dell’università, era diventato qualcosa di più di una semplice collaborazione 
intellettuale. Ci mancherà. Mi mancherà. 

Alessandro Castegnaro

Si è spento padre Mario Vit. Mi pare impossibile. Provo dolore e tristezza per il distacco 
per quanto possa essere “necessario”. Mario. Uomo a cui devo molto. Uomo capace 
di valorizzare i talenti altrui e di mettere in connessione persone delle più diverse 
provenienze. Uomo del dialogo. Uomo di frontiera. Talvolta non compreso. Uomo che 
ha patito anche diverse amarezze. Uomo colto, ma che sapeva stare con i semplici. 
Grazie, Mario. Che tu sia nella pace, in compagnia di chi hai voluto bene. 

Manlio Rizzo
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Mi giunge proprio ora la notizia della morte di padre Mario Vit. Che gran dolore che 
mi da! Lo avevo conosciuto in occasione della sua prima Messa nella parrocchia 
dove anch’io l’anno dopo ho celebrato la mia prima messa. Mi aveva sempre colpito 
la sua apertura mentale, la sua libertà di opinione, la molteplicità dei suoi interessi, la 
passione per l’evangelizzazione in nuove forme e nuovi contesti. Mi aveva onorato 
anche l’anno scorso con l’invito al Centro Veritas a tenere un incontro sui nuovi 
desideri di spiritualità. Ed era stato molto gentile e fraterno nell’ospitalità. Conservo 
nel cuore un dolce ricordo della sua persona e della sua bontà. E lo raccomando al 
Signore, perché lo accolga nel suo regno di luce e di verità. Un fraterno saluto. 

P. Bruno Secondin O. Carm. 

Sono un padre gesuita che ha avuto il dono e l’onere di vivere per due anni accanto 
a padre Mario all’Antonianum di Padova. Tra tutti i gesuiti che ho avuto modo di 
conoscere in questi anni p. Vit mi ha insegnato delle cose senza saperlo, ma solo 
vivendo la sua semplice presenza, come testimonianza enigmatica ma sempre 
penetrante ed efficace, come il suo sguardo... La sua di testimonianza non veniva 
da lui mai cercata ma spesso evitata come esigenza puramente intellettuale, prima 
ancora di essere istanza morale, profilo alto di uomo il suo agire, sincero e schietto, 
diretto senza falsi perbenismi, provocatore nel bene, dal sorriso tagliente. Provocatore 
silenzioso, sacerdote pieno di sé e di Dio, orgoglioso come Ignazio,universale nel suo 
sguardo al mondo, ebreo nel sangue, friulano nelle viscere, e così che sempre lo ho 
visto tra i giovani come tra i vecchi, nelle conferenze fiume come nelle improvvisate 
ed estemporanee visite nelle stanze del collegio, organizzatore di eventi di cuore 
e facilitatore di comprensione e cultura al Centro Veritas negli ultimi anni. Egli ha 
saputo essere, verso tutti, maestro di una  attenzione assai  spesso  mal celata da un 
fare freddo, burbero ma solo in apparenza, in quanto portatore di parole vere, senza 
ipocrisia. Padre Vit è l’unico gesuita a cui ho potuto rivolgermi senza timore di essere 
giudicato. Un giorno negò l’esistenza di Dio per chi non avesse mai baciato una 
donna, o pianto pensando alla propria madre: da lì capi il suo amore per Dio. 

p. Francesco Germano, S.I.

Anche a me pare impossibile non averti ancora qui con noi, Mario. Eppure ti ho visto 
soffrire tanto in questi giorni e ti ho detto tante volte: “Vai Mario, vai”, perché resistevi 
con il tuo fisico forte, con il tuo cuore tenero, dolce e fortissimo. Un grande desiderio di 
vita e tanta paura del dolore e della morte.
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Ora invece lo smarrimento: dove sei? Tu rispettavi il dubbio.

È vero, non sei morto da solo, siamo stati in tanti sempre accanto a te. Ed è stata la 
tua malattia a consentire questo perché già pensavi all’ultimo “strappo”, se avessi 
avuto un po’ di forza ti saresti fatto portare a Gallarate, luogo che tanto temevi, per 
un bisogno di discrezione, per non dare disturbo, per un estremo desiderio di coerenza 
e di obbedienza alla Compagnia che tanto hai amato. 

L’amavi così tanto da essere amareggiato quando ti pareva che non corrispondesse 
allo spirito missionario che ti animava: missionario nella terra arida dell’Italia degli anni 
2000 alla ricerca di parole nuove per dire l’Altro, il Santo Benedetto Egli sia. Missionario 
trasparente alla Parola che ti attraversava per giungere ai fratelli, senza poi che 
nulla tenessi per te. Dajenu: niente e nessuno per te. Missionario del silenzio, gravido 
di interrogativi e di senso. Non davi le risposte, ma indicavi le piste di ricerca perché 
tocca a ciascuno il cercare. Facilitatore di incontri e di dialogo, non dello Spirito che 
invece parla a ciascuno in tempi e modi diversi che tu sapevi rispettare.

Eri duro e fragile: ti abbiamo amato e coccolato perché avevi tanto amato e tanto 
seminato.

Arrivederci, Mario, a dove ora sei. 

Caterina Dolcher

Per dieci anni Padre Mario Vit ha diretto il Centro culturale “Veritas” come fosse la 
grande casa di una grande famiglia.

Questa grande famiglia era composta da tante persone, tanti pensieri e tante 
fedi. Raffinato intellettuale com’era, si rendeva conto che la verità va ricercata 
raccogliendone i brandelli disseminati per il mondo e, solo dopo questa faticosa 
raccolta si può altrettanto faticosamente cominciare a comporre il mosaico 
completo. Era altrettanto consapevole del vero significato delle parole dei saggi del 
Talmud quando dicevano “di ascoltare la verità da chiunque la pronunci”.

Non c’è dubbio che questa sia stata la guida che lo ha ispirato nel corso della sua 
esistenza e ovunque abbia portato la sua persona e il suo contributo. 

Rav. Ariel Haddad
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Omelia al funerale del padre Mario Vit (Chiesa del Sacro Cuore, Trieste)

“Il gesuita deve essere una persona dal pensiero incompleto, dal pensiero 
aperto”(455).

“Il gesuita pensa sempre, in continuazione, guardando l’orizzonte verso il quale 
deve andare, avendo Cristo al centro. Questa è la sua vera forza. E questo spinge la 
Compagnia ad essere in ricerca, creativa, generosa” (456).

“Questa Chiesa con la quale dobbiamo ‘sentire’ è la casa di tutti, non una piccola 
cappella che può contenere solo un gruppetto di persone selezionate: Non 
dobbiamo ridurre il seno della Chiesa universale a un nido protettore della nostra 
mediocrità” (460).

“La prima riforma deve essere quella dell’atteggiamento. I ministri del Vangelo 
devono essere persone capaci di riscaldare il cuore delle persone, di camminare 
nella notte con loro, di saper dialogare e anche di scendere nella loro notte, nel loro 
buio – in qualche modo partecipi di questo buio – senza perdersi… Invece di essere 
solo una Chiesa che accoglie  e che riceve tenendo le parte aperte – e a volte non 
siamo nemmeno questo –, cerchiamo pure di essere una Chiesa che trova nuove 
strade, che è capace di uscire da se stessa e andare verso chi non la frequenta, chi 
se ne è andato o è indifferente… Ci vuole audacia, coraggio” (462).

“Dobbiamo annunciare il Vangelo su ogni strada, predicando la Buona Notizia del 
Regno e curando, anche con la nostra predicazione, ogni tipo di malattia e di ferita…
Nella vita Dio accompagna le persone e noi dobbiamo accompagnarle a partire 
dalla loro condizione. Bisogna accompagnare  con misericordia” (463).

“Dio è reale se si manifesta nell’oggi… Dio sta da tutte le parti.. C’è infatti la tentazione 
di cercare Dio nel passato o nei futuribili. Dio è certamente nel passato, perché è nelle 
impronte che ha lasciato. Ed è anche nel futuro come promessa. Ma il Dio ‘concreto’, 
diciamo così, è oggi. Per questo le lamentele mai, mai ci aiutano a trovare Dio. Le 
lamentele di oggi su come va il mondo ‘barbaro’ finiscono a volte per far nascere 
dentro la Chiesa desideri di ordine inteso come pura conservazione, difesa. No: Dio 
va incontrato nell’oggi. Dio si manifesta in una rivelazione storica, nel tempo. Il tempo 
inizia i processi… Noi dobbiamo avviare processi… Dio è presente nei processi della 
storia. Questo fa privilegiare le azioni che generano dinamiche nuove” (468).

Se dunque si tratta di un cammino che legge la storia, si possono anche commettere 
errori… ”Sì, in questo cercare e trovare Dio in tutte le cose resta sempre una zona di 
incertezza. Deve esserci. Se una persona dice che ha incontrato Dio con certezza 
totale e non è sfiorata da un margine di incertezza, allora non va bene…Se uno ha 
la risposta a tutte le domande, ecco che questa è la prova che Dio non è con lui….
Le grandi guide del popolo di Dio, come Mosè, hanno sempre lasciato spazio al 
dubbio. Si deve lasciare spazio al Signore, non alle nostre certezze; bisogna essere 
umili…. Il rischio nel cercare e trovare Dio in tutte le cose è dunque la volontà… di dire 
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con certezza umana e arroganza: Dio è qui. Troveremmo solo un dio a nostra misura. 
L’atteggiamento corretto è quello agostiniano: cercare Dio per trovarlo, e trovarlo 
per cercarlo sempre…. La nostra vita non ci è data come un libretto d’opera in cui 
c’è tutto scritto, ma è andare, camminare, fare, cercare, vedere… Si deve entrare 
nell’avventura della ricerca dell’incontro e del lasciasi cercare e lasciarsi incontrare 
da Dio. Perché Dio sta prima… Dio lo si incontra camminando… E a questo punto 
qualcuno potrebbe dire che questo è relativismo.  Sì, se è inteso male…No, se è 
inteso in senso biblico, per cui Dio è sempre una sorpresa e dunque non sai mai dove 
e come lo trovi, non sei tu a fissare i tempi e i luoghi dell’incontro con Lui.  Bisogna 
dunque discernere l’incontro. Per questo il discernimento è fondamentale. Se il 
cristiano è restaurazionista, legalista, se vuole tutto chiaro e sicuro, allora non trova 
niente. La tradizione e la memoria del passato devono aiutarci ad avere il coraggio 
di aprire nuovi spazi a Dio... Io ho una certezza dogmatica: Dio è nella vita di ogni 
persona… Anche se la vita di una persona è stata un disastro, se è distrutta dai vizi, 
dalla droga o da qualunque altra cosa, Dio è nella sua vita. Lo si può e lo si deve 
cercare in ogni vita umana. Anche se la vita di una persona è un terreno pieno di 
spine e di erbacce, c’è sempre uno spazio in cui il seme buono può crescere. Bisogna 
fidarsi di Dio” (468-470).

Ricevendo i Padri e i collaboratori della Civiltà Cattolica il Papa aveva scandito una 
triade di altre caratteristiche importanti per il lavoro culturale dei gesuiti…: dialogo, 
discernimento, frontiera. 

E aveva insistito particolarmente sull’ultimo punto, citandomi Paolo VI, che in un 
famoso discorso aveva detto dei gesuiti: ”Ovunque nella Chiesa, anche nei campi più 
difficili e di punta, nei crocevia delle ideologie, nelle trincee sociali, vi è stato e vi è il 
confronto tra le esigenze brucianti dell’uomo e il perenne messaggio del Vangelo, là 
vi sono stati e vi sono i gesuiti”.

“Quando insisto sulla frontiera, in maniera particolare mi riferisco alla necessità per 
l’uomo che fa cultura di essere inserito nel contesto nel quale opera e sul quale riflette. 
C’è sempre in agguato il pericolo di vivere in un laboratorio. La nostra non è una fede-
laboratorio, ma una fede-cammino, una fede storica. Dio si è rivelato come storia, non 
come un compendio di verità astratte. Io temo i laboratori, perché nel laboratorio si 
prendono i problemi e li si portano a casa propria per addomesticarli, per verniciarli, 
fuori dal loro contesto. Non bisogna portarsi la frontiera a casa, ma vivere in frontiera 
ed essere audaci” (473-474).

“La comprensione dell’uomo muta con il tempo e così anche la coscienza dell’uomo 
si approfondisce. Pensiamo a quando la schiavitù era ammessa o la pena di 
morte era ammessa senza alcun problema. Dunque si cresce nella comprensione 
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della verità. Gli esegeti e i teologi aiutano la Chiesa a maturare il proprio giudizio. 
Anche le altre scienze e la loro evoluzione aiutano la Chiesa in questa crescita nella 
comprensione. Ci sono norme e precetti ecclesiali secondari che una volta erano 
efficaci, ma che adesso hanno perso di valore o significato. La visione della dottrina 
della Chiesa come un monolite da difendere senza sfumature è errata…. Quando una 
espressione del pensiero non è valida? Quando il pensiero perde di vista l’umano o 
quando addirittura ha paura dell’umano” (475-476).

Al P. Vit, a quest’uomo che ha studiato psicologia ma non faceva lo psicologo, 
sociologia ma non faceva il sociologo di professione, perché il suo fine era quello 
che S. Ignazio aveva dato alla Compagnia e cioè di “aiutare le anime”, cioè la verità 
più profonda nell’uomo, attraverso una ricerca spesso tormentata ma instancabile, 
a quest’uomo chiediamo di intercedere presso l’Uomo per eccellenza, cioè Gesù di 
Nazaret, perché Egli, con il suo amore da cui nulla ci può separare (come ci diceva S. 
Paolo nella II lettura), ci aiuti a crescere in umanità su tutte le frontiere, per gli uomini in 
mezzo ai quali siamo mandati a vivere e ad amare.

NB: tra virgolette le parole del Papa; le cifre tra parentesi corrispondono alle pagine 
della rivista Civiltà Cattolica su cui compare l’intervista rilasciata dal Papa; tra due 
trattini due miei inserimenti; altro testo senza virgolette è del Direttore della Civiltà 
Cattolica; l’ultima lunga frase è mia.

Padre Gian Giacomo Rotelli (Socio del Provinciale d’Italia)

Dalle Valli: l’articolo di Giorgio Banchig pubblicato su “Dom” del 15 gennaio (per 
gentile concessione dell’autore e dell’editore)

Incarnato nella realtà delle Valli

Dal 22 dicembre p. Mario Vit riposa nel cimitero all’ombra della chiesa di Sant’Andrea, 
nei pressi di Calla (Pulfero), dove è stato accompagnato dalla comunità, con la quale 
aveva stabilito una particolare intesa, da tanti amici ed estimatori per i quali aveva 
costituito un punto di riferimento come sacerdote, intellettuale lucido e raffinato, 
attento osservatore della società e persona con grandi capacità relazionali.

La massiccia partecipazione della gente delle valli del Natisone alle esequie, 
celebrate nella parrocchiale di San Pietro al Natisone dal parroco mons. Mario 
Qualizza, da alcuni confratelli gesuiti e sacerdoti che operano nelle parrocchie del 
comune di Pulfero, è stata la dimostrazione di come p. Mario ha saputo incarnarsi in 
questa realtà, avvicinare, coinvolgere e confrontarsi con le persone dalle provenienze 
e dalle convinzioni più diverse.
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Il rapporto di p Mario Vit con le valli del Natisone era iniziato il 31 ottobre 1977 quando 
arrivò a Brischis di Pulfero per offrire il servizio pastorale e un sostegno spirituale alla 
popolazione intenta nell’opera di ricostruzione dopo il terremoto del 1976. Con la 
gente stabilì un rapporto privilegiato, profondo, che gli ha permesso di mettersi 
in sintonia con l’anima, la cultura, la religiosità ed anche le debolezze di questa 
comunità. Destinato ad altri importanti incarichi nell’ambito delle istituzioni della 
provincia italiana della Compagnia di Gesù, p. Mario ritornava sempre volentieri 
nelle sue valli bisognoso, com’egli stesso si è espresso, «di respirare quell’aria e 
quell’atmosfera, di stare tra la gente, di ascoltarla, di servirla religiosamente d’intesa 
con i preti della zona e culturalmente con gli operatori culturali».

Ha sempre condiviso con i suoi amici l’amore per questa comunità e ne ha fatto 
conoscere a livello nazionale il patrimonio religioso e umano di questo territorio di 
confine che fa da ponte tra lingue  e culture diverse. Nei suoi interventi esortava la 
gente  a riscoprire la propria storia e le proprie tradizioni, a vivere il confine come 
opportunità e non come divisione, a promuovere il patrimonio culturale originario, a 
valorizzare il ruolo della donna e il gusto della socialità. Per questi suoi meriti nel 2010 il 
comune di Pulfero gli ha concesso la cittadinanza onoraria.

A dimostrazione del suo attaccamento alla comuntà della Slavia, ogni estate p. 
Mario Vit organizzava il “Terentius day”, un incontro  culturale e religioso sui temi 
più attuali e dibattuti nella Chiesa e nella società civile. Aveva già programmato 
l’incontro per il prossimo 5 luglio sul tema «Minoranze linguistiche tra inculturazione 
della fede ed eredità storiche» con la partecipazione del biblista mons. Rinaldo 
Fabris, del teologo mons. Marino Qualizza e del presidente dell’Ana udinese Dante 
Soravito. Si tratta dell’ultima provocazione di p. Mario e di un’eredità lasciata alla sua 
comunità di elezione, al Centro culturale Veritas di Trieste, alla forania di San Pietro e 
all’Associazione don Eugenio Blanchini, co-organizzatori delle precedenti edizioni degli 
incontri culturali di luglio, che dovranno accogliere ed attuare per onorare la memoria 
dell’ideatore ponendo le basi di un rinnovato dialogo su un tema che continua a 
dividere gli animi [...]
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