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Carissimi Fratelli,
vi ho convocati a questo Concistoro non solo per le tre canonizzazioni, ma anche 
per comunicarvi una decisione di grande importanza per la vita della Chiesa. Dopo 
aver ripetutamente esaminato la mia coscienza davanti a Dio, sono pervenuto alla 
certezza che le mie forze, per l’età avanzata, non sono più adatte per esercitare in 
modo adeguato il ministero petrino.
Sono ben consapevole che questo ministero, per la sua essenza spirituale, deve essere 
compiuto non solo con le opere e con le parole, ma non meno soffrendo e pregando. 
Tuttavia, nel mondo di oggi, soggetto a rapidi mutamenti e agitato da questioni 
di grande rilevanza per la vita della fede, per governare la barca di san Pietro e 
annunciare il Vangelo, è necessario anche il vigore sia del corpo, sia dell’animo, 
vigore che, negli ultimi mesi, in me è diminuito in modo tale da dover riconoscere la 
mia incapacità di amministrare bene il ministero a me affidato. 
Per questo, ben consapevole della gravità di questo atto, con piena libertà, dichiaro 
di rinunciare al ministero di Vescovo di Roma, Successore di San Pietro, a me affidato 
per mano dei Cardinali il 19 aprile 2005, in modo che, dal 28 febbraio 2013, alle ore 
20,00, la sede di Roma, la sede di San Pietro, sarà vacante e dovrà essere convocato, 
da coloro a cui compete, il Conclave per l’elezione del nuovo Sommo Pontefice. 
Carissimi Fratelli, vi ringrazio di vero cuore per tutto l’amore e il lavoro con cui avete 
portato con me il peso del mio ministero, e chiedo perdono per tutti i miei difetti. 
Ora, affidiamo la Santa Chiesa alla cura del suo Sommo Pastore, Nostro Signore 
Gesù Cristo, e imploriamo la sua santa Madre Maria, affinché assista con la sua 
bontà materna i Padri Cardinali nell’eleggere il nuovo Sommo Pontefice. Per quanto 
mi riguarda, anche in futuro, vorrò servire di tutto cuore, con una vita dedicata alla 
preghiera, la Santa Chiesa di Dio.
Papa Benedetto XVI

Dopo questo annuncio la Chiesa non potrà più essere quella di prima. Nessuno di noi, 
parte di questa Chiesa, potrà essere quello di prima.
Per aiutare la comprensione di questo evento il Centro Veritas ha aperto nel proprio 
sito www.centroveritas.it una nuova pagina in cui verranno messi a disposizione i 
documenti raccolti dal Centro o segnalatici dai nostri amici in tutto il mondo.
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Si conclude qui la mia esperienza alla direzione della nostra Newsletter. Un’esperienza 
entusiasmante, nella costante ricerca di contribuire alla costruzione interna ed alla 
proiezione esterna dell’identità del Centro Veritas.
Esprimo un sentito ringraziamento alla Compagnia di Gesù per la fiducia accordatami, ad 
amiche & amici della Commissione culturale per aver creduto nel progetto e contribuito 
alla sua realizzazione, ai 51 “giornalisti” -una vera e propria redazione allargata- che in 
questo anno e mezzo hanno contribuito a scrivere la Newsletter.
A tutti, l’invito ad aiutare la nuova direttrice a migliorare ancor di più questo strumento 
editoriale.
Ai nostri 25 lettori di manzoniana memoria, come al solito, l’augurio di una “buona lettura”. 
E non solo. ea

http://www.centroveritas.it


Prossimamente

Mercoledì 27 febbraio, alle ore 18.30, suor Cecilia Impera della Piccola Famiglia dell’Annunziata, 
presenta il libro: «Al monte santo di Dio. La mia vita con la comunità di Dossetti» (Il Margine editore).
Ispirata dal ricordo del sacrificio del fratello Eugenio 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. 
La storia di una vita che nel contempo è la storia di momenti decisivi del nostro Paese e della Chiesa.
“L’infanzia e la fanciullezza tra Cavalese e Trento, l’arrivo a Riva del Garda, nel 1933. La guerra, la fine 
del fascismo, la Resistenza. Al liceo, nonostante tutto, un’educazione 
alla libertà che non tarderà a far vedere i suoi frutti migliori. Il fratello, 
Eugenio, “generoso, libero e assetato di verità”, si fa come tanti 
giovani della sua generazione “ribelle per amore” e, tradito da una 
soffiata, viene trucidato in casa dai nazisti alla presenza delle sorelle 
e del padre. “Non aveva mai conosciuto odio nei brevi anni della 
sua vita: il suo volto disteso e pacato mi fa pensare che non l’abbia 
conosciuto nemmeno davanti al suo uccisore. Non c’era segno 
di sangue. Nulla. Il tutto era avvenuto in pochi minuti: pochi minuti 
carichi di mistero che decisero della mia vita”.
A scrivere è una donna, Cecilia Impera. Quell’evento 
la accompagnerà, segnandola per tutta la vita. Fino 
all’incontro con un altro uomo, per lei altrettanto decisivo: 
Giuseppe Dossetti. Cecilia entra a far parte della “Piccola 
Famiglia dell’Annunziata”, ispirata dal ricordo del sacrificio 
di Eugenio e dall’esempio e dalla guida paterna di Dossetti. 
La storia di una vita che è nel contempo la storia di momenti decisivi 
del nostro Paese, della Chiesa (soprattutto il periodo del Concilio) 
e dell’incontro con le altre confessioni cristiane oltre che con le 
grandi religioni dall’ebraismo all’islam fino all’induismo. Un fratello e 
un “padre” a fare da guida costante per l’esistenza, ad alimentare 
la speranza e la certezza misteriosa che la vita autentica non può 
morire. Un libro per tutti quei lettori che cercano, nelle grandi storie, i 
piccoli semi che danno senso alla concretezza, alla fatica e alla gioia del vivere. (dalla Presentazione 
di Raniero La Valle

Presentazione del 
libro : « Al monte santo 
di Dio. La mia vita 
con la comunità di 
Dossetti »
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Si respira in giro un’aria di stanchezza, del “già visto”, dello scontato, del ripiegamento sul quotidiano. 
Si vorrebbe educare a cogliere e promuovere la novità, l’apertura al nuovo: a vedere e favorire 
aspetti innovativi; la vita è in continuo cambiamento: perché non educare a cogliere il giorno nel 
cuore della notte, l’adulto nel farsi del bambino, la pianta nella debolezza e piccolezza del seme?
Si tratta quindi di prestare attenzione alle nuove acquisizioni, ai nuovi orizzonti, alle nuove prospettive, 
alle esperienze nuove: ciò che di nuovo è o appare nelle nostre realtà o all’orizzonte.
Le Lectio di Quaresima di quest’anno saranno tenute da chi opera nel quotidiano per seminare 
segni di speranza.
La lectio si tiene di venerdì dalle 18.30 alle 19.30
I prossimi incontri :

22 febbraio: 1Pt 5, 1-4: le guide della comunità, a cura della Caritas (don R. Pasetti)
1 marzo: Mt 20, 1-16 : i lavoratori nella vigna, a cura della Pastorale giovanile (don V. Muschi)
8 marzo: Lc 9, 28-36: la trasfigurazione, a cura della Comunità di Sant’Egidio (P. Parisini)
15 marzo: Lc 24, 13-35: i discepoli di Emmaus, a cura della Cappella universitaria (don L. Gridelli)

Lectio di Quaresima

Sabato 23 (dalle 16.00 alle 18.00) e domenica 24 marzo (dalle 10.00 alle 12.00), ritiro pasquale 
guidato da Giovanni Catapano su : « Il simbolo apostolico » Ritiro Pasquale

Sabato 23 febbraio si inaugura, alle ore 11.00, presso la ex chiesa di San Gregorio a Sacile, la mostra 
“ibeatlesedio”, realizzata da quell’Amministrazione comunale insieme al Comune di San Giorgio di 
Piano (Bo) ed al Centro Veritas di Trieste: una nuova tappa del tour che, partito da Bologna, sta ora 
portando in giro per la regione questo insolito prodotto culturale del Veritas, proposto dai promotori 
come “una ricerca spirituale oltre sesso, droga e rock&roll”. La mostra resterà aperta sino al prossimo 
17 marzo, aperta con ingresso libero martedì-venerdì ore 16-19 e sabato-domenica 10-12.30 / 16- 
19.30 

Il Veritas a Sacile
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Mercoledì 13 marzo, con inizio alle ore 18.30, conferenza su: “Chiesa e modernità: risvolti ed echi della crisi 
modernista”, con Giovanni Miccoli 
Chiesa e modernità: risvolti ed echi della crisi modernista
Proinde fidem patrum firmissime retineo et ad extremum vitae spiritum retinebo, de charismate veritatis certo, quad 
est, fuit eritque semper in episcopatus ab apostolis successione, non ut id teneatur, quod melius et aptius videri 
possit secundum suam cuiusque aetatis culturam, sed ut numquam aliter credatur, numquam aliter intellegatur 
absoluta et immutabilis veritas ab initio per apostolos praedicata (DS 3549). „Mantengo pertanto e fino all’ultimo 
respiro manterrò la fede dei padri nel carisma certo della verità, che è stato, è e sempre sarà nella successione 
dell’episcopato agli apostoli, non perché si assuma quel che sembra migliore e più consono alla cultura propria e 
particolare di ogni epoca, ma perché la verità assoluta e immutabile predicata in principio dagli apostoli non sia 
mai creduta in modo diverso né in altro modo intesa)”. 
La penultima dichiarazione, appena citata, del Giuramento antimodernista contenuto nel Motu proprio “Sacrorum 
Antistitum” del papa Pio X del 1910 (DS 3537-3550) – giuramento definitivamente abolito appena dopo il Concilio 
Vaticano II – fornisce in controluce i contorni della questione dell’inevitabile collocazione storica e culturale non 
soltanto dello strumento espressivo (linguaggio) ma delle stesse modalità di (pro)posizione del problema; questione 
fondamentale, che da sempre si presenta all’intelligenza di chi si  sofferma a considerare la forma espressiva ed 
insieme il contenuto delle proposizioni che esprimono concetti di portata esistenziale o valoriale – appartengano 
esse al campo filosofico o teologico, provengano dal sommo pontefice o dall’uomo comune.  
Come ha sottolineato lo storico Giovanni Miccoli – che sarà ospite del Veritas nel prossimo Incontro di mercoledì 
13 marzo per parlare del tema che costituisce il titolo della presente notizia - nel suo recente volume “La Chiesa 
dell’anticoncilio. I tradizionalisti alla riconquista di Roma” (ed. Laterza, Bari, 2011) con la “crisi modernista” subìta 
dalla Chiesa Cattolica negli ultimi decenni del XIX secolo e nei primi decenni del XX “l’attacco … non viene solo da 
fuori ma trova all’interno di essa i suoi più pericolosi protagonisti. E ciò perché l’ “errore” ha fatto breccia nella sua 
compagine. La denuncia di Pio X è esplicita: << I fautori dell’errore già non sono oramai da ricercarsi fra i nemici 
dichiarati: ma, ciò che dà somma pena e timore, si celano nel seno stesso della Chiesa, tanto più perniciosi quanto 
meno sono in vista. Alludiamo, o Venerabili Fratelli, a molti del laicato cattolico, e, ciò che è più deplorevole, a 
non pochi dello stesso ceto sacerdotale, i quali, sotto finta di amore per la Chiesa, scevri d’ogni solido presidio di 
filosofico e teologico sapere, tutti anzi penetrati delle velenose dottrine dei nemici della Chiesa, si dànno, senza 
ritegno di sorta, per riformatori della Chiesa medesima (…)>>” (Lettera Enciclica Pascendi Dominici Gregis, citata 
a pag. 83-4 op. ult. cit.). 
Agli inizi del secolo scorso la Chiesa Cattolica ritiene di essere ancora in grado di proporre, in opposizione al “pensiero 
moderno”, un proprio impianto filosofico e teologico unitario solidamente e dogmaticamente strutturato, capace 
di fornire su molte e disparate questioni proposizioni dotate di incontrovertibile valenza veritativa. Il dibattito, o 
meglio il confronto, si svolge allora quasi esclusivamente su un piano astratto e teorico; raramente coinvolge in 
modo diretto le persone e le vite concrete dei suoi attori. A quel tempo la difesa dell’ortodossia aveva preminenza 
sulla considerazione dell’ortoprassi. 
Oggi la Chiesa Cattolica, ma non soltanto questa chiesa, si trova sempre più di frequente al centro di molti 
aspri confronti con il “mondo”, confronti di altra portata, che toccano anche direttamente i comportamenti dei 
credenti, laici ed ecclesiastici che essi siano. 
Benedetto XVI, parlando apertamente di “sporcizia” nella Chiesa poco prima della sua elezione a papa ed 
anche in successivi interventi non ha evitato di usare parole inconsuete per un pontefice, allo scopo – ritengo - 
di  richiamare tutti i credenti ad una sempre più piena conversione a Cristo, senza timore di far emergere la verità 
fattuale e senza timore neppure di rappresentare la condizione della stessa chiesa.  “Signore, spesso la tua Chiesa 
ci sembra una barca che sta per affondare, una barca che fa acqua da tutte le parti. E anche nel tuo campo di 
grano vediamo più zizzania che grano. La veste e il volto così sporchi della tua Chiesa ci sgomentano. Ma siamo 
noi stessi a sporcarli! Siamo noi stessi a tradirti ogni volta, dopo tutte le nostre grandi parole, i nostri grandi gesti. 
Abbi pietà della tua Chiesa: anche all’interno di essa, Adamo cade sempre di nuovo.” (Preghiera per la Nona 
Stazione della Via Crucis – Venerdì Santo 2005 –  http://www.vatican.va/news_services/liturgy/2005/via_crucis/it/
station_09.html).
Più recentemente, dopo avere annunciato le proprie dimissioni dal ministero petrino, lo stesso papa nell’udienza 
del 14 febbraio scorso ha raccontato al clero romano un episodio occorsogli da giovane teologo, chiamato dal 
card. Frings di Colonia a predisporre una  traccia per un intervento a Genova, su invito del card. Siri, sul tema Il 
Concilio e il mondo nel pensiero moderno. Benedetto XVI, alludendo al carattere innovativo dell’intervento così 
com’era stato da lui preparato e poi presentato dal card. Frings, ha ricordato il sentimento sperimentato quando, 
dopo la conferenza, il card. Frings era stato chiamato a Roma da papa Giovanni XXIII. Però papa Giovanni entrò 
e disse: “Grazie, Eminenza, Lei ha detto le cose che volevo dire e non ho trovato le parole”. 
Le parole e i linguaggi, anziché essere una “maschera” che la nasconde – come purtroppo spesso capita di dover 
costatare in tanti discorsi pubblici e privati –, rappresentano una modalità della rappresentazione della realtà, 
della vita, del pensiero, dei desideri, come essi sono percepiti e vissuti da chi parla e da chi ascolta.    
È importante che non soltanto i singoli credenti ma che anche la Chiesa riesca ad ammettere di non essere 
sempre in grado di trovare in tempo le parole adatte per esprimere la Verità che ci è affidata.
Giovanni Miccoli, professore emerito di Storia della Chiesa dell’Università di Trieste ed autore di opere fondamentali 
e minuziosamente documentate sulla storia della chiesa cattolica (Francesco d’Assisi e l’Ordine dei Minori, 2009), 
e in particolare sulla storia dell’ultimo secolo (tra gli ultimi titoli: I dilemmi e i silenzi di Pio XII. Vaticano, Seconda 
Guerra Mondiale, 2007; In difesa della fede. La chiesa di Giovanni paolo II e di Benedetto XVI, 2007; La Chiesa 
dell’anticoncilio. I tradizionalisti alla conquista di Roma, 2011), nell’incontro del prossimo 13 marzo ci aiuterà ad 
interpretare, anche alla luce del recente, straordinario annuncio di dimissioni di Benedetto XVI, il procedere della 
Chiesa tra la cultura propria e particolare di ogni epoca e la verità assoluta e immutabile predicata in principio 
dagli apostoli, tra confronto e dialogo con la “modernità”, tra fides e ratio.(Alessandro Deboni)

Chiesa e modernità: 
risvolti ed echi della 
crisi modernista

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/2005/via_crucis/it/station_09.html
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A seguito dell’appello lanciato da queste pagine, 10.000 euro, pari alla metà delle spese gestionali del Veritas, ci sono stati 
donati in poche settimane.

Ai benefattori che hanno consentito questo incredibile risultato  è stata mandata la lettera che riproduciamo qui sotto.
Per tutti, abbiamo pensato di aprire una nuova Rubrica “Dialogo aperto”, dedicata in primis proprio alle riflessioni che l’attuale 
crisi economica ha aperto sulla necessità del sostegno al dialogo culturale nella nostra società.
  
 
Cari amici,
Le Commissioni Culturale ed Economica del Veritas sono state molto colpite dalla vostra generosità, che, in questi tempi di 
crisi e di dominante individualismo, restituisce speranza sull’insopprimibile aspirazione degli esseri umani a costruire relazioni 
gratuite e solidali. Tale consapevolezza è ancor più importante del significativo contributo economico che ci avete offerto: ci 
dice che non siamo soli, che le letture pessimistiche così diffuse nascondono gli aspetti migliori della nostra convivenza, che 
un altro mondo è davvero possibile.
Sappiamo che non desiderate neppure essere pubblicamente ringraziati e, in ogni caso, le nostre parole sarebbero inadeguate 
ad esprimere un sentimento misto di meraviglia e gratitudine.
Vi rivolgiamo perciò il nostro grazie con i termini poetici di Khalil Gibran: “Vi sono quelli che danno con gioia e la gioia è la 
loro ricompensa. E vi sono quelli che danno senza rimpianto e senza curarsi del merito. Essi sono come il mirto che laggiù nella 
valle effonde nell’aria la sua fragranza. Attraverso le loro mani Dio parla, e attraverso i loro occhi sorride alla terra.”

Dialogo aperto

“Crisi” è probabilmente la parola che in questi ultimi anni ha totalizzato il maggior numero di presenze tanto nei discorsi 
pubblici quanto in quelli privati.
Crisi però non è soltanto qualcosa di brutto, ma rimanda anche ad una decisione, alla possibilità di un cambiamento e in ogni 
cambiamento qualcosa va perso per lasciare il posto al nuovo. In ogni caso crisi è rischio.
Se non vogliamo vivere la dimensione del rischio solo con angoscia e tormento, allora potremmo interrogarci su cosa sia 
opportuno abbandonare per poter riaprire lo sguardo verso un futuro che oggi appare irrimediabilmente compromesso.
Di fatto la crisi sembra non essere semplicemente economica o finanziaria, come ci spingono a pensare l’ipertrofia delle 
statistiche e i numeri relativi ad occupazione, reddito ecc, ma sembra essere piuttosto una resa dei conti epocale di un modo 
di concepire la società, la vita, i rapporti e la stessa economia. Si tratta insomma di una crisi “sistemica” e quella economico-
finanziaria, benché di importanza fondamentale, va riconosciuta non come malattia, bensì come sintomo.
Ma quale è allora la malattia? Siamo di fronte a qualcosa di tanto ampio da non essere facilmente afferrabile e descrivibile, 
da cui però abbiamo la netta percezione di non poter uscire facilmente e soprattutto in modo indolore. Potremmo però fare 
un’ipotesi: la malattia è proprio questa cecità, un difetto dell’immaginazione che ci impedisce di pensare creativamente il 
futuro. Se questo è sensato allora potrebbe colpire la nostra attenzione che nei talk show, negli interventi dei politici o degli 
studiosi, non venga mai richiamata una parola che rimanda ai fondamenti stessi della convivenza umana: si tratta della 
parola “dono”. Eppure alcune forme di dono vengono praticate con effetti sostanziali sulla convivenza: basti pensare al 
volontariato oppure alla passione di moltissimi utilizzatori di internet che mettono a disposizione gratuitamente per milioni di 
navigatori le loro esperienze e conoscenze, per non parlare della battaglia politica per gestire la rete con software dal codice 
accessibile a tutti. Stranamente la politica e i poteri guardano con diffidenza a questa esplosione dell’informazione che deriva 
dal libero scambio tra persone comuni. La stessa televisione ha perso terreno di fronte alla diffusività della rete. La gratuità 
dell’atto di donare sembra rimandarci immediatamente alla sua spontaneità, ad una sua congenita incapacità di strutturarsi. 
A mio avviso la questione del dono rimane però per lo più intrappolata nelle facili retoriche buoniste che ne ricoprono tanto 
la portata reale quanto la sua ambivalenza ed ambiguità. Chiunque si sia occupato della questione, ad iniziare da Mauss, col 
suo classico Saggio sul dono, per continuare con il Derrida di Donare il tempo, ha rilevato l’ambivalenza del gesto del dono. 
In inglese la parola “gift” denota tanto il dono quanto il veleno ed anche il tedesco conferisce a questa parola un ventaglio 
di significati per nulla omogeneo. Solo le lingue latine sembrano aver tolto l’ombra da questa parola lasciandole solo il lato 
edificante. L’ambivalenza del dono deve essere gestita attraverso alcune regole del gioco sociale in modo chiaro e ben 
visibile. Vorrei ricordare che nessuno ha pensato tale questione con maggiore chiarezza e profondità di R. Steiner negli scritti 
e nelle conferenze dedicate ai problemi sociali.
Nel novembre del 2000 padre Zanotelli rifiutò i 500 mln. di lire del premio Feltrinelli assegnatogli dall’Accademia dei Lincei, 
argomentando che “i poveri non hanno bisogno di carità, ma di modifiche strutturali della società”. Lo scandalo ovviamente 
non sta nel non ritiro del premio, ma nell’argomento addotto da Zanotelli: esso chiama in causa i poteri “forti” quali gli stati, 
le multinazionali ecc. che producono l’impoverimento delle zone più deboli della Terra, ricche di risorse, ed allo stesso tempo 
gestiscono anche l’emergenza da essi stessi provocata. Questo processo morboso, stigmatizzato chiaramente anche da Ivan 
Illich in diverse sue opere, attira a sé tanto le volontà più genuine, quanto quelle più torbide. La gestione dell’emergenzialità 
permette ai poteri istituzionalizzati di radicarsi in profondità nelle società, espropriando il cittadino dalla “polis”. Come dire che 

Dono e crisi

Lettera ai 
benefattori
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il problema non sta in Congo o, a scelta, in altri luoghi, ma nella City di Londra o nelle asettiche stanze dell’alta finanza di Wall 
Street. Con ciò ben inteso non voglio criticare chi meritoriamente si dedica agli ultimi, ma solo il meccanismo complessivo che 
genera squilibri che coinvolgono e sconvolgono interi continenti. 
Se il problema sta nella vecchia Europa o nell’Occidente avanzato allora dovremmo almeno fare lo sforzo di immaginare 
cosa potrebbero essere quelle modifiche strutturali dei nostri assetti istituzionali che ci permetterebbero un cambio di rotta. Un 
tale sforzo è stato fatto ad esempio da Peter Sloterdjik in diversi testi ed interventi pubblici sulla Frankfurte Allgemeine Zeitung, 
in parte oggi raccolti ne La mano che prende e la mano che dà, Cortina 2012. 
I punti essenziali che caratterizzano la posizione di Sloterdijk sono:

1. Il morale dei cittadini (e non la morale) è una categoria politica
2. La tassazione deve divenire libera
3. Il rapporto tra Stato e cittadino deve cessare di essere anonimo

Questi tre punti, ovviamente interrelati tra di essi, ci indicano una strada per reintegrare il dono all’interno delle categorie 
socio-economiche e non più quale “buona volontà” del singolo che si aggiunge al suo normale esercizio di cittadinanza. Il 
cuore del discorso del dono interseca qui il senso e lo scopo del prelievo fiscale.
Quando ad esempio si chiede ai soci di un’associazione di contribuire direttamente alla vita associativa, poiché i contributi 
pubblici non sono più disponibili, vengono alla luce almeno due temi che rimangono sempre in latenza nelle nostre vite. 
Il primo e più importante è costituito dal fatto che con quella richiesta in realtà si chiede alla persona che si associa di 
riconoscere la validità e la qualità dell’offerta culturale e spirituale che si vorrebbe promuovere. Avviene in quel momento 
non una salarizzazione del lavoro spirituale, bensì appunto una contropartita al prodotto che si vuole promuovere. Il rapporto 
tra associazione e singolo a questo punto diviene molto meno anonima di quanto non avvenisse in presenza di denaro 
“pubblico” messo a disposizione dalle amministrazioni. Se potessimo trasferire questi principi su larga scala, e questa è la 
proposta di Sloterdijk, tutto il tessuto sociale si rivitalizzerebbe e si orienterebbe verso quei beni che considera realmente 
importanti. Riconquistare il senso d’uso del proprio denaro ci tirerebbe “su di morale”. Il prelievo fiscale, nel momento in cui 
diviene denaro di donazione, trasporta l’essere della persona che dà presso quello di chi riceve.
Il secondo punto che salta all’occhio è che chi dà in effetti dà due volte: la prima attraverso l’imposizione fiscale, la seconda 
volontariamente nella sua situazione locale. Questo raddoppiamento, oltre ad essere fonte di disagio per alcuni, mette in 
evidenza la questione centrale: moltissimo di quanto finanziamo con le tasse ci è ignoto e nel momento in cui ci troviamo 
di fronte ad un interesse concreto rimettiamo mano al portafoglio; ma è proprio questa eventualità che spezza il cliché 
economicista: siamo disposti a pagare ancora e volontariamente, pur di ottenere quello che ci interessa e che molto spesso 
non è di ordine economico. 
Questa semplice osservazione ci porta ad interrogarci sul rapporto che intratteniamo con tutto ciò che riguarda la cultura, 
l’arte e la religione. In realtà è in riferimento al mondo culturale, alla scuola, alle confessioni ed alle attività religiose in generale, 
che noi misuriamo la nostra identità. Ma siamo sicuri di vivere in una società realmente plurale, che rispecchia le forze vive 
delle persone? Oggi il processo di lottizzazione ci sembra del tutto normale e nessun politico spende una parola reale su 
questa tremenda stortura che ammorba ormai ogni aspetto della vita: dalla nomina di un primario, a quella di un dirigente di 
teatro, per non parlare della cosiddetta televisione pubblica e della scuola. Tutto deve essere filtrato dai partiti, ma i partiti non 
sono lo Stato, e allora, lo Stato cos’è? Lo Stato è quello che prende ovunque può, fungendo da garanzia della redistribuzione. 
Ma, e questa è la domanda centrale, redistribuzione e riconoscimento sono davvero inscindibili? 
Mentre la redistribuzione è tecnica, il riconoscimento è etica: questo è il motivo per cui quello italiano in particolare, è uno 
Stato etico che interferisce continuamente sulle scelte di coscienza dei cittadini. Invece di sani dibattiti ed informazione libera 
abbiamo scontri ideologici che pervertono le menti del popolo.
Nei paesi più fragili l’alta pressione fiscale invece di essere il rimedio alla malattia, deprime ulteriormente la vitalità del tessuto 
economico e sociale generando un avvitamento negativo. Il prelievo diventa sempre più il prezzo da pagare alla finanza 
da parte della politica, la cosiddetta perdita di sovranità, e sempre meno uno strumento di redistribuzione della ricchezza. 
L’intreccio perverso tra amministrazioni pubbliche e capitalismo finanziario, alla luce di queste brevi e stringate riflessioni, non 
è un accidente di percorso, ma l’esito strutturale ed inevitabile del rapporto anonimo tra cittadino e collettività.
L’economia, la gestione dell’oikos, della casa, nella sua forma di capitalismo finanziario, ha semplicemente perso il senso della 
sua esistenza, cioè rendere la vita terrena meno aspra. Procede in un’autoreferenzialità suicida che risucchia risorse alla vita 
reale.
Paradossalmente, il post-capitalismo estremo realizza il nocciolo del marxismo: lo spirito, l’arte, la cultura non sono che 
sovrastrutture dominate dai processi economici. Questa ideologia semplicemente rovescia il mezzo con il fine, generando 
tutto il contrario di quello che promette.
Per scongiurare il realizzarsi compiuto di questa profezia, avremmo bisogno di una teoria politico-monetaria del dono in atto, 
organicamente inserita nelle istituzioni che reggono la società.
Come ben ci accorgiamo però, questa teoria, benché già esista come tale, deve ancora essere resa concreta.(Alessandro 
Di Grazia)  



Si è parlato di
Diritti in costruzione. 
Presupposti per una 
definizione efficace 

dei livelli essenziali di 
assistenza sociale

Si è svolto mercoledì 30 gennaio presso 
l’aula convegni del Centro Veritas il 
programmato incontro dedicato alla 
presentazione del libro  Diritti in costruzione. 
Presupposti per una definizione efficace 
dei livelli essenziali di assistenza sociale, 
contenente gli esiti di una ricerca sul tema 
promossa da Jesuit Social Network – Italia 
Onlus.
Numerosi i relatori intervenuti: p. Alberto 
Remondini, presidente di JSN; Annalisa 
Gualdani ed Emanele Polizzi, docenti 
universitari e autori di alcuni saggi presenti 
nel testo, Erica Mastrociani, presidente 
delle Acli triestine, e Marco Aliotta, 
responsabile dell’Osservatorio delle Povertà 
e Risorse della Caritas diocesana di Trieste. 
Moderava l’incontro Carlo Beraldo della 
commissione culturale del Veritas.
La comunicazione iniziale di p. Remondini 
ha posto in evidenza la storia e le finalità  di  
Jesuit Social Network quale rete nazionale 
collegata alla Compagnia di Gesù che dal 
2004 coinvolge circa 40 realtà (compreso 
il Centro Veritas) che operano nel campo 
sociale (sia operativamente che dal lato 
culturale) e svolge la sua attività in diversi 
luoghi d’Italia e in vari settori di bisogno e di 
emergenza sociale a partire dalle situazioni 
di maggior fragilità e sofferenza. È stata 
sottolineata la difficoltà che molte iniziative 
di aiuto e prossimità stanno sperimentando 
a causa della drastica diminuzione 
delle risorse da parte delle pubbliche 
amministrazioni. La scelta, da parte di Jesuit 
Social Network di promuovere la ricerca 
oggetto del testo Diritti in costruzione, deriva 
dalla convinzione che  le opere debbano 
accompagnarsi da riflessioni e proposte 
finalizzate a migliorare i contesti sociali, 
normativi e istituzionali che influiscono 
direttamente sulle condizioni di vita della 
popolazione.
Sono quindi seguiti gli interventi di Annalisa 
Gualdani e di Emanuele Polizzi, autori di 
alcuni saggi presenti nel testo. La prima 
autrice, docente di diritto amministrativo 
presso l’Università di Siena,  ha ricostruito 
la “cronologia” dei livelli essenziali: essi 
hanno fatto il loro ingresso nella materia 
dell’assistenza sociale con la “legge 
quadro per la realizzazione di un sistema 
integrato di interventi e servizi sociali”, n. 
328/00. La riforma del Titolo V Cost. ha 
introdotto nella Carta Costituzionale l’art. 
117, comma 2 , lett. m), in base al quale lo 

Stato ha legislazione esclusiva 
nella determinazione dei livelli 
essenziali delle prestazioni 
concernenti i diritti civili e 
sociali, che devono essere 
garantiti su tutto il territorio 
nazionale. L’autrice ha messo 
in rilievo le giustificazioni 
adottate per la non 
attuazione della disposizione 
costituzionale sui livelli 
essenziali. Tra esse, la difficoltà 
di una standardizzazione 
delle prestazioni individuate 
attraverso i livelli – difficilmente 
sostenibile poiché nel settore 
dell’assistenza sociale 
possano individuarsi un elenco 
di prestazioni imprescindibili, 
come accade in Sanità – 
e la penuria di risorse da 
destinare al sistema dei servizi 
sociali con un timore di non 

essere in grado (economicamente) di 
sostenerlo. Di fatto questa non attuazione 
sta comportando numerose conseguenze, 
rischiando di far fallire l’intento di creare un 
sistema uniforme di livelli di prestazioni su 
tutto il territorio nazionale e di rendere vana 
la previsione di ulteriori livelli regionali.
Emanuele Polizzi, impegnato nel 
Dipartimento di Sociologia e della Ricerca 
sociale presso l’Università Bicocca di 
Milano, ha sottolineato come non sia 
sufficiente che i diritti sociali siano scritti 
in norme giuridiche: essi devono anche 
essere fruiti effettivamente dai cittadini 
nella pratica quotidiana del loro rapporto 
con le istituzioni locali deputate a garantirli. 
L’attuale fase storica del welfare vede in 
atto un restringimento di erogazione diretta 
da parte dell’ente pubblico, a favore di un 
maggiore coinvolgimento di organizzazioni 
private, profit e non profit. Allo stesso tempo 
le amministrazioni pubbliche si attribuiscono 
un prevalente ruolo di garanzia e di 
regia di sistemi locali di welfare. Questo 
muta il modo attraverso cui i diritti sociali, 
e nella fattispecie i livelli essenziali di 
assistenza sociale,  possono essere esigiti: 
le amministrazioni e le organizzazioni della 
società civile sono poste di fronte alla sfida 
di una sempre maggior compartecipazione 
nelle scelte e nella responsabilità nei 
confronti della cittadinanza.
A partire da questo scenario di 
cambiamento, Polizzi ha esaminato alcuni 
strumenti attualmente esistenti in Italia per 
l’advocacy, ovvero di difesa e protezione 
dei cittadini nell’esigibilità dei servizi sociali 
quali il Difensore civico, la Carta dei servizi, 
l’amministrazione di sostegno e di strumenti 
associativi, quali i tavoli di partecipazione 
degli organismi del terzo settore nei Piani 
di Zona presenti anche sul territorio del Friuli 
Venezia Giulia. 
Gli interventi di Erica Mastrociani e Marco 
Aliotta si sono soffermati sul legame tra il 
concetto di diritti sociali di cittadinanza  
connessi alla definizione dei livelli essenziali 
di assistenza e la realtà sociale che, 
pure per l’esperienza data dall’impegno 
nelle rispettive organizzazioni, vede uno 
“scivolamento” sempre più accentuato 
di ampie fasce di popolazione verso 
condizioni di effettiva povertà:  ciò reclama 
profondi cambiamenti nel modello 
economico vigente, nella condizione e 
nell’approccio dei servizi alla persona e 
rispetto alle dimensioni culturali che devono 
animare  le comunità di vita (Mastrociani). 
Tali dimensioni e gli interventi realizzati dai 
servizi necessitano di una riqualificazione nei 
termini della valorizzazione di una prossimità 
solidale capace di accompagnare 
mediante positive relazioni le persone in 
difficoltà potenziando le pur fragili risorse 
che ogni persona possiede (Aliotta). Qualità 
dunque connessa a concreti aiuti, anche di  
tipo economico, com’è stato nel passato 
con il reddito di base connesso a progetti di 
inclusione per la cittadinanza sperimentati 
nella “nostra” regione. Aliotta ha poi 
insistito sulla necessità di una rinnovata 
cultura partecipativa che superi approcci 
meramente burocratici e corporativi che 
spesso le organizzazioni pubbliche e sociali 
fanno propri nelle collaborazioni previste 
nelle pianificazioni locali integrate. 
Un vivace dibattito ha quindi ulteriormente 
qualificato l’incontro e le sue conclusioni. 
(Carlo Beraldo)
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Si è parlato di
Primo incontro di lectio 

di Quaresima

II) L’invito di Gesù è di darsi come cibo, 
donarsi agli altri che hanno bisogno. Anche 
in questo caso l’autorità di Gesù consiste 
nel fare lui per primo ciò che chiede ai 
suoi. Il vertice del comandamento 
dell’amore consisterà 
nell’offrire tutto se stesso per 
amore, ma già ora avviene nel delegare 
ai suoi (e a noi che ascoltiamo) la 
sua “potenza d’amore” e nel renderli 
coscienti di poter fare lo stesso in lui e con 
lui. (tre passi dello scoutismo: educazione, 
fiducia, servizo).

13b - La seconda reazione dei discepoli 
oscilla tra il non comprendere e il non voler 
Icapire, rimanendo di fatto 
nella prospettiva commerciale 
del comprare/agire senza 
profitto (perdere fa paura quando 
non si hanno le spalle coperte). 
Ma Gesù aveva detto date e non 
lasciate che si arrangino da soli. 

14 - Gesù è cosciente della loro poca fede 
e prende in mano la situazione, portandoli 
con fiducia e pazienza da una situazione 
problematìca alla sovrabbondanza.

Possiamo scorgere tre atteggiamenti:
1. Pedagogico: insegna facendo
2. Profetico: pone un segno 

che però è già realtà (tutti 
mangiano)

3. Pasquale: trasforma una 
situazione di bisogno/morte in 
trasmissione di vita.

E in questo modo di procedere sono i 
discepoli vengono formati a scoprire le 
potenzialità di vita e di amore nascoste 
negli altri. 
1l passaggio vitale è triplice: 

1. dalla mia fame alla sazietà di 
tutti

2. dall’io che compro per gli altri al 
dono che sono per lor

3. dal mi arrangio al con-divido
Ancora una testimonianza dello 
scoutismo. Il suo treppiede.1) La strada, 
così come è. 2) La comunità ( non si può 
fare da soli). 3) L’amore concreto (credo 
perché ho visto). (Lucio Bernetti)

* * * 
 
In ascolto di ciò che lo Spirito suggerisce a 
chi si adopera a testimoniare la speranza 
nella vita quotidiana attraverso linguaggi 
ed esperienze nuove, che emergono 
nella coscienza del credente attento 
a cogliere i segni della Pasqua nel buio 
della notte della Quaresima, si è svolta 
la prima lectio tenuta da don Gollinucci, 
cappellano (?) di un gruppo dell’Agesci 
molto attivo nella sua parrocchia di 
S.Pietro e Paolo. Egli stesso scout, questo 
percorso formativo ha contribuito alla sua 
vocazione sacerdotale ed è tuttora un 
sostegno per il cammino di ogni giorno. 
Il tema affrontato è tratto dal vangelo di 
Luca 9,vv. 12-17, la moltiplicazione dei 
pani. Invitati anche noi un po’ in disparte, 
come i discepoli,  a vivere la Parola» 
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Si è tenuta il 15 febbraio al Veritas la prima Lectio 
divina: Lc 9, 12-17 sul tema « Il pane per cinquemila 
uomini » a cura del Gruppo Scout e di don Fabio 
Gollinucci.
Fabio è entrato negli scout a 11 anni e ha 
seguito tutto il percorso nel gruppo TS2 
«S. Caterina» dell’Associazione Scout d’Europa (FSE) 
fino a diventare capo nella branca esploratori. Ha 
lasciato questo incarico per entrare in seminario e 
poi da prete ha continuato saltuariamente a seguire 
i vari gruppi a Trieste. Al ritorno dall’esperienza 
missionaria in Kenya è stato chiamato per un servizio 
come Assistente nazionale della branca Scolte 
che ha svolto per due mandati, cioè per 6 anni.  
Ora, come parroco a SS. Pietro e Paolo da più di 
un anno, si ritrova a contatto diretto con un gruppo 
molto attivo dell’AGESCI.
Il percorso scout è stato molto importante per la sua 
vita umana e di fede, lo ha aperto alla vocazione 
sacerdotale ed è tuttora un sostegno per il cammino 
di ogni giorno. Una volta scout, sempre scout! 
Lucio Bernetti e Lisl Brandmayr hanno trascritto in 
due articoli per la NLV le loro impressioni. 
 
12Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si 
avvicinarono dicendo: «Congeda la folla perché 
vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni, 
per alloggiare e trovare cibo: qui siamo in una zona 
deserta». 13Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da 
mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che 
cinque pani e due pesci, a meno che non andiamo 
noi a comprare viveri per tutta questa gente». 
14C’erano infatti circa cinquemila uomini. Egli disse 
ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta 
circa». 15Fecero così e li fecero sedere tutti quanti. 
16Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi 
al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e 
li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. 
17Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i 
pezzi loro avanzati: dodici ceste.
12a - Il declino dell’uomo è strutturale (fisico - 
sociale - storico) 
12b - Buio / Deserto / Fame / Impotenza (ad 
aiutare - servire - amare) 
provocano nei discepoli una reazione di fuga dalla 
responsabilità (mancanza di fiducia e paura)

13a – « Voi stessi date loro da mangiare» è il cuore 
del brano!
Questa parola va accolta a due livelli di profondità:
I) Gesù interviene con autorità (dice + 
agisce): invitandoli a provvedere loro stessi 
al cibo per la folla è lui per primo che li sta 
alimentando del vero cibo (la sua Parola) 
e del loro vero bisogno: la fiducia per crescere 
come figli/discepoli/apostoli.

che si realizza ora in questa lectio», don 
Gollinucci ci ha accompagnato nel 
percorso attraverso il quale Gesù guida 
i suoi discepoli, sottoposti come noi  ad 
una condizione di declino strutturale, 
che è fisico, sociale e storico.  Il buio, 
il deserto, la fame e l’impotenza 
provocano infatti in essi una reazione di 
fuga dalla responsabilità, per mancanza 
di fiducia e paura.  Questa condizione 
li porta a non comprendere e creare 
resistenza, rimanendo di  fatto nella 
prospettiva commerciale del comprare/
agire senza profitto (perdere fa paura 
quando non si hanno le «spalle coperte»). 
Gesù è cosciente della loro poca fede e 
prende in mano la situazione, traendoli 
con fiducia e pazienza da una situazione 
problematica alla sovrabbondanza.
Nel comportamento di Gesù possiamo 
scorgere tre atteggiamenti: pedagogico 
(insegna facendo),profetico (ponendo 
un segno che però è già realtà: tutti 
mangiano),  pasquale (trasforma 
una situazione di bisogno/morte in 
moltiplicazione di vita). In questo modo 
di procedere i discepoli vengono formati 
a scoprire le potenzialità di vita e di 
amore nascoste in se stessi e negli altri. Il 
passaggio vitale è triplice:dalla mia fame 
alla sazietà di tutti, dall’ io che compro 
per gli altri al dono che sono per loro,  dal 
mi arrangio al con-divido.
Il cuore del brano sono le parole «voi stessi 
date loro da mangiare!».  Sono parole 
che vengono accolte a due livelli di 
profondità: in primo luogo  Gesù interviene 
con autorità (dice + agisce): invitandoli a 
provvedere essi stessi al cibo per la folla, 
è lui per primo che li sta alimentando del 
vero cibo (la sua Parola),  facendo loro 
scoprire il loro vero bisogno: la fiducia di 
crescere come figli/discepoli/ apostoli. 
In secondo luogo l’invito di Gesù è di 
darsi come cibo, donarsi agli altri che 
hanno bisogno. Anche in questo caso 
l’autorità di Gesù consiste nel fare lui per 
primo ciò che chiede ai suoi. Il vertice del 
comandamento dell’amore consisterà 
nell’offrire tutto se stesso per amore, ma 
già ora avviene nel delegare ai suoi (e 
a noi che ascoltiamo) la sua «potenza 
d’amore» e renderli coscienti di poter 
fare lo stesso in lui e con lui. L’invito è di 
cambiare la mentalità dello scambio e 
del profitto alla mentalità del servizio e 
della gratuità.
Caratterizzante dello Scoutismo, 
conclude don Gollinucci, è il cosiddetto 
«treppiede», formato dai  tre elementi:la 
strada, che significa accogliere ciascuno 
così com’è e saper parlare a tutti, la 
comunità, che ti insegna a condividere 
ed a scoprire che  - così facendo -avanza 
sempre e il servizio, l’amore concreto che 
dal «credere ti porta al vedere l’altro».
La fine dello Scoutismo è una partenza. 
La fine, la Pasqua, è un inizio. Nel buio 
si scopre la novità, nuova forza di vita 
che  viene trasmessa.
La lectio si è conclusa con le  risonanze 
suscitate nei partecipanti e la preghiera 
finale. (Lisl Brandmayr)



Si è parlato di
Riforma e Controriforma: 

dalla guerra al dialogo

Si è svolta mercoledì 20 febbraio la settima 
conferenza dei Mercoledì del Veritas dal titolo 
“Riforma e Controriforma: dalla guerra al 
dialogo”. I relatori, la teologa Stella Morra e il 
pastore valdese di Trieste, Ruggero Marchetti 
hanno approfondito la tensione tra tradizione 
e rinnovamento che si è sviluppata a partire 
dalla rivoluzione di Lutero.
La riforma protestante non nasce con 
l’affissione delle tesi da parte di Lutero sui 
portoni del duomo di Wittenberg – così ha 
esordito il pastore Marchetti. 
La riforma nasce dalla necessità per il monaco 
agostiniano Lutero di non avere mediatori; 
necessità che porta scoperta della grandezza 
sovrana di Dio. 
Nei suoi insegnamenti ai fedeli, egli afferma 
che le indulgenze papali sono utili se i cristiani 
non fanno  affidamento assoluto a essi; c’è il 
rischio infatti di smarrire il rapporto diretto con 
Dio, che viene inglobato in una struttura. Se la 
Chiesa ingloba Dio sono guai seri. La riforma 
può essere allora letta come il tentativo di 
liberare Dio dalla Chiesa e di incontrarlo nella 
sua nudità. 
Perché solo questa esperienza abbagliante 
porta a Cristo, cioè come l’unico mediatore, 
appeso al legno tra terra e cielo. In questa 
esperienza si scopre che Dio è amore, pura 
grazia. Il paradosso diventa quindi il fatto che 
dove si afferma Dio, la Chiesa  mediatrice si 
ridimensiona. 
Se la Chiesa cattolica si identifica in Maria 
(che – come lei – genera Cristo), la Chiesa 
protestante può essere vista come la donna 
samaritana (cfr Gv 4) che ha i suoi trascorsi, 
i suoi peccati ma che incontra Cristo e lo 
annuncia. Ma annunciandolo, la Chiesa 
fa un passo indietro per consentire agli altri 
di incontrarlo personalmente, perché la 
coscienza dell’uomo è un santuario. 
Si può affermare che la Riforma non è riuscita 
in quello che voleva perché ha generato altre 
Chiese. Il tentativo di riformare la Chiesa ha 
generato guerre, scomuniche. 
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 
Concilio di Trento).
Questo conflitto ha generato stanchezza e ha 
lentamente portato all’Illuminismo, fino ad un 
lungo periodo di totale estraneità tra cattolici 
e protestanti.
Con il Concilio 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.    
Una prospettiva di dialogo – ha concluso 
Marchetti – risiede nella riscoperta della santità 
di Dio, rispetto alla sua “essenza” in senso 
meramente ontologico. Dio è santo (kadosh) 
nel senso letterale, cioè separato da tutto il 
resto e il rapporto con lui si realizza grazie alla 
sua iniziativa gratuita.

Stella Morra ha preso la parola sviluppando 
prima di tutto il tema della differenza tra 
riforma e aggiornamento. Riforma è dare una 
nuova forma, portare a una forma originaria, 

genuina; mentre aggiornamento significa stare 
al giorno.
La questione è: come si riforma oggi una via 
di fede? Il Vaticano II propone una opzione 
interessante, diversa ovvero l’aggiornamento 
come metodo. Ciò che è da cercare non 
è una forma originaria, ma l’incarnazione 
possibile al giorno d’oggi. 
La Riforma luterana mette in campo l’emergere 
dell’altro. Ciò conduce a due conseguenze. 
Da un lato la definizione della propria identità 
per sottrazione (i cattolici sono i non-protestanti, 
i riformati sono i non-cattolici). D’altro canto, 
dal momento che con la Riforma luterana la 
divisione tra le Chiese non è geograficamente 
classificabile, l’emergere misto di un altro 
mette in crisi le definizioni assolute di identità, 
e questa parzialità diventa dolorosa e a volte 
deflagrante. 
Questo però segna il passaggio all’adultità. 
Da bambini possiamo diventare chiunque, da 
adulti si comincia a comprendere ciò che si è e 
ciò che non si è diventati. Quando ciò accade, 
non è mai un piacere. Il tempo del conflitto è 
violento, ma è anche di individuazione, cioè di 
possibilità di poter dire di sé. 
Certi dialoghi a buon mercato sono rischiosi. 
La conflittualità invece è tipica della fraternità 
perché è pretesa del primato sull’origine. 
Con questo sguardo ci si accorge che allora 
davvero le Chiese sono sorelle. 
Allora relazione e identità devono trovare una 
nuova forma di interazione. Il perbenismo non 
funziona più e le Chiese in questa capacità di 
gestire la conflittualità potrebbero essere un 
grande laboratorio. 
Sarebbe un grande servizio all’umanità. 
Perché la tensione sta tra le due vie facili 
di perdersi nella relazione (da un lato) o di 
irrigidirsi nell’identità (dall’altro). Stella Morra ha 
proposto tre possibili piste per realizzare questo.
Prima di tutto la sinergia tra identità e relazione 
funziona meglio quando la vita è condivisa. 
Perché non si condividono i concetti, ma si 
cammina insieme. Questo però presuppone 
comunità esistenti, che abbiano una vita 
di comunità reale da poter condividere. 
Comunità che scelgano di fare questo. 
In questo senso le Chiese oggi sentono la 
mancanza di questa possibilità, proprio perché 
è difficile trovare delle comunità.
Un secondo spunto è il non fare di identità e 
relazione due elementi successivi. Altrimenti, o si 
perde un elemento o si trascura l’altro. Ci vuole 
la fatica di tenere insieme in maniera integrata 
queste due realtà così vitali per l’uomo.
Terzo, dobbiamo imparare l’arte del conflitto. 
Il confronto non è gratis e se non si litiga non 
si diventa grandi. Litigare con qualcuno a più 
riprese significa avere un rapporto e significa 
lasciare che questo rapporto veda una 
crescita organica. Tra i roghi e il perbenismo 
c’è un ampio range di possibilità che permette 
di evitare i fondamentalismi.
In conclusione è stato fatto un cenno alla 
presenza fondamentale (fin dalla Riforma) dei 
mistici. I mistici sono fautori della fede diretta 
e della coscienza. I mistici non accettano 
l’alternativa tra identità e relazione ma la 
superano. Cercano una strada dove queste 
due realtà stiano insieme e possano essere 
una possibilità da percorrere. Una possibilità 
concreta, una via da percorrere perché il loro 
esempio è una vita reale; una vita che si nutre 
del rapporto con Dio e che è quindi imbevuta 
delle dinamiche trinitarie, prototipo per il 
credente dell’armonia tra identità e relazione. 
(Francesco Crosilla)
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Vita di casa

“Quando l’uomo, senza altri pensieri o voleri, si fa degno di udire le melodie delle 
piante, il modo con cui ogni pianta intona a Dio il proprio canto, allora la musica che a 
quest’uomo è dato di ascoltare è dolcissima e meravigliosa. E’ un bene perciò che tu 
serva Dio attraverso le piante …, tra le erbe della terra, e che tu parli al cospetto di Dio in 
tutta sincerità … Con ogni respiro, tu ti abbeveri alle aure del paradiso e, quando torni a 
casa, il mondo appare rinnovato ai tuoi occhi” (1).
Analogamente all’ebreo Martin Buber, la Sura della Luce XXIV del Corano dice che “Dio 
è la Luce dei cieli e della terra, e la Sua Luce rassomiglia a una Nicchia, in cui c’è una 
Lampada, e la Lampada è in un Cristallo. Il Cristallo è come una Stella lucente, e arde 
la Lampada dell’olio di un albero benedetto, un Olivo né orientale né occidentale, il cui 
olio per poco non brilla anche se non lo tocchi col fuoco. E’ Luce su Luce. Quest’albero 
meraviglioso e segreto è l’albero celeste che non ha rapporto con la rotazione (della 
terra) intorno al sole, e infatti è l’asse immobile del mondo creato” (2).
Le piante del Centro Veritas non emettono certo una “musica dolcissima 
e meravigliosa”, né sono alberi “benedetti” o “celesti”. Si chiamano 
scientificamente: Aspidistra eliator, Aucuba japonica, Pothos scindapsus, 
Chlorophytum, Hedera helix, Asparagus sprengeri, Dracaena fragrans …  
altro che le piante bibliche: l’acacia, il cedro del Libano, il cipresso, il 
fico, la ginestra, il mandorlo, il melograno, l’olivo, la palma, il sicomoro … 
e perfino il terebinto …
Se all’occhio superficiale esse appaiono ordinarie, non così  all’occhio 
interiore e a chi si fa carico di dare l’acqua, di togliere le foglie appassite, 
di difenderle dai parassiti o dalla bora e di sostituirle con altre quando 
muoiono.
Bei tempi quelli in cui un’affezionata del Centro “cambiava destinazione” 
alle piante grasse: le prendeva da una casa (una “villa” in genere, 
abitata da una signora facoltosa) e le “trasferiva” al Veritas.
Per non parlare poi dei fiori. Anch’essi, come le piante, sono pochi e 
poveri: la sede – lo diciamo per consolarci - non consente di averne di 
più e di diversi: si chiamano ciclamini e un raro fiore di orchidea che, 
povero, fa la spola tra la direzione e l’altare della Messa del sabato. 
Altro che i fiori della Bibbia: i gigli del campo, gli anemoni, i tulipani, il 
gelsomino, la rosa … 
Scrive Elena Loewenthal: “Racconta il midrash che Dio provò a creare 
il mondo fondandolo sul principio della giustizia. Ma proprio non stava 
in piedi. Ci volle come un odore di noce moscata, con una presa di 
cinnamomo, un pizzico di quella cosa che in ebraico si chiama  hesed, 
misericordia, grazia, o più semplicemente “bontà”, senza la quale nulla 
sussisterebbe di fronte a una coerenza imperturbabile, di fronte a un 
rigore categorico” (3).
Loro, le piante e i fiori, aspettano la mano prodiga di un benefattore che 
arredi di più il territorio.
Per adesso ci accontentiamo di quello che c’è, grati soprattutto a chi ha 
cura di loro. (Mario Vit)

(1) M. Buber, Confessioni estatiche,  Biblioteca Adelphi,  1987, p. 227.
(2) Il  Corano, introduzione, traduzione e commento di A. Bausani; Firenze 1978.
(3) E. Loewenthal, I Salmi con aggiunte un po’ di spezie, in Il Sole-24 Ore, 30 aprile 

1995.

Piante e fiori
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Marzo Orario Sede Iniziativa A cura di

1 18.30 – 19.30 Centro Veritas Lectio di Quaresima. I frutti della Pasqua Comunità di 
Sant’Egidio

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

8 18.30 – 19.30 Centro Veritas Lectio di Quaresima. I frutti della Pasqua Pastorale giovanile

11 18.30 – 20.00 Centro Veritas I Profeti minori Antonio Bortuzzo

12 18.30 – 20.00 Centro Veritas Il Chassidismo Ariel Haddad

13 18.30 – 20.00 Centro Veritas Chiesa e modernità: risvolti ed echi della crisi modernista Giovanni Miccoli

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 Cappella Universitaria

18 18.30 – 20.00 Centro Veritas I Profeti minori Antonio Bortuzzo

19 18.30 – 20.00 Centro Veritas Il Chassidismo Ariel Haddad

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

23 16.30 – 18.00 Centro Veritas Ritiro pasquale. Il Simbolo apostolico Giovanni Catapano

24 10.00 – 12.00 Centro Veritas Ritiro pasquale. Il Simbolo apostolico Giovanni Catapano

Il nostro calendario
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