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“La sofferenza ci ricorda che il servizio della fede al bene comune è 
sempre servizio di speranza, che guarda in avanti”. Così scrive papa 
Francesco nell’Enciclica “Lumen Fidei/ La luce della fede” al n.57. 

Queste parole ci possono servire da guida in un momento in cui il 
Centro Veritas, dopo il grande dolore per la perdita di padre Mario 
ed anche l’emozione di aver ricevuto tante e tante testimonianze ed 
attestazioni di affetto, si trova ora ad affrontare un difficile “dopo”.

Si chiede un “salto” d’impegno e di coinvolgimento ai fedeli laici del 
Centro. Un cambiamento annunciato nel passato dallo stesso padre 
Mario, ma che ora si presenta repentino e improrogabile.

Le parole di papa Bergoglio sono un incitamento ed un 
incoraggiamento. Non siamo soli ad incamminarci nel futuro. Scrive 
ancora il Pontefice: “Solo da Dio, dal futuro che viene da Gesù 
risorto, può trovare fondamenta solide e durature la nostra società”. 

Tiziana Melloni

Futuro e speranza
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Care amiche e cari amici del Centro Veritas,

recentemente è cambiato il sistema di erogazione dei contributi alle 
associazioni culturali da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia. Questo significa che non abbiamo certezza di ricevere alcun 
contributo per l’anno in corso. Infatti mentre nel 2013 il Centro Veritas ha 
potuto continuare la sua attività anche grazie al contributo regionale, 
seppure dimezzato, riguardo al 2014 non abbiamo alcuna certezza di 
poter contare su risorse sufficienti per proseguire la nostra attività. 

Se riteniamo che le iniziative del Veritas meritino continuità in futuro, è 
necessario che ce ne facciamo carico con l’apporto economico che 
ciascuno di noi potrà dare. Siamo grati a tutti coloro che contribuiranno 
a finanziare le spese del Centro Veritas per permettere il proseguimento 
dell’attività. 

Le elargizioni possono essere effettuate direttamente presso la segreteria 
del Centro o con bonifico sul conto corrente bancario intestato a: 
Centro Culturale Veritas - Banca FriulAdria Crédit Agricole, Filiale n. 172 di 
via Giulia, 9 - Trieste

IBAN (europee): IT31H0533602201000040032086 CIN: H ABI: 05336 CAB: 
02201 Cc: 40032086
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5 febbraio 2014: conferenza “Oltre la crisi della politica”, Umberto Curi

Cambiamento di stile

Il prof. Umberto Curi, ben conosciuto ai frequentatori dei mercoledì del 
Veritas, in cui è intervenuto già due volte, per parlare della paura e del suo 
testo “Meglio non essere nati”. Il 5 febbraio presenterà le sue proposte sulle 
possibilità di superare la crisi della politica. 

Si tratterà del primo incontro de: “I Mercoledì del Veritas” dopo che p. 
Mario ci ha lasciati: la pregnanza emotiva di questa consapevolezza è 
aumentata dal fatto che il prof. Curi ci ha offerto significative riflessioni sulla 
morte, in particolare nel suo libro “Via di qua. Imparare a morire”. 

Sulla politica, il prof. Curi ha scritto molto: “La politica sommersa. Per 
un’analisi del sistema politico italiano”, “Pensare la guerra. L’Europa e il 
destino della politica”,  “La repubblica che non c’è”, “Il farmaco della 
democrazia. Alle radici della politica”, “Terrorismo e guerra infinita”.

Si è occupato, in particolare, del rapporto fra politica e guerra, tentando 
di spiegare la definizione clausewitziana della guerra come “continuazione 
della politica con altri mezzi”, ripresa nel nostro secolo dal filosofo tedesco 
Carl Schmitt: lo stesso Platone, nel Protagora, ricorda che nella lingua 
greca esiste una radice etimologica - pol - comune ai termini “città” (polis), 
“politica” (politikè tèchne) e “guerra” (pòlemos), che impone di pensarli 
congiuntamente.

Citando l’appello rivolto da Papa Woytjla al digiuno per il giorno di inizio 
della Quaresima del 2003, quasi alla vigilia dell’attacco americano 
contro l’Iraq, il prof. Curi commenta: “Se l’Occidente vuole la pace, deve 
digiunare. Al di fuori di questa prospettiva, la quale implica non un gratuito, 
ma infine sterile, atteggiamento penitenziale, ma un cambiamento 
profondo di stili individuali e collettivi di vita, di reperimento e sfruttamento 
delle risorse, di orientamento delle politiche economiche, di relazioni fra 
popoli e paesi; al di fuori di questo cammino difficile e perfino penoso, 
nel quale tuttavia almeno si intravede una giustizia meno iniqua di 
quella attuale, e una stabilità meno effimera, rispetto a quella oggi 
concessa, resta soltanto lo scenario di una giustizia declinata nei termini di 
un’operazione militare denominata Enduring Freedom.” 

Gabriella Burba

Cambiamento di 
stile
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19 febbraio 2014: conferenza “Oltre la crisi della giustizia”, Massimo 
Tomassini
Giudice: quale identità? 

Il dottor Massimo Tomassini, giudice del Tribunale di Trieste, svilupperà 
il tema della crisi della giustizia, ambito ormai da decenni in grande 
evoluzione.
Sovraesposizione mediatica, lentezza dei processi, commistione con la 
politica: sono solo alcuni degli aspetti che contraddistinguono lo stato di 
affanno del sistema giudiziario in Italia. Ma non si tratta solo di questo: ci 
sono “frontiere” del diritto che occorre affrontare.

Abbiamo raggiunto il giudice Tomassini per qualche anticipazione 
sull’incontro di mercoledì 19 febbraio. 

“Di crisi ce ne sono state molte - spiega Tomassini - non possiamo fare 
previsioni su quanto durerà quella che stiamo sperimentando. L’argomento 
non può avere una risposta precisa; bisognerebbe sapere che cosa c’è 
oltre ad un certo profilo temporale”. 

Cosa comporta per la giustizia lo stato attuale di difficoltà? “Siamo in 
un momento di grande perturbazione economica e sociale. Questo 
ha portato ad uno stato di continua tensione sulla magistratura. È in 
discussione lo stesso ruolo del giudice nella società”.

Questo rimanda ad un dilemma in realtà molto antico: “Il giudice è un 
mero esecutore ed interprete letterale di una norma data da altri, oppure 
può intervenire traducendo la legge in una maniera più vicina alla 
persona, facendosi carico della tutela e della garanzia per le fasce più 
colpite dalla crisi?”

Ci sono poi effetti sull’evoluzione stessa del diritto: “La crisi ha 
profondamente mutato l’assetto dei diritti e delle richieste portate 
davanti al giudice. Da una trentina d’anni a questa parte sono 
cambiate moltissime fattispecie giuridiche. Alcuni reati non esistevano né 
s’immaginavano: si pensi ad esempio al campo dell’informatica, a quello 
di Internet”.

“C’è una progressiva raffinatezza della giurisprudenza: da una parte si 
profilano “diritti” completamente nuovi, dall’altra riemergono condizioni 
che sembravano estinte, come la schiavitù: basti pensare ai recenti fatti di 
Prato”.

Di fronte alla velocità del cambiamento, quali gli “oltre” possibili? “Ci sono 
scenari più o meno promettenti. Da una parte il giudice è sempre più 
chiamato a dar conto della sua identità: “freddezza” di fronte alla legge 
o tutela dei diritti anche “oltre” la lettera della norma? Dall’altra esiste il 
rischio di un “panpenalismo”, la preoccupante tentazione di ricorrere alla 
penalizzazione di un’enorme quantità di comportamenti. Si tratta a mio 
avviso di un rimedio che è solo di facciata e che porta a disagi nel sistema 
giudiziario ed in quello carcerario”.

Redazione NLV

Giudice: quale 
identità?
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Il 27 gennaio, Giornata della memoria, alle ore 18.30, sono stati 

presentati i corsi del secondo semestre. Ricordiamo qui la loro 

scansione.

“Salmi difficili: ostacoli da superare” docente don Antonio 

Bortuzzo. Il corso si articola in 12 lezioni, a cadenza settimanale, 

di lunedì, dal 3 febbraio al 5 maggio. Il programma si propone 

come un’introduzione alla comprensione del libro del Salterio, 

dal punto di vista della critica testuale, della comprensione 

simbolica, delle tradizioni interpretative ebraica e cristiana e 

della ricchezza spirituale per il credente.

“Pirké Avoth (Massime dei Padri)”, docente rav. Ariel Haddad, 

rabbino capo di Ljubljiana. Il corso si articola in 12 lezioni, a 

cadenza settimanale, di martedì, dal 4 febbraio al 6 maggio. 

Il corso proposto comprende la lettura, il commento e la 

discussione di brani scelti del testo dei Pirké Avoth, vero e proprio 

condensato di filosofia di vita ebraica.

“Commentari classici del Corano”, docente Sergio Ahmad 

Ujcich, portavoce del Centro Culturale Islamico di Trieste e 

del Friuli Venezia Giulia. Il corso, che si articola in 12 lezioni a 

cadenza settimanale, di giovedì, dal 6 febbraio al 15 maggio, 

verte sulla conoscenza dei commentari (tafsir) classici del 

Corano. Il programma prevede di esaminare alcune nozioni 

teologiche con l’aiuto del testo del Corano e dei commenti 

relativi.

Presso la Segreteria del Centro Veritas sono ancora aperte le 

iscrizioni.
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La tematica della musica nei campi di concentramento potrà essere 
approfondita in un viaggio proposto dal m° Davide Casali.

La sua associazione “Musica Libera”, in collaborazione con il Centro Veritas, 
organizza un viaggio a Terezin e a Praga per far conoscere le due città e 
per approfondire la tematica della musica nei campi di concentramento, 
già affrontata in diverse lezioni dei suoi corsi tenuti al Centro Veritas. Al 
viaggio parteciperà anche il dott. Alessandro Carrieri, esperto di musica 
concentrazionaria.

Terezin (in tedesco Theresienstadt), costruita dall’Imperatore Giuseppe II tra 
il 1780 e il 1790, nacque come città-fortezza; ai tempi della seconda guerra 
mondiale fu completamente modificata e trasformata in ghetto ebraico e 
utilizzata dai nazisti come campo di transito per gli ebrei, la cui destinazione 
finale era il campo di concentramento di Auschwitz. Durante la II Guerra 
mondiale, circa 150.000 ebrei passarono per Terezin, ed altri 35.000 
morirono di malattie e di fame. Contemporaneamente i nazisti utilizzarono 
Terezin per i loro scopi di propaganda ingannevole, inducendo i visitatori 
della Croce Rossa a pensare che Terezin fosse un fiorente centro culturale 
e commerciale. Ora Terezin ricorda la sua oscura storia; e pure, anche in 
questo campo-ghetto, molti ebrei hanno composto musica, fiorita come 
un Fiore nel deserto. 

Ecco il programma del viaggio a Terezin e a Praga dal 27 aprile al 1° 
maggio 2014 (5 giorni, 4 notti):

27 aprile, primo giorno. Partenza da Trieste in pullman e arrivo in serata a 
Terezin;

28 aprile, secondo giorno. Intera giornata a Terezin (visita della “grande 
fortezza” e della “piccola fortezza”);

29 aprile, terzo giorno. Giornata libera a Praga (con possibilità, per quanti 
lo desiderino, di visitare il Museo e il Cimitero ebraico accompagnati dal m° 
Davide Casali);

30 aprile, quarto giorno. Il mattino a Terezin (visita del Museo. Il Museo 
del Ghetto si trova nella piccola città di Terezin, all’interno di un grande 

Come un Fiore nel 
deserto: proposta di 
viaggio

Vita di casa
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Vita di casa

edificio, proprio nel centro del paese. Ci sono diverse esposizione, tra 
cui una collezione di disegni realizzati da bambini vittime dell’Olocausto, 
in cui si riflettono le loro vite e le attività quotidiane dei campi di 
concentramento. Ci sono anche cartine dell’evoluzione per territorio 
dell’invasione nazista, testimonianze, fotografie e ricostruzioni con oggetti 
autentici delle stanze dei ghetti ebraici). 

Pomeriggio e sera a Praga, con cena in un ristorante kosher;

1° maggio, quinto giorno. Partenza da Terezin e arrivo a Trieste in serata.

Costo comprensivo di viaggio in pullman, hotel e prima colazione: € 300,00 
a persona (prezzo valido per stanza doppia). Per chi preferisce la stanza 
singola, il supplemento è di € 10 a notte.

Chi volesse parteciparvi è invitato a iscriversi inviando una mail di conferma 
al Centro Veritas o telefonando al numero: 040 569205 entro e non oltre il 15 
febbraio 2014

N.B.: I partecipanti necessitano solamente della carta d’identità valida per 
l’espatrio, in corso di validità, con validità residua di almeno 3 mesi. 

Redazione NLV



Febbraio Orario Sede Iniziativa A cura di

3 18.30 - 20.00 Centro Veritas Salmi difficili Don Antonio Bortuzzo

4 18.30 - 20.00 Centro Veritas Pirké Avoth Rav. Ariel Haddad

5 18.30 - 20.00 Centro Veritas Oltre la crisi della politica Umberto Curi

6 18.30 - 20.00 Centro Veritas Commentari classici del Corano Ahmad Ujcich

10 18.30 - 20.00 Centro Veritas Salmi difficili Don Antonio Bortuzzo

11 18.30 - 20.00 Centro Veritas Pirké Avoth Rav. Ariel Haddad

13 18.30 - 20.00 Centro Veritas Commentari classici del Corano Ahmad Ujcich

17 18.30 - 20.00 Centro Veritas Salmi difficili Don Antonio Bortuzzo

18 18.30 - 20.00 Centro Veritas Pirké Avoth Rav. Ariel Haddad

19 18.30 - 20.00 Centro Veritas Oltre la crisi della politica Massimo Tomassini

19 14.50 - 15.00 RAI FGV Trasmissione della presentazione degli incontri di lectio di 
Quaresima: “Oltre il venerdì santo”

Commissione 
Culturale

Il nostro calendario
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A cura di Isabella Pugliese


