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Il momento in cui comincio il servizio alla direzione della Newsletter 
del Centro Veritas è davvero singolare per la Chiesa: un papa, 
Benedetto XVI, ha rinunciato “dopo aver interpellato la sua 
coscienza” al suo ufficio. Gli eventi, i “segni dei tempi”, lo ha detto il 
Concilio, ci interpellano sempre in prima persona. 

Ed ora l’elezione di Jorge Mario Bergoglio, che ho avuto la 
straordinaria occasione di vivere da vicino, assieme ad altri 5600 
giornalisti. Il nuovo papa, argentino, gesuita, un uomo semplice, 
cordiale ed allo stesso tempo rigoroso, ha già conquistato le 
centinaia di migliaia di fedeli, pellegrini e cittadini che in queste 
giornate hanno invaso San Pietro.

Sono molto grata per questo momento speciale e ancora di più 
perché lo vivo con voi. Grazie a tutti voi – anzitutto ad Eugenio 
Ambrosi per aver creato con amore e convinzione NLV, a padre 
Mario Vit che dirige il Centro, a Isabella Pugliese che cura con 
attenzione la segreteria –  amici del Centro Culturale Veritas, che 
vi siete fidati di me. Spero che la mia risposta a questa fiducia sia 
all’altezza dei tempi che stiamo vivendo.

Tiziana Melloni

Clicca qui per leggere i contenuti speciali (testi, foto e video) sull’elezione di 
papa Francesco.

Grazie
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A proposito della nostra situazione economica …
Le elargizioni pervenute fino ad ora ammontano a € 12.273. 
Ringraziamo tutti - chi ha offerto di più chi di meno ma tutti con 
generosità - soprattutto chi ha offerto chiedendo l’anonimato. 
Ringraziamo anche coloro che in diversa maniera hanno 
testimoniato la loro solidarietà al Veritas.
Finora la Regione non ci ha dato comunicazione ufficiale di quanto 
ammonta la contrazione del contributo.
Chi volesse fare delle elargizioni può servirsi dei seguenti dati:
Centro Culturale Veritas
Banca FriulAdria Crédit Agricole, Filiale n. 172 di via Giulia, 9 - Trieste
IBAN (europee): IT31H0533602201000040032086
CIN: H  ABI: 05336       CAB: 02201    Conto corrente: 40032086
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Prossimamente

Sabato 23 marzo (orario: 16.00-18.00) e domenica 24 marzo (orario: 10.00-
12.00) si tiene al Centro Veritas il ritiro pasquale su: «Il Simbolo apostolico», 
guidato da Giovanni Catapano.

Nel Motu Proprio Porta fidei, Benedetto XVI ha ricordato come nei primi 
secoli i cristiani fossero tenuti ad imparare a memoria il Credo. Le parole 
della professione di fede servivano loro «come preghiera quotidiana per 
non dimenticare l’impegno assunto con il Battesimo» (PF 9). 

Tenendo ben presenti sia l’unità profonda tra la fede come atto (la fides 
qua creditur) e la fede come contenuto (la fides quae creditur), sia il nesso 
tra professione, celebrazione, testimonianza e preghiera, Benedetto XVI 
ha quindi indicato il Catechismo della Chiesa Cattolica come un sussidio 
privilegiato per accedere a una conoscenza sistematica dei contenuti 
della fede nella prospettiva del Concilio Vaticano II, di cui il CCC è definito 
come «uno dei frutti più importanti» (PF 11). 

Il Ritiro pasquale al Veritas nel 2013, anno della fede, intende raccogliere 
il duplice suggerimento formulato in Porta Fidei di riscoprire il valore del 
Credo e di utilizzare il CCC come «vero strumento a sostegno della fede, 
soprattutto per quanti hanno a cuore la formazione dei cristiani, così 
determinante nel nostro contesto culturale» (PF 12). 

La prima parte del CCC, dedicata alla professione della fede, si divide 
in due sezioni: una sull’atto della fede nella sua natura personale e 
comunitaria e nei suoi fondamenti antropologici e teologici («“Io credo” – 
“Noi crediamo”», 27-184); l’altra, molto più ampia, sui contenuti della fede 
esposti seguendo il Simbolo degli Apostoli integrato dal Simbolo di Nicea-
Costantinopoli («La professione della fede cristiana», 65-1065). 

Nel Ritiro assumeremo questa seconda sezione come guida per meditare 
i dodici articoli del Simbolo degli Apostoli. Una particolare attenzione sarà 
dedicata agli articoli 4 e 5, concernenti il mistero pasquale di Cristo. 

La meditazione sull’intero Credo sarà tuttavia un’occasione per riflettere 
sui nessi tra il mistero pasquale e gli altri misteri della fede: dalla Trinità alla 
creazione, dall’Incarnazione alla Chiesa. Alcuni passaggi scelti dal testo 
del CCC saranno messi a disposizione dei partecipanti. Il testo integrale 
è disponibile on-line all’indirizzo http://www.vatican.va/archive/ITA0014/_
INDEX.HTM.

Giovanni Catapano

Ritiro pasquale
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Prossimamente

Mercoledì 17 aprile 2013

Conferenza: «Chiesa e Impero. La permanente tentazione del potere», con 

Franco Cardini

Chiesa e impero. La permanente tentazione del potere. E’ questo il titolo 

della conferenza che il prof. Franco Cardini, docente di Storia medievale 

all’Istituto Italiano di Scienze umane di Firenze, terrà presso il Centro Veritas 

a Trieste mercoledì 17 aprile a partire dalle ore 18,30. Tema complesso 

quello che il prof. Cardini affronterà, in evidenza particolare quest’anno nel 

quale ricorre il diciassettesimo centenario dell’Editto di Milano emanato nel 

313 da Costantino e Licinio. La riflessione storica mette in evidenza il difficile 

e contraddittorio rapporto del cristianesimo con il Vangelo, fin a partire dal 

primo secolo dopo Cristo, quando la religione cristiana  entra in contatto 

con il mondo ellenistico-romano e ne eredita le istituzioni e le strutture. A 

seguire nel corso della storia  il cristianesimo diviene sempre più istituzione, 

sorgente dichiarata del potere spirituale, ma  spesso compromessa con 

i poteri politici e le istituzioni terrene. La Chiesa ne guadagna in visibilità 

e presenza temporale, assumendo un’identità sociale di primo piano, 

perdendo però il sale del Vangelo. La storia contemporanea dimostra 

che il rischio di una compromissione con i poteri terreni, da parte del 

cristianesimo nelle sue componenti istituzionali è sempre presente e che il 

mandato evangelico di salvezza eterna agli uomini va vieppiù riaffermato 

come impegno basilare dell’insieme della Chiesa. 

Carlo Beraldo

La tentazione del 
potere
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Si è parlato di
Lectio quaresimale

“I frutti della Pasqua”

Chiamati alla bellezza

in quanto abbiamo fatto 
esperienza di Dio - chiamati 
ad essere “stranieri e 
pellegrini” in cammino verso la 
Gerusalemme Celeste che è 
la vera meta. Noi chiamati alla 
bellezza.

È stato interessante notare 
come Pietro esorti e non 
imponga agli anziani di 
pascere il gregge. Questo 
compito va svolto “non per 
forza ma volentieri” (5,2) e nella 
gratuità.

Gli spunti di riflessione sono 
stati molti ed hanno saputo 
smuovere in noi partecipanti 
pensieri diversi, non solo sul 
ruolo dei presbiteri nella Chiesa, 
ma anche su quello di tutti noi 
che vogliamo testimoniare con 
le nostre scelte di vita il nostro 
credo (l’”essere anziani nella 
fede”), accogliendo volentieri 
la volontà del Padre. 

Ne è scaturito un ricco e 
partecipato confronto sulla 
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Venerdì 22 febbraio 2013 – Lectio 
Divina con commento di don Roberto 
Pasetti, Direttore della Caritas 
Diocesana

Questa serata è stata dedicata alla 
lettura e commento di un brano 
estratto dalla Prima  Lettera di Pietro 
(5,1-4) dedicata agli “anziani”.

Don Roberto Pasetti ha voluto 
chiarire subito come gli anziani non 
siano solamente i presbiteri, i saggi, 
ma tutti noi – “anziani nella fede” 

libertà di coscienza (anche 
collegata alla recentissima 
“rinuncia”di Papa Benedetto 
XVI) e sul rispetto delle 
“regole – leggi” cui dobbiamo 
sottostare con fiducia, in scelte 
importanti nel seno della 
Chiesa,  tra le quali quelle 
riguardanti la vita ecclesiale 
dei divorziati e il dibattuto 
tema dell’accostarsi al 
sacramento della comunione 
per i medesimi. Abbiamo avuto 
anche il dono di una sentita 
condivisione personale.

Ci sono state quindi delle 
riflessioni sul tema della morte 
e della liberazione dalle 
limitatezze della vita umana.

La serata si è conclusa come 
sempre con la preghiera e con 
la sensazione, per tutti, di aver 
trascorso un’ora nella serenità 
di una Parola che nutrendo 
accoglie e rinfranca. 
Ambra Cusin e Giorgio 
Zaccariotto

Si è parlato di
Lectio quaresimale

“I frutti della Pasqua”
 

Tra merito e grazia

riprese vanno a lavorare e la 
paga riservata a ciascuno, 
tra l’improvvisazione della 
chiamata e il lavoro duro sotto 
il sole, tra la vigna vastissima 
e il padrone instancabile 
e la scarsa qualificazione 
degli operai, non ultima la 
loro comparizione all’ultimo 
momento. Dov’erano prima? 
Cosa facevano?

La parabola sottolinea 
la libertà, la giustizia  e la 
magnanimità del padrone 
che non si lascia condizionare 
dai mormorii di alcuni che lo 
ritengono illogico e ingiusto.

Torna in questa parabola il 
contrasto del giovane ricco 
tra le cose osservate fin dalla 
giovinezza e il Regno di Dio, 
tra l’opera umana e il dono di 
grazia ben superiore.

Israele è geloso dell’inserimento 
dei pagani arrivati alla fede 
nell’ultimo momento? E la 
Chiesa ha da lamentarsi se 
qualcuno non cristiano la 
supera in giustizia e carità?

Il trasporto con cui don Valerio 
parlava l’abbiamo capito 
dopo: anche lui è un operaio 

Venerdì 1 marzo – Lectio Divina a cura 
della Pastorale giovanile (don Valerio 
Muschi)

Valerio Muschi ha voluto far precedere 
il cap. 19 di Matteo sul giovane 
ricco come premessa del brano sui 
lavoratori della vigna (Mt 20, 1-16) per 
sottolineare la tensione tra merito e 
grazia: “È più facile per un cammello 
entrare nella cruna di un ago che un 
ricco entrare nel regno dei cieli”, “Chi 
si salverà? Impossibile agli uomini non 
a Dio”, “Molti dei primi saranno ultimi, 
degli ultimi primi”.

La parabola. Riguarda la vigna, quindi 
Israele e la Chiesa. C’è anche qui una 
tensione tra i lavoratori che a varie 

dell’ “ultima ora”.  È nato nel 
1975; “illuminato sulla via di 
Damasco”, prete solo dal 2000, 
coltivava prima una passione 
non proprio confacente con lo 
stato sacerdotale, la musica. 

Dopo aver sostenuto il peso 
di diversi ministeri come 
cappellano, dal 2012 è parroco 
di Santa Rita. Per 5 anni ha 
seguito la Pastorale giovanile. 
Attualmente all’impegno 
pastorale associa quello di 
frequentante i corsi ecumenici 
all’Istituto San Bernardino di 
Venezia. Frequenza in linea con 
la parabola commentata.

E in Pastorale giovanile 
ha imparato la gratuità e 
l’imprevedibilità. Quei giovani 
che trovano poco spazio 
all’interno della Chiesa, che 
non hanno voce e che invece 
– come i lavoratori della vigna 
– possono essere portatori di 
istanze nuove, nuovi linguaggi. 
(Come le recenti elezioni 
politiche insegnano). Stare 
dalla parte degli ultimi, senza 
giudizi, come chi sta con la 
Comunità di San Martino al 
Campo: questa è la lezione 
attuale della parabola dei 
lavoratori della vigna.
Mario Vit



Si è parlato di
Lectio quaresimale

“I frutti della Pasqua” 

La speranza di Dio

Venerdì 8 marzo – Lectio Divina 
a cura della Comunità di 
Sant’Egidio (Angelo Occhioni)

Venerdì 8 marzo si è tenuta 
la quarta lectio di Quaresima 
tenuta da Michele Occhioni, 
membro della comunità di 
Sant’Egidio, quale sostituto di 
Paolo Parisini trattenuto da 
impegni imprevisti. Il brano di 
riferimento della lectio è quello 
del vangelo di Luca dove si 
narra della trasfigurazione di 
Gesù Cristo (9,28-36).

La Quaresima non è un tempo 
qualsiasi, sostiene Occhioni, è 
un periodo durante il quale, 
pur continuando la nostra vita 
ordinaria, siamo chiamati a 
riconsiderare il nostro rapporto 
con Dio. Questi giorni che 
ci separano dalla Pasqua, 
possono essere giorni di un 
vero e proprio cammino 
interiore, perché stare con Lui 
lasciandoci guidare dalla sua 
presenza, dalla sua parola 
e dal suo esempio, ci aiuta 
a far crescere in noi gli stessi 
sentimenti di Gesù.

Il Vangelo ci presenta Gesù 
che sale sul monte assieme 
ai tre discepoli a lui più legati: 
Pietro, Giacomo e Giovanni. 
Anche noi oggi siamo condotti 
in un luogo alto quando 
veniamo strappati dal nostro 
egocentrismo. Gesù si lega 
a quel gruppetto di uomini, 
impasta la sua vita con loro, 
pur sapendo che sono deboli, 
fragili, limitati, ma proprio per 
questo li prende con sé e non 
li lascia da soli, anche se non 
sempre capiscono.

La Quaresima è il tempo 
della speranza di Dio su di 
noi e sul mondo, è il tempo 
in cui cambiare il cuore per 
ritrovarlo. Siamo chiamati 
ad essere grandi! Ad esserlo 
nell’amore e nella fede! Senza 
visione e senza fede finiamo 
per perderci e quindi restiamo 
piccoli e legati alla terra. È 
Gesù che apre agli uomini del 
mondo la via del cielo. Saliamo 
insieme, non da soli, saliamo 
insieme a Gesù sul monte per 
aprirci alla visione larga del 
mondo e del cielo. Occorre 
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infatti un’ascesi, occorre salire 
in alto per vedere in modo 
diverso la vita di ogni giorno. 

Nulla di finito può colmare 
il nostro cuore, afferma 
Occhioni, scegliamo allora 
l’ascesi del cuore: il digiuno 
dall’orgoglio, che gonfia e 
ci rende miseri; la preghiera 
confidente e insistente che 
allarga e cambia il cuore; 
l’elemosina, il dono gratuito 
che ci fa trovare l’altro 
divenendo suo prossimo. Lì 
sul monte, vicino a Dio, Gesù 
prega e nella preghiera il 
suo volto cambia aspetto. 
L’ascolto, il colloquio personale 
con Dio, il silenzio, cambiano 
il cuore. La comunione con 
Dio «trasfigura» Gesù, lo rende 
luminoso, lucente, bello come 
solo l’energia dell’amore sa 
fare, amore che è la stessa 
forza straordinaria della 
resurrezione. 

“Il suo volto cambiò d’aspetto 
e iniziò a splendere come il sole 
e la sua veste divenne candida 
e sfolgorante”(v. 29). Gesù 
non si trasforma in un’altra 
persona, commenta Occhioni, 
la sua bellezza sfolgorante è 
l’amore che dona e che ha 
dentro e che riceve da Dio. La 
sua umanità contiene e riceve 
da Dio la luce che non finisce. 
Così anche la nostra povera 
umanità diviene diversa 
quando ascoltiamo il Signore 
e quando ci rivolgiamo a lui! È 
l’amore che ci cambia. 

La Trasfigurazione non è 
una bellezza finta, virtuale, 
immaginaria, conclude 
Occhioni, è la pienezza della 
nostra vita, è magnificenza 
e bellezza. La gloria rivela 
l’anima, l’identità più profonda 
di una persona. Gli uomini la 
cercano rubandola agli altri, 
nelle cose, nelle onorificenze, 
nel potere, nel comando! Ma 
spesso trovano solo miseria 
e vanità, perché la gloria è 
nell’amore donato e ricevuto. 
La gloria è comunione con 
Dio che trasfigura le nostre 
esistenze. 
 
Vitaliano Raimo



Si è parlato di
Lectio quaresimale

“I frutti della Pasqua” 

Riconoscere il Signore

Venerdì 15 marzo – Lectio 
divina a cura della Cappella 
universitaria (don Lucio Gridelli)

L’ultima lectio di questa 
Quaresima 2013 è stata 
dedicata alla lettura e 
commento di un brano del 
Vangelo di Luca (24, 13-35) 
“I discepoli di Emmaus” ed è 
stata guidata da don Lucio 
Gridelli, che ama molto questo 
brano e per questo lo ha scelto 
per noi. 

Don Lucio è un anziano 
sacerdote molto amato in 
Diocesi e che nella sua vita di 
presbitero ha ricoperto una 
grande quantità di incarichi. 
Quello che però non ha mai 
lasciato è l’assistenza spirituale 
ai “lupetti” del gruppo scout 
Agesci Trieste 2 (“Baloo”) e 
degli universitari. È in questa 
veste che è stato invitato al 
Veritas. 

Don Gridelli è stato anche 
professore di matematica e 
fisica nei licei triestini e la sua 
formazione scientifica trova 
riscontro nella sua essenzialità 
e capacità sistematica che 
abbiamo apprezzato anche in 
occasione di questa lectio. 

In partenza don Lucio si chiede 
perché Luca ci racconti 
dell’incontro di Gesù risorto con 
questi due discepoli dei quali 
troviamo solo un accenno 
nel Vangelo di Marco e nulla 
negli altri. Luca scrive 30 anni 
dopo la resurrezione per la sua 
comunità che si domanda 
come si può incontrare Gesù 
ora che non è più visibile: il suo 
perciò è un discorso didattico. 

Gli occhi dei discepoli erano 
impediti a riconoscere Gesù in 
quel forestiero che si era loro 
accostato lungo la strada: 
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quattro sono gli elementi che 
hanno aperto loro la possibilità 
di riconoscere il Signore. 

Questi 4 elementi sempre 
sono necessari per incontrare 
il Signore Gesù e perché 
i nostri occhi si aprano: 
l’attenzione al forestiero che 
passa - i discepoli accettano 
di accompagnarsi con Gesù 
che in quel momento non 
riconoscono ed anzi sembra 
a loro un forestiero -; l’ascolto 
della Scrittura secondo la 
capacità di recezione di 
ciascuno - Gesù spiega a loro 
le Scritture, cominciando da 
Mosè -; l’Eucarestia – i discepoli 
lo riconoscono nello spezzare 
il pane -; e il confronto con 
la Chiesa – i discepoli fanno 
subito ritorno a Gerusalemme 
per raccontare agli Undici 
il loro incontro col Signore e 
come l’hanno riconosciuto 
nello spezzare il pane -.

Tutti e quattro sono 
indispensabili: l’incontro 
e l’accoglienza dell’altro, 
l’ascolto della Parola, la 
grazia del sacramento 
e la comunione nella 
Chiesa. Tuttavia, come ci 
insegna Matteo 25, quella 
indispensabile assolutamente 
è la Carità, l’accoglienza 
dell’altro. 

La Parola, l’Eucarestia e 
l’appartenenza alla Chiesa 
senza la Carità sono pratiche 
vuote, riti inutili che non ci 
consentono di incontrare 
veramente il Signore. La Carità 
anche da sola può muovere 
gli uomini di buona volontà 
all’incontro con Dio e su quella 
saremo giudicati.

Caterina Dolcher



Si è parlato di
Don Dossetti 
uomo di Dio

Mercoledì 27 febbraio 2013
Presentazione del libro:«Al 
monte santo di Dio. La mia vita 
con la comunità di Dossetti» (Il 
Margine editore).

Suor Cecilia è una piccola 
donna di età avanzata con 
memoria lucida e vivacità 
intatta. 
Ci racconta di don Dossetti, 
di cui da poco è ricorso il 
centenario della nascita, 
omettendo completamente di 
raccontare di sé. Si intuiscono 
l’ammirazione, l’affetto e la 
riconoscenza che la legano a 
lui, il padre che l’ha condotta 
alla vita monastica. 

Giuseppe era stato battezzato 
nel giorno dell’Annunciazione 
e per lui quel mistero rimase il 
più venerato perché nel suo 
pensiero include in germe 
l’intero mistero di Cristo. La 
Comunità da lui fondata porta 
questo nome e sulla sua lapide 
volle che fosse scritto solo 
che era stato battezzato nella 
solennità dell’Annunciazione. 

Due persone considerava 
maestri della sua formazione:  
don Dino Torregiani, «il prete 
dei carcerati e degli zingari» 
com’era chiamato, che gli 
trasmise lo zelo per le opere 
e risvegliò in lui l’attenzione 
agli umili, agli emarginati e ai 
nomadi, e don Leone Tondelli, 
stimato biblista che suscitò in 
lui l’interesse e l’amore per la 
Sacra Scrittura.

Nella breve esperienza politica 
fu uomo retto ed aperto così 
da essere molto vicino a 
Togliatti del quale ebbe una 
grande stima. «Quando c’è 
rettitudine e onestà si può 
collaborare nonostante le 
diversità» gli scrisse quando 
stava morendo. Dalla loro 
collaborazione nacque il primo 
articolo della Costituzione: il 
lavoro, infatti, è per il cristiano 
continuazione e collaborazione 
dell’uomo all’opera della 
Creazione. 

In politica teneva 
particolarmente all’educazione 
e alla formazione del popolo e 
quando lasciò quell’impegno 
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perché temeva di deludere e 
non voleva creare illusioni di 
poter realizzare quanto non 
avrebbe potuto fare, si dedicò 
proprio all’impegno culturale. 
Fondò l’istituto di ricerca per 
laici di Bologna per realizzarvi 
una riforma della cultura 
accademica che riteneva 
troppo conflittuale perché 
centrata sull’individualismo. 

Chi entrava nel suo istituto 
doveva accettare di studiare 
solo per onorare lo studio 
dando un impegno serio e 
distaccato per amore di Dio, 
senza interessi di carriera. Per lui 
la ricerca culturale, impostata 
sulle ricerche teologiche e sullo 
studio della Scrittura, era un 
mezzo per la ricerca di Dio. 

«Vi era anche la preghiera in 
comune e la lectio partecipata 
ogni giorno», racconta Cecilia 
«ed è stato così che la Bibbia 
è entrata nella nostra vita». 
Eppure per don Giuseppe non 
era facile pregare. Perché? 
La preghiera è un dialogo con 
l’invisibile e questo, secondo 
lui, non è conforme alla nostra 
natura che ci induce più a fare, 
ad operare. Ed invece, per 
puntare sulla prevenzione dello 
Spirito che egli considerava 
essenziale per lasciare che 
sia Lui a guidare la vita, è 
proprio necessaria la preghiera 
e il lasciarci giudicare dalla 
Scrittura.

Il Card. Lercaro giunse a 
Bologna lo stesso giorno in cui 
moriva suo padre: egli pensò 
subito che Dio gli toglieva 
un padre e gliene dava un 
altro e così gli si affidò con 
obbedienza totale. Così da 
accettare la candidatura a 
sindaco di Bologna allorché 
il Cardinale glielo chiese, 
con riluttanza e addirittura 
vergogna, anche per la stima 
che lo legava al sindaco Dozza 
che dovette sfidare. Fu per farsi 
sacerdote che, finalmente, 
gli fu permesso di lasciare il 
Consiglio comunale e dedicarsi 
totalmente alla sua piccola 
Comunità e poi al Concilio.

Caterina Dolcher



Si è parlato di
Le sfide della modernità
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La condanna contro il 
modernismo di Pio X (enciclica 
Pascendi dell’8 settembre 
1907) abbraccia invece un 
unico corpo ben compatto, 
e comprende: agnosticismo, 
immanentismo totale, 
evoluzionismo, razionalismo, 
criticismo, negazione della 
validità della tradizione. 

Una tale forzatura – 
incalza Miccoli - facilitava 
l’individuazione dei nemici 
allargando a dismisura il 
campo degli avversari: 
essa era l’espressione di 
un impianto culturale e di 
un sistema mentale che 
tendeva a riportare ad unità 
concettuale l’intera varietà 
dei comportamenti umani, 
secondo un procedimento di 
antiche radici, che consiste 
nel trasferire sul piano delle 
contrapposizioni irriducibili tra 
bene e male le contraddittorie 
realtà della storia. 

Di qui anche il formarsi di 
una sorta di incomprensione 
radicale, di incomunicabilità 
di linguaggi, tra quanti 
operavano secondo tali 
premesse e coloro che in vario 
modo e misura si richiamavano 
a criteri e metodi suggeriti dalla 
cultura contemporanea.

Ai condannati e ai sospetti 
si aprirono dunque due vie: 
o la rottura aperta, che fu 
spesso sorretta (o venne 
preceduta) da una vera 
e propria crisi di fede; o la 
sottomissione e il ripiegamento, 
che si accompagnarono a 
lacerazioni e riserve interiori, 
sotterranee ipocrisie, perdita di 
speranze e di fiducia. 

Pio X aveva una percezione 
cupa e desolata della 
propria epoca; egli aveva 
anche un’idea intangibile, 
immutabile della Chiesa e 

Mercoledì 13 marzo 2013
Conferenza: «Chiesa e modernità: 
risvolti ed echi della crisi modernista», 
con Giovanni Miccoli
“I principii cattolici non si cambiano, 
né per volger d’anni, né per mutar 
di paesi, né per nuove scoperte, né 
per motivi d’utilità. Essi sono sempre 
quelli che Cristo insegnò, che pubblicò 
la Chiesa, che definirono i Papi e i 
Concilii.[...] Conviene prenderli come 
sono o come sono lasciarli. Chi li 
accetta in tutta la loro pienezza  e 
rigidezza è cattolico; chi tentenna, 
balena, si adatta a’ tempi, transige, 
potrà chiamare se stesso con quel 
nome che vuole, ma dinanzi a Dio 
e alla Chiesa egli è un ribelle e un 
traditore”. 

Così scriveva su La Civiltà Cattolica 
padre Salvatore Maria Brandi nel 
1899. Ma la crisi modernista - ha detto 
Miccoli nel suo intervento al Veritas il 
13 marzo scorso - coinvolge ed investe 
più ampiamente il modo di porsi della 
Chiesa nel mondo e nella società, e 
dunque il magistero e la sua stessa 
autorità.    
 
Molti che in quella crisi sono stati 
coinvolti riflettevano il clima spirituale 
del tempo, che sollecitava a nuove 
esperienze e guardava con ottimismo 
alle possibilità offerte da un impegno 
cristiano nella vita. Venivano chiamati 
“riformatori” coloro che ponevano 
domande e affrontavano questioni sul 
significato di “tradizione” e dei dogmi, 
sulla libertà della ricerca, sui doveri 
dell’ortodossia, sui limiti dell’autorità 
gerarchica - un gruppo variegato, 
relativamente ristretto, di preti e laici.

della società cristiana: “Iddio 
[...] è abbandonato da quasi 
tutti a tal punto, che forse 
nessun’altra generazione ha 
rotto in questa guisa i patti col 
cielo, nessun’altra società ha 
più risolutamente diretta a Dio 
quell’audace parola: Recede 
a nobis” [Romana disquisitio, p. 
XIV].

Nel 1910 si istituì il giuramento 
antimodernista per tutto il 
clero secolare e regolare. 
Scrivendone nell’ottobre 
1910 al cardinale Rampolla 
– conclude Miccoli - mons. 
Bonomelli tracciò un quadro 
desolato della situazione: 
“Mi creda, Eminenza, siamo 
entrati in una crisi intellettuale 
e religiosa gravissima. Vi è 
nella Chiesa un esodo tacito 
sì ma vasto, che non so come 
finirà. C’è un malcontento, 
una inquietudine grande 
negli animi, non solo dei laici 
credenti (che sono pochi assai, 
almeno gli istruiti), ma nel clero 
stesso”.  

Non a caso il padre Giovanni 
Genocchi, alludendo a questi 
interventi e a questi metodi, 
parlò dell’odium theologicum 
come del “più efferato del 
mondo”, che “non ha confini 
né di verità né di carità né di 
civiltà”.

La diagnosi di Giovanni 
Miccoli, con l’ossessione 
documentaria delle citazioni, 
sta a dimostrare che le 
accuse di disobbedienza 
e di infedeltà sono frutto 
di una visione “politica” e 
“psicologica” della Chiesa più 
che di una visione “storica” e 
“teologica”, che – diremmo 
noi – fa velo e tradisce il mistero 
dell’incarnazione.

Mario Vit
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Vita di casa

Vogliamo ringraziare Margherita per la lezione di ulteriorità che ci ha 
lasciato.
Non si è limitata alla sua casa, ha fatto della casa altrui la sua casa; non 
si è limitata ai suoi figli ma ha fatto dei figli degli altri – soprattutto dei più 
poveri – il suo patrimonio; non si è contentata della sua fede cattolica 
ha seguito anche come segretaria la confessione valdese testimoniando 
l’essenzialità, l’informalità, la semplicità; non ha fatto di una sola chiesa la 
sua appartenenza religiosa, ma da nomade ha ricercato quell’esperienza 
di fede che riteneva più biblica, più genuina, più spontanea; non di un 
solo libro è stata lettrice, ma di una molteplicità di buone e impegnative 
letture; non ha frequentato la stessa agenzia formativa, ma  dovunque ha 
cercato stimoli senza esclusione pregiudiziale di ambiti e ambienti … fino 
a volersi ricoverare – lei, triestina doc – a Villa Masieri, una casa di Riposo 
per non vedenti (e ipovedenti) “tipicamente” friulana, dove si parlava 
prevalentemente in “lingua” (che lei non capiva), in terra friulana.
Testimonianza di libertà, schiettezza, di inquietudine (“fin che si è inquieti si 
può stare tranquilli”, diceva p. Carlo M. Martini), di ricerca, di finezza e di 
sobrietà.

Eppure, eppure … si è fatta benvolere da tutti. Non ha atteso il mondo a 
venire per trovare pace: ha costruito, da formichina silenziosa e operosa, 
la pace, la giustizia, la sobrietà, il servizio ogni giorno e in ogni luogo. Non 
si è limitata a contestare, ha anche posto i semi per un mondo nuovo: 
era lei il mondo nuovo fatto di libertà, di discrezione, di altruismo fino a 
trascurare i bisogni elementari del mangiare e del dormire per essere a 
disposizione degli altri. E’ stata ripagata dall’accoglienza incondizionata di 
quell’ambiente dove ha saputo inserirsi con efficacia e discrezione.

Ciò che tarda avverrà. Appena cinque giorni dopo la sua “partenza” 
è stato eletto papa un gesuita, Francesco. I gesti di semplicità, di 
spontaneità, informali, senza retorica del nuovo papa avrebbero fatto 
premio al cristianesimo di Margherita: un cristianesimo fatto di sobrietà, di 
immediatezza, scevro da ogni retorica, ma di essenzialità incarnata nelle 
opere di giustizia e di carità.

Mario Vit

Ricordo di 
Margherita Spinetti



Aprile Orario Sede Iniziativa A cura di

8 18.30 – 20.00 Centro Veritas I Profeti minori Antonio Bortuzzo

9 18.30 – 20.00 Centro Veritas Il Chassidismo Ariel Haddad

11 18.30 – 20.00 Centro Veritas Commentari classici del Corano Ahmad Ujcich

15 18.30 – 20.00 Centro Veritas I Profeti minori Antonio Bortuzzo

16 18.30 – 20.00 Centro Veritas Il Chassidismo Ariel Haddad

17 18.30 – 20.00 Centro Veritas Chiesa e Impero. La permanente tentazione del potere Franco Cardini

18 18.30 – 20.00 Centro Veritas Commentari classici del Corano Ahmad Ujcich

22 18.30 – 20.00 Centro Veritas I Profeti minori Antonio Bortuzzo

23 18.30 – 20.00 Centro Veritas Il Chassidismo Ariel Haddad

29 18.30 – 20.00 Centro Veritas I Profeti minori Antonio Bortuzzo

30 18.30 – 20.00 Centro Veritas Il Chassidismo Ariel Haddad

Il nostro calendario
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A cura di Isabella Pugliese

Il Centro Culturale Veritas 
augura a tutti i lettori una lieta 
Santa Pasqua di Resurrezione


