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Politica e giustizia sono stati gli argomenti affrontati questo mese 
negli incontri del mercoledì sul tema “Oltre la crisi”. La trattazione si 
è rivelata di enorme attualità, dato il coincidere con la recentissima 

dai dati Istat sull’andamento dell’economia italiana nel 2013.
Umberto Curi ci ha fatto riflettere sulla pratica e sull’evoluzione del 
concetto di democrazia. Non va dimenticato che essa si basa anche 
sulla formazione e l’impegno in campo culturale dei cittadini, che ha 
un suo costo.
Il calo dei contributi pubblici alle attività culturali è senza precedenti: 
in Friuli Venezia Giulia dal 2012 (38.272.000 euro) al 2013 (23.281.000 
euro) il taglio è stato di circa il 40%. Per il 2014 la Regione è in parte 
tornata sui suoi passi, stanziando per la cultura 31.510.000 euro.
Se - come scrive la Bereshit - la storia è marcata dall’insicurezza 
radicale, sta a noi trovare di volta in volta l’opportuno equilibrio tra 
condivisione della conoscenza e disponibilità delle risorse. Tale è il 
mandato che riceve la nuova stagione del Centro Culturale Veritas, 
confidando nella partecipazione e nel sostegno di tutti gli amici. 

Tiziana Melloni

Partecipazione e risorse
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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

28 febbraio 2014

crisi di governo e con una crisi economica perdurante, confermata 
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Santo”

Segni di luce

Le lectio di Quaresima sono un appuntamento che il Centro Veritas offre a 
quanti desiderano approfondire, in un’esperienza di fede e di ascolto della 
parola di Dio, la ricerca di orizzonti che, nella linea tematica del percorso 
proposto quest’anno, aiutino a traguardare la crisi che sembra ormai 
caratterizzare ogni prospettiva e situazione umane. 
 
La lectio divina è un atto di lettura meditata e orante della Parola di 
Dio e indica l’applicazione alla Sacra Scrittura per meditarla, pregarla 
e metterla in pratica. Essa prevede quattro momenti: lectio, meditatio, 
oratio e contemplatio. Il primo momento è la lettura del passo biblico, 
accolto come presenza reale di Dio che viene ed entra in relazione con 
noi. Il secondo momento è la meditazione, nella quale si fa emergere il 
messaggio centrale del testo, o comunque un suo aspetto che in quel 
momento di preghiera si rivela “parlante”, “ci dice qualcosa”.
Con la preghiera, la parola uscita da Dio ritorna a Dio in forma di 
ringraziamento, lode, supplica, intercessione: la lectio divina si apre cioè 
al “colloquio tra Dio e l’uomo” e diviene familiare. È lo Spirito che guida 
questo momento, ma a ispirare la preghiera è anche la Parola di Dio 
ascoltata.
Il quarto momento, infine, è quello della contemplazione che indica la 
progressiva conformazione dello sguardo dell’uomo a quello divino, il 
quotidiano allenamento ad assumere lo sguardo di Dio su di noi e sulla 
realtà, la purificazione dello sguardo del cuore che arriva a discernere il 
mondo e gli uomini come dimora di Dio. 
 
Oltre il Venerdì Santo: è questo il titolo scelto per il ciclo di lectio 
della prossima Quaresima. Un titolo che porta a contemplare 
contemporaneamente l’esperienza della Passione, del dolore, della 
sofferenza, della fragilità e quella della Resurrezione, che apre a nuovi 
scenari, a una vita diversa, abitata dalla forza del riscatto, della speranza, 
di nuove possibilità. 
 
Il senso profondo di questo ciclo di lectio risiede nella possibilità di lasciare 
che la Parola di Dio educhi i cuori e le menti all’essere attenti ai segni della 
luce nel grembo del buio, del giorno nell’oscurità della notte, della Pasqua 
dentro la Quaresima, della risurrezione quando tutto parla di morte. Per 
scoprire che la Parola racconta la vita dell’uomo e la vita, anche la più 
fragile e ferita, incarna la Parola. 

Segni di luce
Dal 7 marzo: Incontri di lectio in preparazione della Pasqua: "Oltre il Venerdì 
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È in questa prospettiva che le meditazioni delle lectio che inizieranno nel 
prossimo marzo sono state affidate a chi, non solo a Trieste ma anche in 
tutte le altre province della nostra Regione, opera in centri di recupero del 
disagio sociale. Sono persone che giorno dopo giorno “fanno strada” e 
cercano di accompagnare fratelli e sorelle oltre la loro passione, versando 
sopra le loro ferite l’olio dell’attenzione, dell’ascolto, della promozione, 
dell’amore capace di farsi dono fino alla fine, come è stato per Gesù nella 
sua morte e resurrezione.  

È il racconto di vite e cammini che sono dei veri e propri “esodi” che si 
nutrono di cadute e di passi di nuova speranza, di lotta e abbandono 
fiducioso, di tentazione e misericordia e aprono a spiragli di resurrezione 
laddove la paura sembra dominare il coraggio, le catene la libertà dello 
Spirito, l’inquietudine la pace. Oggi come fu quasi 2000 anni fa per i 
discepoli di Gesù ai piedi della Croce.

Le lectio di Quaresima si svolgeranno di venerdì, dalle 18.30 alle 19.30, 
presso la sede del Veritas in via Monte Cengio 2/1 a - Trieste e saranno 
inserite nella preghiera del vespro, secondo questo calendario 

7 marzo: Comunità S. Martino al Campo (don Mario Vatta) - Trieste 

14 marzo: Cooperativa Oasi ex-detenuti (Alessandro Castellari, laico) -   
  Pordenone 

21 marzo: Centro Solidarietà Giovani “Giovanni Micesio”  (don Davide 
Larice) - Reana d. Roiale (Ud)

28 marzo: Comunità “Arcobaleno” detenuti ai domiciliari (don Alberto   
  De Nadai) - Gorizia

4 aprile: Comunità minori disagiati “La Viarte” (don Vincenzo Salerno,  
  salesiano) - S. Maria La Longa (Ud)



Prossimamente

Pagina 4 di 11

Mercoledì 26 marzo: conferenza “Oltre la crisi ambientale”, Gianguido Salvi 
- geologo, coordinatore scientifico del Museo Nazionale dell’Antartide di 
Trieste.

Creato e responsabilità

possono definire superiori, inferiori o forse sostanzialmente differenti? 
L’analisi dell’evoluzione della vita sul nostro pianeta ci insegna che ad ogni 
estinzione di massa, che hanno colpito anche in modo rilevante le forme 
di vita che ci hanno preceduto, è sempre seguita una rinascita con nuove 
specie che hanno rimpiazzato e colonizzato le nicchie ecologiche liberate 
dagli organismi ormai estinti. Ma attualmente nell’epoca a cui abbiamo 
dato il nome di “Antropocene” qualcosa di profondamente nuovo ed 
rilevante sta modificando il concetto “geologico” di crisi ambientale.
Mutate situazioni ambientali e climatiche invadono quotidianamente 
il nostro vissuto: il surriscaldamento del pianeta con l’incremento 
conseguente di fenomeni quali uragani, cicloni o inondazioni. Non vi è 
ancora una chiara evidenza della correlazione tra il numero e l’intensità di 
tali fenomeni e l’antropizzazione. 

meno gravi (alluvioni, esondazioni) sono la deforestazione, le monocolture, 
la deviazione di corsi d’acqua ad alterare l’equilibrio idrogeologico del 
territorio. 
Altre profonde mutazioni in atto nel nostro pianeta sono meno evidenti, 
come ad esempio la tropicalizzazione delle zone temperate, con il 
conseguente incremento di malattie quali la malaria, o la drastica 
riduzione della biodiversità. In realtà, i danni ambientali si traducono in 
danni sociali e si ripercuotono in modo differente nella società, dove 
spesso acuiscono le diseguaglianze. 
Se infatti nei paesi in via di sviluppo lo sfruttamento delle risorse accresce 
ricchezze già consolidate lasciando alle popolazioni locali un ambiente 
compromesso, nei paesi ricchi le discriminazioni si spostano sulle fasce più 
disagiate, spesso costrette a vivere in luoghi poco tutelati e soggetti a forte 
inquinamento. 
Come uscirne, quali possibilità per superare l’attuale stato di “crisi 
ambientale”? Una possibile risposta viene offerta dalla comprensione che 
le cause umane della crisi ambientale sono prioritarie rispetto a ogni falsa 
rappresentazione e a ogni mito dello sviluppo e che affrontare i problemi 
dell’ambiente significa affrontare i problemi delle società. 
Il predominio dell’uomo sulla natura e quello dell’uomo sull’uomo 
rappresenteranno, infatti, le sfide della società del futuro.

Gianguido Salvi

Laureato in Scienze Geologiche. Ph.D in Environmental Sciences, il dottor 
Gianguido Salvi dal 1998 è coordinatore scientifico della Sezione di Trieste 
del Museo Nazionale dell’Antartide, e ricercatore presso il Dipartimento 
di Matematica e Geoscienze dell’Università di Trieste. Ha partecipato 
come oratore a numerosi convegni nazionali ed internazionali. E’ autore 
di numerose pubblicazioni a carattere scientifico e didattico/divulgativo e 
coautore di un volume.

Creato e 
responsabilità

Quante crisi ambientali ha già affrontato il nostro pianeta? Le crisi attuali si 

Frane, crolli, smottamenti accrescano di molto il numero delle vittime: 
queste situazioni sono da addebitarsi prevalentemente all’uomo. Nei casi 
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Domenica 18 maggio: Giornata in memoria di padre Mario

Vivo tra noi

Accogliendo la richiesta di molti amici, la Commissione Culturale del Veritas 
ha programmato una giornata di condivisione di memorie di padre Mario 
Vit, verso il quale tutti nutriamo un forte sentimento di gratitudine, in un 
legame che misteriosamente continua dopo la morte per l’affetto e la 
ricchezza di testimonianza vitale che ci ha donato.  

La data prevista è domenica 18 maggio, con il seguente programma di 
massima:
ore 10.00 - 12.00: ritrovo presso il Centro Veritas ed introduzione a cura della 
Commissione Culturale; testimonianze degli intervenuti su padre Mario.
Ore 12.00: celebrazione della S. Messa
Ore 13.00: pranzo a buffet

Per organizzare la giornata vi chiediamo di:
comunicare via mail la vostra adesione alla segreteria del Veritas 
entro il giorno 14 marzo, specificando il numero delle persone 
che interverranno, al fine di verificare la disponibilità degli spazi e 
provvedere al pranzo, per cui sarà chiesto un contributo; 

comunicare se intendete proporre un ricordo di padre Mario e, 
in tal caso, inviarlo, sempre alla segreteria del Veritas, in forma 
scritta, in modo che si possano raccogliere e, poi, eventualmente 
pubblicare, con il vostro consenso, le testimonianze. È necessario 
sapere in anticipo quante persone intendono proporre un loro 
ricordo per organizzare i tempi e permettere a tutti di intervenire.

Vi aspettiamo e vi salutiamo con la citazione scelta da p. Mario per la 
conclusione del libro “L’ora complessa. Rapporto sull’insegnamento della 
religione cattolica nelle scuole del Triveneto” da lui scritto nel 1993 per 
l’Osservatorio Socio-Religioso Triveneto. Il libro reca in copertina l’immagine 
di un quadro di Ilex Beller: il melamed (maestro elementare) spiega 
ai giovani la Torah e il Talmud.  La dedica è “A papà e mamma primi 
insegnanti di religione della mia vita.”

“Scrive André Neher che ‘secondo l’esegesi rabbinica (Bereshit Rabba 
9, 4) il mondo non è uscito di colpo dalla mano di Dio. Ventisei tentativi 
hanno preceduto la Genesi attuale, e tutti votati al fallimento. Il mondo 
dell’uomo è sorto dal seno caotico di questi frantumi anteriori, e a sua volta 
non possiede alcun marchio di garanzia: anch’esso è esposto al rischio 
del fallimento e del ritorno nel nulla. ‘Purché tenga!’ esclama Dio creando 
il mondo, e questo auspicio accompagna l’ulteriore storia del mondo 
e dell’umanità, sottolineando fin dal principio che tale storia è marcata 
dall’insicurezza radicale.” 

Il legame con le radici ebraiche e il dialogo fra le religioni e le diverse 
visioni del mondo erano fra i tratti costitutivi del pensiero di Mario, ma molti 
altri aspetti della sua complessa e ricca personalità emergeranno dalla 
condivisione delle nostre testimonianze. 

Gabriella Burba

Vivo tra noi

Ore 14.00 - 16.00: continuazione delle testimonianze e conclusione.
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Democrazia oggi

diventa analoga a quella 
forma di monarchia che si 
chiama tirannide, e presenta 
le stesse caratteristiche della 
tirannide: nell’oppressione 
esercitata sui migliori, nelle 
decisioni assembleari che 
sembrano decreti di un tiranno, 
nella somiglianza straordinaria 
tra il demagogo e l’adulatore.” 
(Aristotele, Politica)

Persino Rousseau, considerato 
uno dei padri della democrazia 
moderna, riteneva che l’unica 
vera forma di democrazia 
fosse quella diretta, realizzabile 
però solo in comunità di 
piccole dimensioni e non in 
una dimensione statuale. Sono 
inoltre note le feroci critiche 
di Marx alla democrazia 
borghese, reputata soltanto 
una vuota cornice formale 
di legittimazione delle 
diseguaglianze sociali. 

La democrazia soffre quindi 
di insanabili contraddizioni, 
evidenti in tutto l’Occidente, 
con particolari accentuazioni 
nelle ultime vicende politiche 
italiane, che hanno visto la 
contrapposizione radicale fra 
due opposte interpretazioni 
dello Stato democratico: da 
un lato la richiesta di specifiche 
competenze tecniche per 
affrontare i complessi problemi 
di un mondo globalizzato, 
che ha determinato il 
governo Monti, dall’altro, la 
rivendicazione, sottostante alla 
nascita del Movimento 5 stelle, 
di una partecipazione totale 
dei cittadini, in una riedizione 
elettronica della democrazia 
diretta, che provoca però una 
completa paralisi decisionale. 
Governabilità e partecipazione 
popolare sembrano essere 
entrate in corto circuito. 

Secondo il prof. Curi la 
democrazia diretta non è 
possibile in uno Stato moderno 
di grandi dimensioni e la 
sua impressione è che ci 
troviamo di fronte a una crisi 
irreversibile di sistema. D’altra 
parte, la democrazia, come 
tutte le forme di governo 
che l’hanno preceduta, è un 
prodotto storico, in particolare 
dell’Occidente. E, come ogni 
forma storica, non è universale 

Mercoledì 5 febbraio: “Oltre la crisi 
della politica”, conferenza con 
Umberto Curi  

Democrazia oggi

Di fronte a un pubblico molto 
numeroso e partecipe, il prof. Curi 
ha iniziato l’intervento ricordando il 
suo lungo rapporto con il Veritas e 
il legame di amicizia e stima con p. 
Mario, conosciuto nell’ambito delle 
attività dell’Antonianum di Padova.  

Ha poi affrontato il tema, 
focalizzandolo sulla crisi della 
democrazia, come aspetto peculiare 
di quella che consideriamo la crisi 
della politica. Il termine democrazia, 
generalmente tradotto come potere 
del popolo, aveva in Grecia un 
significato diverso da quello attribuito 
oggi con la conquista del suffragio 
universale: demos, infatti, non è il 
popolo, ma una sua quota molto 
limitata, che nell’Atene del V sec. A.C. 
poteva essere calcolata intorno al 
20%.

Fin dai suoi albori, il concetto di 
democrazia è stato oggetto di critiche 
radicali da parte di grandi maestri 
come Platone e Aristotele. Il primo, 
in particolare, mette in evidenza 
alcune contraddizioni costitutive 
della democrazia, che produce una 
disgregazione degli Stati ben ordinati, 
perché l’aspirazione alla coincidenza 
fra governanti e governati, che è 
tipica della democrazia, comporta 
che tutti siano abilitati a fare qualsiasi 
cosa, anche se non la sanno fare. 

Lo stesso Aristotele non risparmia 
critiche alla democrazia: “Dove, 
invece, le leggi non sono sovrane, 
sorgono i demagoghi, perché allora 
diventa sovrano il popolo, la cui unità 
è composta di molti, e i molti sono 
sovrani non come singoli ma nella 
loro totalità… Una democrazia siffatta 

ed eterna, ma soggetta a 
evoluzioni (o a involuzioni), per 
noi oggi ancora imprevedibili. 

Alla relazione, che 
indubbiamente apriva molti 
interrogativi per ulteriori 
riflessioni, hanno fatto seguito 
numerosi interventi, nel 
tentativo, da parte di alcuni, 
di intravedere qualche segno 
di speranza in una situazione 
dai contorni abbastanza 
drammatici. Molti hanno fatto 
riferimento alla necessità di 
rifondare un approccio etico 
alla politica, con riferimento 
alla Carta Costituzionale e alla 
crisi dei sistemi di welfare.

In conclusione il prof. Curi, 
dopo aver dichiarato la 
sua disponibilità a ritornare 
al Veritas per approfondire 
l’argomento, ha sottolineato 
che è compito della politica 
coltivare la speranza, ma 
nella consapevolezza dei 
limiti intrinseci alla politica, 
che, quando si traduce in 
messianismi, provoca disastri: 
“La globalizzazione stessa, 
originariamente intesa come 
estensione all’intero pianeta 
del benessere economico, 
si è rivelata alla prova dei 
fatti generatrice di storture e 
iniquità. La tanto incensata 
utopia digitale, la nuova 
religione della Rete, proposta 
come strumento infallibile per 
l’instaurazione di una autentica 
democrazia, come accesso 
orizzontale di tutti i cittadini 
al processo decisionale, 
sempre più si manifesta come 
agente di nuovi processi di 
ristratificazione sociale”. 

“Mentre non si è ancora spenta 
l’eco del tracollo dell’utopia 
comunista, già si intravede il 
fallimento delle utopie che 
avrebbero dovuto rimpiazzarla. 
La politica non può che 
custodire un nocciolo di utopia, 

perché questo è un ingrediente 
imprescindibile, un fattore di 
stimolo, di ogni importante 
impresa umana. Ma senza 
mai dimenticare che dike (la 
giustizia) abita presso Zeus.” 

Gabriella Burba

di ricerca di un’”ottima forma", 
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Diritto e diritti

forme contrattuali in vigore 
appena alla fine del secolo 
scorso. Si sono affermate forme 
flessibili, di de-standardizzazione 
dei lavori, come si dice, 
con un impatto molto forte 
su una società sempre più 
individualizzata davanti alle 
quali il giudice si trova passivo, 
perché non ha spazi di 
“inventiva” per far resuscitare i 
valori costituzionali di sicurezza 
e protezione sociale dei più 
deboli. Il lavoratore dovrà 
sempre di più badare a se 
stesso perché le tutele si stanno 
affievolendo e il riferimento 
statuale, come fonte di 
garanzie e sicurezza, non c’è 
più perché lo Stato pare avere 
rinunciato a priori, tagliando 
il welfare, a rimediare i guasti 
della crisi con interventi di 
carattere sociale. Ora c’è 
l’impresa con i suoi “valori” 
legati all’intraprendenza 
che aprono però anche la 
strada ad una prevaricazione 
continua del più forte rispetto 
a “colui che non ce la fa da 
solo”.

Una società individualizzata 
che alimenta un’insicurezza 
sociale generale di cui 
i sociologi hanno già 
sottolineato i rischi. Una 
società che ha sempre più 
paura, del futuro, dell’ignoto, 
e non perché sia veramente 
in aumento la criminalità. Se 
si osservano i dati in modo 
approfondito si nota che 
aumentano i reati contro il 
patrimonio, perciò connessi 
all’impoverimento, mentre 
quelli più gravi, come rapine 
e omicidi sono in calo. Si 
scopre però anche che 
sono i “piccoli” reati contro il 
patrimonio quelli che fanno 
più paura e alimentano nella 
gente il senso di insicurezza. 
Insicurezza è alimentata anche 
da alcune scelte dei consociati 
- come quella, ad esempio, 
di abbandonare quartieri 
che sembrano declinare in 
modo che, perdendo valore, 
gli appartamenti vengono 
lasciati alle fasce sempre più 

Massimo Tomassini

Il 19 febbraio si è tenuto al Veritas il 
penultimo incontro sul tema dell’”Oltre 
le crisi”. Si è parlato di Giustizia con 

L’”oltre” è stata la parola di speranza 
che p. Mario intendeva dare 
cercando di far intravedere qualcosa 
del dopo la crisi, ma il nostro relatore 
ha fugato subito questa possibilità. 
Troppo grave il momento e troppo 
gravi i contraccolpi sul sistema - 
giustizia di una legislazione sempre più 
orientata alla repressione, anziché alla 
promozione umana, sempre più volta 
a colpire i soggetti che “disturbano” 
l’ordine sociale, coloro che possono 
divenire il bersaglio del diffuso senso 
di insicurezza, invece di cercare 
di recuperarli per una maggiore 
coesione sociale. 
Siamo nel pieno di sconquassi e 
divaricazioni determinate anche dalla 
forte contrapposizione tra le forze 
politiche che la crisi ha esasperato.

La crisi si innesta su un sistema che 
aveva visto, nei primi trent’anni dalla 
guerra mondiale, un dilatarsi dei diritti 
sociali da una parte e dei diritti e delle 
pretese individuali dall’altro. Maggiori 
diritti e tutele del lavoro sembravano 
definitivamente acquisiti ed invece 
sono saltati. Maggiori pretese 
individuali, per esempio in materia di 
risarcimento del danno biologico e poi 
esistenziale, oggi possono sembrare il 
“lusso” di una società benestante che 
non è più tale.

Il diritto del lavoro ha conosciuto un 
cambiamento radicale rispetto alle 

basse della popolazione o di 
aumentare a dismisura i sistemi 
di protezione e di allarme di 
modo che coloro che non 
se li possono permettere si 
sentono sempre più insicuri -. O 
addirittura di dotarsi di armi per 
la difesa personale.

L’insicurezza è alimentata da 
norme sempre più illiberali 
come quelle emanate in alcuni 
paesi dopo i grandi attentati 
dei primi anni duemila. Anche 
in Italia, molte norme degli 
ultimi anni – ad esempio la 
cd. ex-Cirielli – non avrebbero 
potuto essere emanate se 
non si fosse creato un clima di 
insicurezza e non fosse stato 
alimentato ad arte. 

I dati statistici non sono tali 
da giustificare neppure 
la paura che il fenomeno 
dell’immigrazione ha generato, 
anche se non siamo in 
possesso di cifre che possano 
darci il rapporto preciso tra 
criminalità e immigrazione 
irregolare e/o clandestina. 
Nelle carceri la maggioranza 
della popolazione è straniera: 
per quale motivo? I dati sulla 
criminalità non lo spiegano. 
Certo è che lo straniero 
commette reati che suscitano 
un maggiore allarme, un 
maggiore disturbo, una 
maggiore inquietudine per la 
gente.

“La crisi è come il postino, 
suona sempre due volte e 
sempre alla stessa porta”: 
questa crisi non sarà l’ultima e, 
purtroppo, le crisi le pagano 
sempre gli stessi. 

Come andare “oltre”? Solo 
ragionando contro-corrente 
rispetto alle idee dominanti 
negli ultimi 20-30 anni. 
Riscoprire valori condivisi, 
anzitutto quelli costituzionali ed 
essere intellettualmente onesti,  
così da fare e dire cose che 
hanno un riscontro fattuale.

Caterina Dolcher

il magistrato Massimo Tomassini. 

Diritto e diritti

crisi della giustizia", conferenza con 
Mercoledì 19 febbraio: "Oltre la 
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Luce ed amore nel Corano

Ahmad Ujcich, portavoce del Centro Culturale Islamico di Trieste 
e del Friuli Venezia Giulia.

Si ricorda che chi volesse partecipare alle prossime lezioni, può 
ancora iscriversi, telefonando al numero 040.569205 o inviando 
una mail a centroveritas@gesuiti.it dove vi verranno fornite le 
istruzioni per l’iscrizione.

Il corso si articola in 10 lezioni, di giovedì, dalle 18.30 alle 20.00, 
secondo il seguente calendario:

Febbraio: 27
Marzo:  6 - 13 - 20 - 27 
Aprile:  3 - 10 
Maggio: 8 - 15 - 22

Giovedì 27 febbraio: corso "Alcuni temi chiave trattati nel 
Corano: la luce, l’amore"

Giovedì 27 febbraio si è svolta la prima lezione del corso: "Alcuni 
temi chiave trattati nel Corano: la luce, l’amore" docente 
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Non è un viaggio organizzato direttamente dal Veritas come quello che 
ci ha condotto in Israele due anni fa con l’obiettivo dell’educazione alla 
“grata sobrietà”: dajenu (“questo ci sarebbe bastato” - tratto dalla liturgia 
di Pesah, Pasqua). Né come quello, organizzato l’anno scorso e poi non 
realizzato per il numero insufficiente di partecipanti, a Terezin, Praga ed 
Auschwitz, che aveva lo scopo di approfondire un tema che affondava 
le sue radici negli interrogativi sorti durante la visita dello Yad va Shem a 
Gerusalemme: l’accettazione e la custodia dell’altro.

C’è però una continuità: come vi è stato già annunciato, Il viaggio è 
organizzato,  con la partecipazione del Veritas, dal docente del corso 
di “Introduzione alla conoscenza dell’ebraismo”, Davide Casali, aiuto 
rabbino della comunità ebraica di Venezia, cha ci farà da guida  ed ha 
nuovamente come meta Praga e Terezin. 

Programma più contenuto quindi, ma forse proprio per questo più fruibile, 
che consente di riprendere i temi già pensati della diversità, delle cause 
della violenza e della discriminazione e di tuffarsi nella storia della Shoah ad 
esercitarsi nel discernimento di ciò che è bene e male e riflettere sul fatto 
che la responsabilità delle proprie azioni, anche nei periodi più tenebrosi 
della storia collettiva, è sempre personale. 

Esiste poi un’altra continuità: in Israele abbiamo fatto memoria dell’esodo 
dall’Egitto, della liberazione dalla schiavitù, dei  tanti muri di estraneità che 
ancora ci dividono e dei deserti da attraversare;  ora faremo un viaggio 
in cui fare memoria di un altro esodo ancora attuale, quello dai nostri 
pregiudizi di cristiani, dai nostri atteggiamenti di emulazione, di condanna 
e di disprezzo e di persecuzione, in breve da “un antigiudaismo perdurante 
- come scrive Enzo Bianchi* - mai contraddetto in modo decisivo da parte 
delle istituzioni, dei magisteri, delle voci autorevoli delle diverse Chiese. È 
innegabile - continua Bianchi - che papa Giovanni XXIII, il Vaticano II e il 
suo decreto Nostra aetate abbiano rappresentato in questo senso una 
svolta epocale. Questo richiede però di perseverare in un lungo cammino 
che non si accontenti di liquidare l’antigiudaismo come “errore teologico” 
e di condannarne la prassi nella storia, ma che diventi anche esame 
critico delle sue motivazioni e ispirazioni... Cammino lungo, faticoso, che 
comporta un lavoro su di sé, ma cammino assolutamente necessario se 
non vogliamo arrestarci alla cura dei sintomi senza sanare le cause”.

Quindi  con l’atteggiamento del dajenu, la sobrietà e la riconoscenza, 
che abbiamo appreso in Israele, riempiremo il nostro zaino da viaggio di 
nuove memorie e  riflessioni. Siamo saliti a Gerusalemme, “in cui tutti siamo 
nati” (Salmo 87 (86), 5) ed ora scenderemo nella fossa di Gerico, a curare 
la nostra umanità ferita dal clima del silenzio, l’indifferenza e la passività, 
affinché non ci siano più ore buie e vergognose come quelle della Shoah, 
cifra di tutti i genocidi, le epurazioni, le pulizie etniche che costellano la 
nostra Storia.
Faremo un viaggio nella storia e nella cultura dei nostri fratelli maggiori, 
visitando il ghetto di Praga, luogo in cui vissero grandi studiosi e sapienti 
della Tradizione ebraica e, grazie alla guida dello stesso Davide Casali, 

Viaggio nel viaggio

Vita di casa

Anche quest’anno andremo in viaggio.
Viaggio nel viaggio
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Vita di casa

che è un musicista esperto di musica klezmer e concentrazionaria e ad 
Alessandro Carrieri, un esperto di musica concentrazionaria, già noto al 
Veritas per la sua competenza in materia, avremo il dono di conoscere la 
impegnativa realtà di Terezin anche attraverso la specificità della musica. 
A Terezin, infatti, tra i 150 mila ebrei che qui vennero deportati, ci furono 
molti artisti e musicisti, che qui composero le loro opere, riportate alla luce 
nel corso degli anni e che ora vengono riproposte in varie occasioni anche 
per la loro qualità artistica.

Concludo ricordando ciò che diceva padre Mario: c’è modo e modo 
di fare un viaggio. Turistico o finalizzato? Finalizzato certamente, ma con 
un ingrediente in più, perché il viaggio è non solo  occasione di  studio 
e riflessione, ma di sperimentare vivendo: l’accettazione, la fraternità, la 
cura dell’altro, la discrezione, la puntualità,  la pazienza, la condivisione; 
diventa un’occasione di stringere nuovi rapporti, rinsaldare quelli vecchi, 
fare “incontri ravvicinati”. Il viaggio diventa un  parlare  un linguaggio che 
diventa anche fisico, dormi magari con chi non conosci e stai con chi ti 
capita in pullman. Un viaggio nel viaggio.

“Tenendo saldi i nostri passi sulle Tue tracce, non hanno vacillato i nostri 
piedi” dice il Salmo 17, 5. Allora, sistemiamo con cura ed essenzialità il 
nostro bagaglio  e partiam, partiam!

Lisl Brandmayr

*http://www.avvenire.it/Cultura/Pagine/credenti-di-nuona-memoria.aspx

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 da 
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 
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 ed un ricreazione con 
oggetti autentici delle stanze dei ghetti ebraici.), il pomeriggio e la sera a 
Praga con cena ad un ristorante kosher;

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

http://www.avvenire.it/Cultura/Pagine/credenti-di-nuona-memoria.aspx


Marzo 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

6 18.30 - 20.00 Centro Veritas Alcuni temi chiave trattati nel Corano: la luce, l’amore Ahmad Ujcich

7 18.30 - 19.30 Centro Veritas Lectio di Quaresima Comunità di San 
Martino al Campo

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 Alcuni temi chiave trattati nel Corano: la luce, l’amore Ahmad Ujcich

14 18.30 - 19.30 Centro Veritas Lectio di Quaresima Cooperativa Oasi ex-
detenuti

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 14.50 - 15.00 RAI FGV Trasmissione della presentazione del ritiro pasquale “Una vita 
diversa”

Cristina Simonelli

20 18.30 - 20.00 Centro Veritas Alcuni temi chiave trattati nel Corano: la luce, l’amore Ahmad Ujcich

21 18.30 - 19.30 Centro Veritas Lectio di Quaresima Centro Solidarietà 
Giovani “G. Micesio”

24 18.30 - 20.00 Centro Veritas Salmi difficili Don Antonio Bortuzzo

25 18.30 - 20.00 Centro Veritas Pirké Avoth Rav. Ariel Haddad

26 18.30 - 20.00 Centro Veritas Oltre la crisi ambientale Gianguido Salvi

27 18.30 - 20.00 Centro Veritas Alcuni temi chiave trattati nel Corano: la luce, l’amore Ahmad Ujcich

28 18.30 - 19.30 Centro Veritas Lectio di Quaresima Comunità 
“Arcobaleno”

31 18.30 - 20.00 Centro Veritas Salmi difficili Don Antonio Bortuzzo

Il nostro calendario
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