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Ci avviamo alla conclusione della stagione accademica del Veritas: 
il 17 aprile si è svolto l’ultimo degli incontri del mercoledì, in cui Franco 
Cardini, uno dei maggiori medievisti italiani, ha proposto un ampio 
affresco del rapporto tra la Chiesa ed il potere. 

L’intervento ha risvegliato la memoria e stuzzicato l’intelletto degli 
affezionati del Centro Culturale ed ha fatto in qualche modo da 
ponte tra il tema di quest’anno – “L’inculturazione del cristianesimo e 
le domande della post- modernità” - e quello del prossimo: “Oltre le 
crisi”.

Noi uomini del XXI secolo, oltre che godere della fantastica 
prospettiva che si apre dall’alto di due millenni di cristianesimo, 
abbiamo il compito – proprio grazie all’ampiezza dello sguardo – di 
cogliere i segni di speranza al di là della complessità del presente.

Domenica e lunedì le elezioni regionali ci hanno riportato il dato della 
disaffezione dei cittadini rispetto alla politica, che del resto già si 
intuiva: la spiacevole vicenda delle spese dei gruppi consiliari non ha 
fatto altro che dare il colpo finale alla fiducia nelle istituzioni.

Parlare di crisi è fin troppo scontato, nell’ambito politico come in molti 
altri aspetti della nostra post-modernità. Pure, questo è il momento in 
cui forse è più stimolante aguzzare l’ingegno per discernere quanto 
del nuovo che emerge potrà migliorare il futuro, quanto invece è 
insensato, che cosa, del vecchio, conservare ed infine di cosa disfarsi 
in modo definitivo.

Ci aiuta in questo faticoso lavoro – e gliene siamo grati – l’attività 
instancabile del Centro Culturale Veritas, che quest’anno celebra il 
decimo anno dal suo rinnovamento. 

E a questo proposito, da queste pagine desideriamo lanciare ai 
lettori-naviganti del web un piccolo sondaggio (visto che è ormai di 
moda “interrogare” la rete): come vi piacerebbe festeggiarlo? 

Con un libro, un disco, un video, un concerto...? Ogni suggerimento è 
prezioso.  Grazie a tutti per la collaborazione!

Dalle domande della post modernità alle risposte per il futuro
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A proposito della nostra situazione economica …
Ringraziamo tutti coloro che, in diversa maniera, hanno testimoniato 
la loro solidarietà al Centro Culturale Veritas.
In particolare si ringrazia la Fondazione CRTrieste per il generoso 
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
Grazie



Prossimamente

Da venerdì 17 maggio a sabato 18 maggio: il pellegrinaggio delle Sette 
Chiese.

San Pietro, San Paolo, San Sebastiano, San Giovanni in Laterano, Santa 
Croce in Gerusalemme, San Lorenzo fuori le mura, Santa Maria Maggiore: 
questo è l’impegnativo itinerario che San Filippo Neri proponeva ai suoi 
parrocchiani, nel periodo di Carnevale, per distogliere specialmente i più 
giovani dalle tentazioni e dagli eccessi.

Il pellegrinaggio alle sette basiliche giubilari ebbe un tale successo che 
da poche decine di partecipanti (all’inizio erano addirittura cinque o 
sei) arrivò in pochi anni, con il crescere della popolarità di Filippo, a 
coinvolgere centinaia di persone, fino a raggiungere, sotto il pontificato di 
Pio IV (1560-1565), seimila partecipanti. 

La visita ai più importanti luoghi di culto dell’Urbe non è tuttavia invenzione 
di san Filippo Neri. Filippo non fa che riprendere l’antichissima tradizione 
medioevale dei pellegrini romei alla tombe di Pietro e Paolo. 

Tradizione che nel corso dei secoli, soprattutto con il primo grande Giubileo 
istituito nell’anno 1300 da Bonifacio VIIII (1294-1303) aveva indicato le 
tappe che il devoto viaggiatore doveva compiere una volta giunto nella 
Città santa degli apostoli e dei martiri.

Oggi i padri Filippini ripropongono il giro delle Sette Chiese (che, lo 
ricordiamo, è molto impegnativo e richiede un certo allenamento) ogni 
anno a metà maggio. 

La presente proposta ha carattere estremamente informale.

Dettagli: arrivo a Roma con mezzi propri. Appuntamento: venerdì 17 
Maggio 2013 dopo la Messa delle ore 19.00 a S. Maria in Vallicella (Chiesa 
Nuova. I bus che fermano davanti alla chiesa sono il 40, 46, 62, 64, 190, 
571 e 916. Per tutti la fermata dove scendere è “Chiesa Nuova”). Fine del 
pellegrinaggio: sabato 18 maggio 2013 tra le 7.00 e le 8.00 alla Basilica di 
Santa Maria Maggiore. Rientro a Trieste con mezzi propri. Chi lo desidera 
può trattenersi ancora a Roma.
 
http://www.vallicella.org/giro-visita-sette-chiese/ 

Info: Tiziana Melloni: tiziana.melloni@gmail.com; cell. 393 5178818

Pellegrinaggio a 
Roma
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Per il periodo estivo il Centro Culturale Veritas propone di “uscire dalle 
mura” per intraprendere cammini di conoscenza ed anche di fatica.

http://www.vallicella.org/giro-visita-sette-chiese/
mailto:tiziana.melloni@gmail.com


Prossimamente

Domenica 26 maggio (tutto il giorno) e domenica 16 giugno (tutto il 
giorno), incontri in preparazione al viaggio a Theresienstadt e ad Auschwitz.
Il Centro Veritas organizza - d’intesa con la comunità elvetica, valdese e 
metodista e con il rabbino Ariel Haddad - un viaggio a Theresienstadt e 
ad Auschwitz per mettere ulteriormente a fuoco le cause dei genocidi 
e delle violenze che vengono consumate in ogni tempo e in ogni luogo, 
quotidianamente.

A Theresienstadt vennero deportati circa 144.000 ebrei, dei quali un quarto 
(33.000) morì nel campo principalmente a causa delle pessime condizioni. 
Circa 88.000 vennero deportati successivamente ad Auschwitz e presso altri 
campi di sterminio. Quando la guerra finì solo 17.247 erano sopravvissuti.

Ad Auschwitz furono deportate più di 1 milione e 300.000 persone. 900.000 
furono uccise subito al loro arrivo e altre 200.000 morirono a causa di 
malattie e fame.

Il viaggio si farà dal lunedì 26 al sabato 31 agosto 2013.

Sono previsti due incontri di preparazione a Trieste: il 26 maggio e il 16 
giugno e un giorno di feedback dopo il viaggio.

Il 1° incontro del 26 maggio avrà come tema  “Il contesto storico, culturale 
e politico della Shoah” e sarà tenuto dalla professoressa Dunja Nanut, 
docente presso il liceo “Preseren” di Trieste e presidente dell’ANED 
(Associazione Nazionale ex deportati) di Trieste. 

Dunja Nanut ha curato insieme a Franco Cecotti la mostra “Testimoni, 
giudici, spettatori. Il processo della Risiera di San Sabba, Trieste 1976” 
inaugurata il 23 aprile scorso presso il Civico museo della Risiera, in 
occasione del 68° anniversario della Liberazione (La mostra, a ingresso 
gratuito, è visitabile tutti i giorni fino al 2 giugno festivi compresi, con orario 
continuato dalle ore 9 alle ore 19).

Il 2° incontro del 16 giugno comprenderà la visita in Risiera, la testimonianza 
di un ex deportato e informazioni logistiche dell’Agenzia.

Viaggio alle radici 
della Shoah
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In seguito saranno comunicate ulteriori notizie sulla preparazione, 
sull’Agenzia, l’itinerario, il prezzo e ogni altra cosa.

Per le iscrizioni potete rivolgervi al Veritas 040 569205 (al mattino, dal lunedì 
al venerdì); oppure: centroveritas@gesuiti.it Responsabile: Lisl Brandmayr  
349 0982612; e.brandmayr@gmail.com 

Prospetto viaggio Theresienstadt e Auschwitz
Lunedi 26 agosto              
partenza da Trieste - pranzo - arrivo a Theresienstadt (Terezin) - cena e 
pernottamento  
                                                                                                                   
Martedì 27 agosto  
visita a Theresienstadt (Terezin) -  trasferimento a Praga  - pranzo - 
pomeriggio libero - cena e pernottamento

Mercoledì 28 agosto          
mattino: visita alle sinagoghe di Praga e al ghetto (cimitero); pomeriggio: 
partenza per Cracovia (Krakow) - pranzo lungo la strada - cena e 
pernottamento

Giovedì 29 agosto              
visita al ghetto di Cracovia 

Venerdì 30 agosto              
tutto il giorno visita ad Auschwitz e Birkenau - pranzo al sacco; rientro a 
Cracovia - cena e pernottamento

Sabato 31 agosto              
rientro a Trieste - pranzo - arrivo a Trieste in serata                        



Si è parlato di
La gratuità della 

salvezza
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Sabato 23 marzo e domenica 
24 marzo si è tenuto al Centro 
Veritas il ritiro pasquale su: «Il 
Simbolo apostolico», guidato 
da Giovanni Catapano.

La gratuità della salvezza
La mattina del 24 marzo ho 
partecipato al ritiro organizzato 
dal Centro Veritas. Il relatore 
– Giovanni Catapano - ha 
commentato gli articoli 4 e 
5 del Credo, concernenti il 
mistero pasquale di Cristo: 
“Gesù Cristo patì sotto Ponzio 
Pilato, fu crocifisso, morì e fu 
sepolto”; “Gesù Cristo discese 
agli inferi, risuscitò dai morti il 
terzo giorno”. 

È del tutto ovvio che quanto 
di seguito esposto non vuole 
essere un resoconto oggettivo 
ma solo una personale 
risonanza dell’incontro. 
Non sarei del resto in grado 
di riportare l’approfondito 
commento del relatore e 
troppo forte sarebbe il rischio 
di fuorviare il significato di 
argomenti di così grande 
complessità.

Nella riflessione sul mistero 
pasquale ciò che in me è 
risuonato è stato l’accento 
posto sulla gratuità della 
salvezza. Forza dell’uomo 
è l’essere incardinato in un 
amore forte più della morte, 
ricevuto gratuitamente e 
non guadagnato grazie alle 
opere della legge, ricevuto 
nonostante l’inadeguatezza 
personale e a sua volta donato 
a fratelli e sorelle.

Quest’opera salvifica mette 
in piedi la persona umana, 
la raddrizza non in vista di un 
impossibile raggiungimento 
della perfezione, ma in vista 
del compimento del progetto 
d’amore di Dio per l’umanità.

Questa grazia è rivolta a 
tutti anche se non sempre 
è facile da accogliere e 

perfino da riconoscere ma 
anzi tende ad essere oscurata 
dalla pesantezza della vita 
quotidiana e dalla nostra 
personale condizione di 
peccato che ci toglie la libertà 
e spesso la stessa capacità di 
discernere bene e male.

La morte e risurrezione di Gesù 
sono gli elementi fondanti 
del processo di liberazione 
perché danno la possibilità 
di andare oltre i limiti posti 
dalla condizione umana, 
permettendo un riscatto 
definitivo anche se per vie e 
modalità non solo misteriose 
ma anche spesso oscure e 
difficili.

La morte del Cristo non è 
quindi la sconfitta dell’amore 
ma il suo momento più puro 
e doloroso. Non è inoltre 
conseguenza di un concorso 
sfavorevole di circostanze ma 
fa parte di un disegno divino 
di liberazione ed è la piena 
rivelazione dell’amore di Gesù 
e del Padre nei nostri confronti. 
In quest’ottica la teologia della 
croce esprime una rivoluzione 
rispetto alle tradizionali idee 
di espiazione e redenzione 
perchè è del tutto gratuita.

A conclusione di questo 
breve scritto, non posso non 
esprimere l’augurio che il ritiro e 
le prossime feste pasquali siano 
un’occasione per renderci 
almeno un po’ più capaci di 
accogliere, realizzare e ancor 
prima desiderare e credere in 
queste idee di liberazione e 
salvezza, così come espresse 
nelle Scritture e nel Credo, 
secondo il personale disegno 
scritto da Dio in ognuno di 
noi, cercando di perseguire 
la pace dentro e fuori di noi 
e perchè no.... un po’ più di 
pazienza e speranza.
(Maria Grazia Pilla)



Si è parlato di
In cerca del volto del 

potere
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che sono giunte fino alla post 
modernità.

Franco Cardini ha così 
proposto all’immaginazione 
dei presenti – scusandosi per 
non aver proiettato delle 
diapositive – alcuni personaggi 
particolarmente evocativi 
rispetto al tema: il vescovo 
Ambrogio di Milano; padre 
Jean Mabillon, vissuto ai tempi 
del Re Sole, benedettino, 
medievista e teologo del 
monastero di Saint Germain 
des Près; Percy Ernst Schramm, 
massimo esperto di simbologia 
medievale degli anni ’30 del 
secolo scorso nonché alto 
ufficiale della Wehrmacht 
durante la II Guerra mondiale. 
Ed un oggetto “parlante”: la 
corona imperiale del Sacro 
Romano Impero.

La corona, custodita nella 
Camera del tesoro degli 
Asburgo a Vienna, non è un 
oggetto particolarmente 
prezioso: è di argento dorato (e 
qui Cardini ha strizzato l’occhio 
ai più sagaci ascoltatori: 
l’anello di papa Francesco è 
anch’esso di argento dorato...). 

È composta da otto placche. 
L’ottagono è una figura 
geometrica che ben si 
presta a far da ponte tra le 
correnti mistiche, religiose e 
filosofiche presenti in Europa 
e che peraltro la legano alle 
sponde del Mediterraneo: per 
Gerolamo la forma ottagonale 
è il simbolo della risurrezione 
(7 giorni della creazione più 
l’ottavo giorno). 

Per i pitagorici il numero otto 
simboleggia l’eternità. Per 
la Kabbalah, l’otto raffigura 
l’entrata nella dimensione oltre 
il tempo. (Chi ricorda qualche 
nozione di matematica, avrà 
presente che l’otto scritto 
orizzontalmente ∞  è il simbolo 
di infinito, ndr).

Mercoledì 17 aprile 2013
Conferenza: «Chiesa e Impero. La 
permanente tentazione del potere», 
con Franco Cardini.

In cerca del volto del potere 
Mercoledì 17 aprile si è svolto al 
Centro Veritas l’incontro “Chiesa e 
Impero. La permanente tentazione del 
potere”, ultima conferenza del ciclo 
dedicato al tema “L’inculturazione del 
cristianesimo e le domande della post-
modernità”. Relatore d’eccezione il 
medievista Franco Cardini, 73 anni, 
Ordinario di Storia Medievale presso 
l’Istituto italiano di scienze umane di 
Firenze, autore di innumerevoli saggi. 

Cardini ha esordito ponendo la 
domanda chiave della serata: “È il 
cristianesimo estraneo o intrinseco 
all’Europa?”. A tale quesito non c’è 
risposta univoca. Se da una parte 
c’è estraneità – il cristianesimo è una 
religione abramitica – è pur vero 
che dal cristianesimo non si può 
prescindere se si vuol comprendere la 
storia del nostro continente. 

E poi: di quale cristianesimo stiamo 
parlando? Anche questo interrogativo 
apre un immenso ventaglio di 
interpretazioni ed ipotesi, che lo storico 
ha lasciato alla riflessione dei presenti. 

Su questi fili conduttori si è snodata una 
conversazione-fiume ricca di spunti e 
di suggerimenti evocativi che hanno 
rivelato la complessità di un periodo 
storico erroneamente considerato 
buio e monotono, ed invece ricco dei 
germogli nascenti di idee di potere 

La placca frontale, più alta 
delle altre e sormontata 
dalla croce, ha incastonate 
12 pietre preziose. La pietra 
che rappresenta Cristo è 
un opale, minerale che non 
ha particolare pregio. Nelle 
due placche laterali sono 
rappresentati due re: Davide e 
Salomone.

La ricerca di armonia e 
concordia che si vede in 
quest’oggetto si ritrova 
nel rapporto tra Chiesa ed 
Impero, così come teorizzato 
dalla teologia politica di 
San Tommaso ed espresso 
nella “Monarchia” di Dante: 
un equilibrio tra potere 
spirituale e potere temporale, 
dove quest’ultimo non può 
prescindere dal primo e 
ne dipende – le due lune 
illuminate dal sole, il Cristo.

Spetta all’imperatore 
assicurare al gregge – il 
popolo – la felicità terrena, sia 
pure imperfetta a causa del 
peccato. Condizioni per tale 
felicità, la giustizia e la pace. È 
invece del papa il potere sulle 
anime.

Nella realtà storica dell’Europa, 
la dinamica tra tali poteri ha 
scatenato forze ed eventi che 
non di rado sono usciti fuori dal 
controllo dei due protagonisti, 
papa ed imperatore. Del resto 
è da questo magma che 
sono scaturiti gli stati moderni 
e tutte le guerre europee, 
fino a giungere al XX secolo. 
La riflessione sulla natura 
del potere può continuare, 
all’infinito. 
(Tiziana Melloni)

Il testo integrale in PDF è 
scaricabile dal sito del Centro 
Veritas.

http://www.centroveritas.it/veritas/?p=515
http://www.centroveritas.it/veritas/?p=515
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Vita di casa

«Con Papa Francesco all’inizio del suo pontificato”: è il titolo della lettera 
che il 24 marzo il Padre Generale ha indirizzato a tutta la Compagnia, 
sottolineando che “è un fatto evidente che la Chiesa intera stia 
guardando e ascoltando, con grandi aspettative, i gesti e le parole del 
nuovo Papa. Constatiamo, in modo molto palpabile, un clima di speranza. 
Vi è stato un incrocio perfetto fra questa speranza e il nome di Francesco 
che il Papa ha scelto, come profezia del rinnovamento e riforma che la 
Chiesa stessa desidera da parte di noi tutti!”. 

Ricordando poi l’incontro personale del 17 marzo, aggiunge: “Papa 
Francesco si sente profondamente gesuita e lo ha manifestato in diverse 
occasioni durante questi ultimi giorni. Ne ritroviamo un segno evidente nello 
stemma papale, oltre che nella lettera con cui, in spirito così fraterno, ha 
risposto lo scorso 16 marzo a quella che gli avevo inviato il giorno 14”. 

La lettera riafferma poi l’adesione della Compagnia al nuovo Papa: 
“La Compagnia continua a essere unita al Santo Padre nella persona 
di Papa Francesco, che consideriamo nostro Superiore. Davanti alle 
complesse questioni e problemi che dovrà affrontare, noi gesuiti, suoi 
fratelli, dobbiamo riaffermare la nostra adesione al Santo Padre e offrirgli, 
incondizionatamente, tutte le nostre risorse e tutto il nostro aiuto, sia sul 
piano teologico che scientifico, amministrativo e spirituale”. 

Quindi conclude: “Solo con questo atteggiamento potremo collaborare 
all’edificazione di una Chiesa “povera e per i poveri”, che cresca 
ogni giorno di più secondo il cuore di Dio e del suo Figlio Gesù. Senza il 
minimo trionfalismo, intendiamo rendere esplicita, con rinnovato slancio 
e fervore, la vicinanza della Compagnia al nostro fratello Francesco. È 
questa l’occasione di rispondere alla sua richiesta: pregare per lui e con 
lui. Come amici nel Signore, desideriamo vivamente accompagnarlo nel 
suo cammino di Croce e di Vita e, conformemente alla nostra spiritualità 
ecclesiale, vogliamo metterci a sua disposizione con quel senso di gioia e 
di fiducia che la Chiesa intera sta vivendo”.

Buena Voz ha raccolto le dichiarazioni di alcuni Padri Provinciali della 
Compagnia di Gesù in America Latina che hanno espresso il loro parere 
sull’elezione di Jorge Mario Bergoglio a nuovo Papa, il suo impatto, le 
aspettative e il significato che ha per loro il fatto che un gesuita sia la 
massima autorità della Chiesa Cattolica. 

Convergente, nelle parole dei tre Provinciali, è la percezione di 
identificazione del Papa Francesco con i poveri e la sua intenzione di 
avviare un pontificato per loro. Inoltre essi sono d’accordo nell’affermare 
che la sua proposta sarà trasmettere questo atteggiamento a tutta la 
Chiesa, affinché sia semplice e lontana dallo sfarzo e degli sperperi. 

Per Alejandro Tilve, Provinciale della Compagnia di Gesù in Argentina 
e Uruguay, il nome Francesco ha uno scopo unico e diverso da tutto 
quello che è stato detto in questi giorni: “Trascendere i confini di ogni 
congregazione religiosa ed essere universale”. 

Ricorda che Bergoglio è un “uomo di Chiesa incline alle necessità degli 

Francesco, papa 
Gesuita



Il Signore ha chiamato a Sé p. Gino Dalla Vecchia sj, defunto a Gallarate 
l’11 marzo nel suo 85° anno di età e 57° di Compagnia. I funerali sono stati 
celebrati mercoledì 13 marzo presso la Chiesa dell’Aloisianum di Gallarate.
                       
P. Dalla Vecchia era nato a Sovizzo (Vicenza) il 31 luglio 1928 ed era 
entrato nella Compagnia a Lonigo l’11 ottobre 1956. Dopo i due anni di 
noviziato passò a Gallarate per lo studio della filosofia, fino al 1961, e poi a 
Chieri per la teologia (1961 – 1965) e l’ordinazione sacerdotale, avvenuta il 
12 luglio 1964. 

Nel 1966 fece il Terzanno a Firenze e, dopo un anno a Varese, fu inviato 
a Padova (1968 – 1973) come Vicedirettore del Collegio universitario. 
Qui, il 2 febbraio 1968, fece gli Ultimi Voti. Nel 1973 passò a Bassano del 
Grappa e qui rimase per circa tredici anni dedicandosi principalmente alla 
predicazione degli Esercizi Spirituali. 

Dal 1979 fu Superiore della comunità e Direttore del Circolo di Studi 
Cristiani. Dal 1981 Superiore anche della comunità di Trento. Il 14 settembre 
1986 p. Gino fu nominato Superiore della comunità di Gorizia, Direttore del 
Centro “Stella Matutina” e Direttore diocesano per la Pastorale familiare. 

Nel 1992 divenne anche Consultore del Superiore Regionale. Nel 1995 
p. Gino fu inviato a Trieste come Superiore della comunità e Direttore 
del “Centro Culturale Veritas”. Due anni dopo, nel 1997, tornò a Gorizia, 
nuovamente Superiore della comunità e Direttore del Centro “Stella 
Matutina”, conservando la direzione del Centro Culturale di Trieste.

Nel 2011 il trasferimento a Gallarate, dove si dedicò principalmente al 
ministero delle confessioni. 

Ci mancherà un gesuita che aveva integrato molto bene la vita religiosa 
e l’umanità e un caro amico nel Signore, capace di ascoltare, capire e 
rispondere sempre con saggezza.
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Ricordo di padre 
Gino

altri, austero, devoto e di governo”. Francisco de Roux, Provinciale della 
Colombia, da parte sua ha parlato della reazione della Compagnia di 
Gesù di fronte all’elezione di Francesco: “abbiamo accolto la nomina con 
discrezione, senza atteggiamento di trionfo. Ci metteremo al servizio di 
questo Papa, come di tutti gli altri”. 

Per De Roux il fatto che il Papa sia gesuita determina alcuni tratti in 
comune con tutti gli altri gesuiti: “Non si cerca prestigio, fama né potere, 
ma la semplicità, come Gesù Cristo. Nel suo stile, il Papa è un fedele 
gesuita”. 

Per Miguel Cruzado, Provinciale del Perù, la scelta del nome Francesco 
implica una prospettiva che ha quattro dimensioni: “Primo, i piedi scalzi; 
secondo, il Vangelo: Francesco non voleva molte regole per il suo Ordine, 
ma voleva che la regola fosse il Vangelo; terzo, la missione di Francesco 
fu ricostruire una Chiesa in rovina, Francesco significa qualcuno che 
ricostruisce le mura ferite della Chiesa; quarto, è una tradizione di amore 
per la vita, la natura, è uno sguardo positivo verso la creazione”.
Il nostro augurio? Speriamo che tenga!
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Vita di casa

Dice Gesù: “Fateli sedere” (Mt 14, 19).
Non c’è invitato che non venga fatto sedere. Ai posti d’onore, s’intende. 
Poi, accanto a lui, il moderatore della serata, l’addetto alle informazioni 
logistiche e non solo, alcuni membri della Commissione culturale, 
l’audiotreiber, qualche Elia solitario e … la cuoca. Sì, perché la cuoca ha 
un suo posto specifico. Da non confondere sempre con la lavapiatti, che in 
genere è – ahimé – una donna. Commensali: dagli otto ai dodici.

Inizia poi la danza delle confidenze non fatte nella conferenza e delle 
portate.  
Memori di quanto dice il profeta Isaia: “preparerà il Signore degli eserciti 
per tutti … un banchetto di grasse vivande, un banchetto … di cibi 
succulenti…”  (25, 6) vengono via via serviti: carpaccio alla cipriani, bulgur 
alle erbe aromatiche, flan di grana, coq au vin, filet mignon con salsa al 
roquefort, quiche lorraine,  vaestkustsallad, crepes suzette o un semplice 
apfelstrudel e per finire sorbetto all’uva nera o al lime.

E le bevande? A prescindere dall’acqua che rimane intonsa, il nettare 
di vino segue anche la cultura biblica. Dice l’autore dei Proverbi:  “Non 
guardare il vino quando rosseggia, quando scintilla nella coppa e scende 
giù pian piano; finirà con il morderti come un serpente e pungerti come 
una vipera. Allora i tuoi occhi vedranno cose strane e la tua mente 
dirà cose sconnesse. Ti parrà di giacere in alto mare o di dormire in 
cima all’albero maestro. ‘Mi hanno picchiato, ma non sento male. Mi 
hanno bastonato, ma non me ne sono accorto. Quando mi sveglierò? 
Ne chiederò dell’altro’”  (23, 31-35). Vengono serviti Barolo, Chianti, 
delle Cinque Terre, Traminer, Frascati, Recioto di Verona, Valpolicella di 
Valdobbiadene, Albana, Barbera, Lambrusco, Sangiovese, Friulano (poco). 
Quanto basta perché il serpente cominci a mordere e la vipera a pungere. 
Per fortuna la stanzetta del riposo è vicina e il letto comodo. L’indomani il 
relatore dice di aver riposato bene e di essere pronto a ritornare. Per quali 
motivi? Immaginate perché?

Siano ringraziate Eliana, Caterina, Lisl, Rossella, Renata, Isabella, Marina, 
Lajde, Maria Teresa, Toni e …
(Mario Vit)

Sabato 27 aprile, in occasione dell’anniversario di morte del padre 
Andreoli, fondatore e per tanti anni direttore del Centro Veritas, 
celebrazione dell’Eucaristia alle ore 19.00, ricordando tutti gli amici defunti 
del Centro, sopratutto di quest’anno.

Cene



Maggio Orario Sede Iniziativa A cura di

2 18.30 – 20.00 Centro Veritas Commentari classici del Corano Ahmad Ujcich

6 18.30 – 20.00 Centro Veritas I Profeti minori Antonio Bortuzzo

7 18.30 – 20.00 Centro Veritas Il Chassidismo Ariel Haddad

9 18.30 – 20.00 Centro Veritas Commentari classici del Corano Ahmad Ujcich

14 18.30 – 20.00 Centro Veritas Il Chassidismo Ariel Haddad

16 18.30 – 20.00 Centro Veritas Commentari classici del Corano Ahmad Ujcich

17 14.50 RAI FVG Trasmissione di: Giornata di studio “Scienza e fede” Mario Vit

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

23 18.30 – 20.00 Centro Veritas Commentari classici del Corano Ahmad Ujcich

30 18.30 – 20.00 Centro Veritas Commentari classici del Corano Ahmad Ujcich

Il nostro calendario
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A cura di Isabella Pugliese


