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Siete un tranquillo abitante di un ridente paesino di cento anime 
in cima a una collina. In un bel pomeriggio estivo, bussano alla 
porta. Andate ad aprire: sono due piccoli scout con fazzolettone e 
cappellino. 

“Scusi, possiamo farle qualche domanda?” Chiedono 
educatamente. “Ma certo!” “Quanti abitanti ha questo paese? A 
quale comune appartiene? Chi è il suo santo protettore?” I ragazzi 
prendono nota. “Possiamo farle ancora una domanda?”  “Va bene, 
ma che sia l’ultima”, dite voi, perché non avete troppo tempo da 
perdere. “In questo paese, parlate male gli uni degli altri?” 

Attimo di panico. La signora (vera) ha risposto agli scout (veri), che 
sì, purtroppo, anche se il paese è pulito, simpatico, curato e pieno di 
fiori nei giardini, molto spesso si parla male del vicino di casa. Forse i 
ragazzini hanno rovinato il pomeriggio alla signora, ma forse l’hanno 
fatta pensare. 

Tiziana Melloni
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Giornata di studio su “Scienza e fede”

Sabato 6 luglio 2013 - ore 10.00-13.00 Sala consiliare del Comune di San 
Pietro al Natisone, in collaborazione con: Parrocchia di San Pietro, Centro 
Blanchini e con il patrocinio del Comune di San Pietro al Natisone (Ud), 
giornata di studio sul tema: “Scienza e fede” con p. Gaetano Piccolo, 
direttore dell’Istituto Filosofico Aloisianum di Padova.

Dopo le critiche di Feuerbach, Marx e Freud e partendo dal rigetto 
della Metafisica da parte del Neopositivismo, la religione ha perso la sua 
influenza nel mondo moderno. Come indica l’attuale grande interesse per 
le teorie di Darwin, la conoscenza scientifica sembra rappresentare l’unica 
via per costruire il futuro del genere umano.

Senza dubbio, scienza e religione hanno scopi diversi: la scienza è 
interessata alla natura e mira a conoscere la natura allo scopo di 
migliorare la condizione umana; la religione invece è interessata al senso 
della vita e tenta di rispondere alle domande dell’essere umano. Alcune 
questioni si collocano ai confini ( o la soglia) tra scienza e religione (ad 
esempio le questioni etiche).

Questo saggio intende sostenere che c’è un’altra possibile via per 
comprendere la relazione tra scienza e religione: un dialogo che crei 
coesistenza e cooperazione tra scienza e religione è possibile.

Un dialogo ha sempre bisogno di riconoscimento reciproco (Davidson 
1984). In questo caso  deve essere riconosciuta  nella religione una forma 
di razionalità; se questo è possibile, la domanda “ha la scienza sostituito la 
religione nel mondo moderno?” perderà il suo senso e la sua importanza.

Il saggio tenta innanzitutto di dare una definizione di religione. In secondo 
luogo, tratterà il rifiuto della religione come privo di significato o non-
scientifico. Infine,  proporrà alcuni argomenti in favore di una forma di 
razionalità nella religione.

(L’articolo completo di p. Gaetano Piccolo 

si può leggere sul sito del Centro Culturale Veritas

Scienza e fede
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Seconda giornata di preparazione al viaggio  
Domenica 16 giugno seconda giornata di preparazione al viaggio a 
Terezin e ad Auschwitz, dedicata alla visita della Risiera di San Sabba, 
alla visita della mostra sul processo alla Risiera e alla testimonianza di un 
ex deportato politico. Anche questo incontro sarà guidato dalla dott.ssa 
Dunja Nanut. 

Il ritrovo è alle ore 10.00 in Risiera di San Sabba (dove c’è un ampio 
parcheggio libero). Chi non avesse mezzi propri, può prendere gli autobus 
cittadini (linea 10) o venire al Centro Veritas alle ore 9.30 per un passaggio 
in auto. 

Alle ore 13.00 pranzo alla trattoria “Alla Venezia Giulia”, in Largo Martiri 
della Risiera, 1- Trieste, il costo è di € 15.00.

Visita in Risiera

http://www.centroveritas.it/veritas/?p=533
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Viaggio a 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.

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

Sono previsti due incontri di preparazione a Trieste, il primo, che si è svolto il 
26 maggio e il secondo che si svolgerà il 16 giugno e che prevede la visita 
in Risiera, la testimonianza di un ex deportato e le informazioni logistiche 
dell’Agenzia.

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

Programma di viaggio Theresienstadt e Auschwitz

Dal 26 al 31 agosto 2013

Lunedì 26 agosto: convocazione dei partecipanti in Piazza Oberdan lato 
Regione alle 07h50 e partenza verso le 08h00 in pullman gran turismo a 
destinazione di Praga (800 km). Pranzo in ristorante a Salisburgo.

In serata arrivo a Praga, cena e pernottamento in hotel.

Martedì 27 agosto: prima colazione e partenza per la visita guidata di Terezin.

Terezin è una città di guarnigione, originariamente costruita dall’Imperatore 
Giuseppe II alla fine del XVIII secolo, come un ingegnoso sistema di fortezze 
militari a protezione del regno contro la Prussia. Fu poi completamente 
modificata e trasformata in Ghetto Ebraico e utilizzata dai nazisti durante 
la seconda guerra mondiale come campo di transito per gli ebrei, la cui 
destinazione finale era il campo di concentramento di Auschwitz. Entro la 
fine della guerra, circa 150.000 Ebrei passarono per Terezin , e 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 nella seconda guerra 
mondiale, in cui migliaia di ebrei sono morti.

Pranzo in ristorante. Proseguimento della visita guidata nel pomeriggio, 
rientro a Praga a fine visita. Cena e pernottamento in hotel.

Mercoledì 28 agosto: prima colazione in hotel e visita guidata del Quartiere 
Ebraico di Praga con le Sinagoghe e il Cimitero Ebraico. Pranzo in ristorante 
in centro. Verso le 14h30 partenza per Cracovia (570 km). Arrivo a Cracovia 
in serata, cena e pernottamento in hotel.

I luoghi della Shoah
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Giovedì 29 agosto: Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata 
del Ghetto di Cracovia. Il ghetto ebraico di Cracovia (Kraków in polacco) fu 
uno dei cinque principali ghetti  creati dai nazisti nel Governatorato Generale 
in Polonia durante l’occupazione tedesca nella seconda guerra mondiale. 
Il ghetto rappresentò un punto di transito per la suddivisione tra i lavoratori 
considerati abili e coloro che erano destinati al successivo massacro nei 
campi di sterminio. Prima della guerra Cracovia era un influente centro 
culturale ed aveva una popolazione ebraica di 60.000-80.000 abitanti. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, proseguimento della visita.

Cena e pernottamento in hotel.

Venerdì 30 agosto: prima colazione in hotel e partenza per la visita dei campi 
di concentramento di Auschwitz e Birkenau.

Il campo di concentramento di Auschwitz fu uno dei tre campi principali 
che formavano il complesso concentrazionario situato nelle vicinanze di 
Auschwitz (in polacco Oświęcim), in Polonia. Facevano parte del complesso 
anche il campo di sterminio di Birkenau, situato a Birkenau (in polacco 
Brzezinka), il campo di lavoro di Monowitz, situato a Monowitz, (in polacco 
Monowice) ed i restanti 45 sottocampi costruiti durante l’occupazione 
tedesca della Polonia. Pranzo in ristorante a Oswiecim. Nel pomeriggio 
rientro a Cracovia, cena e pernottamento in hotel.

Sabato 31 agosto: prima colazione in hotel, e partenza a destinazione di 
Trieste (1164 km). Pranzo in ristorante a Linz. Arrivo a Trieste in serata. Fine dei 
nostri servizi.

Quota di partecipazione per persona:

minimo 30 persone paganti:     euro 525,00

minimo 35 persone paganti     euro 510,00

supplemento per la camera singola    euro 120,00

La quota comprende:

- Viaggio in bus gran turismo 40 posti per gruppo fino a 30 persone; 
bus 50 posti per gruppi dai 35 partecipanti in su; le tasse, pedaggi 
autostradali, posteggi;

- 2 autisti incluso il loro vitto e alloggio;

- 2 pernottamenti in hotel 4 stelle centrale a Praga e 3 pernottamenti in 
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hotel 3 stelle centrale a Cracovia;

- La pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo 
giorno; 

- Assicurazione medica;

- Le guide: giornata intera a Terezin, mezza giornata a Praga, giornata 
intera a Cracovia, giornata intera ad Auschwitz e Birkenau: importante! 
Ad Auschwitz obbligatoria una guida ogni 30 persone

- Gli ingressi ad Auschwitz e Birkenau;

- Gli auricolari per la visita di Auschwitz e Birkenau;

La quota non comprende:

- pasti non menzionati;

- le bevande;

- gli ingressi ai siti e monumenti visitati: 9 euro a persona a Terezin e 
12,50 euro a Praga Quartiere Ebraico da pagare in loco;

- ingressi Fabbrica di Schindler: 5,50 euro a persona e Sinagoga Vecchia 
a Cracovia: 2 euro a persona;

- extra di carattere personale;

- l’assicurazione contro le penali di annullamento (6 euro a persona) se 
la sottoscrive tutto il gruppo;

- tutto quanto non espressamente indicato in “La quota comprende”

Hotel Duo 

È perfetto sia per soggiorni d’affari che di piacere nella splendida Praga, a 
soli 10 minuti dal centro della città grazie al servizio metropolitano.

Deliziate il vostro palato con le deliziose pietanze proposte dal ristorante e 
dalla birreria in giardino aperta nei mesi estivi, rilassatevi presso la piscina 
interna o nella vostra comoda camera. 

Grazie alla nuova fermata metro Strizkov della linea C, che si trova proprio di 
fronte all’hotel, in soli 10 minuti sarete nel centro della Città d’Oro.
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Wilga Hotel Cracovia

Il moderno Hotel Wilga a 3 stelle sorge vicino all’ansa del fiume Vistola e 
offre camere con TV satellitare e connessione internet gratuita.

Sono presenti una reception attiva 24 ore su 24, che fornisce un servizio 
di biglietteria per escursioni e una navetta aeroportuale su richiesta, un 
negozio di souvenir e un bar.

L’hotel si trova a 700 metri dall’antico quartiere ebraico di Kazimierz, a 1,9 
km dal Castello di Wawel e dalla Città Vecchia, e a 2,6 km dalla Piazza del 
Mercato.

Per ulteriori informazioni ci si può rivilgere a Susanna Prata

Key Tre Viaggi - Trieste

Tel. 040.6726734 cell 3403348925

Fax 040.6726731

susanna@keytreviaggi.it 

www.keytreviaggi.it 

Condizioni generali:

Pagamenti:

Alla conferma del viaggio sarà richiesto un acconto pari a 200 euro. Il saldo 
entro l’8 agosto.

Annullamenti:

In caso di annullamenti dei servizi prenotati, la Key Tre Viaggi applicherà 
le penali sotto indicate, oltre agli oneri e spese da sostenersi per 
l’annullamento dei servizi:

-25% dell’importo totale se la rinuncia perviene fino a 30 giorni prima della 
data di utilizzo dei servizi;

-50% dell’importo totale se la rinuncia perviene fino a 21 giorni prima della 
data di utilizzo dei servizi;

-75% dell’importo totale se la rinuncia perviene fino a 10 giorni prima della 
data di utilizzo dei servizi;

Nessun rimborso dopo tali termini;

mailto:susanna@keytreviaggi.it
http://www.keytreviaggi.it/


Si è parlato di
Il Chassidismo

Pagina 7 di 14

Il tema era già stato prescelto lo scorso 
anno dai partecipanti al corso sul libro 
dell’Esodo. 

L’insegnante: rav Haddad, rabbino 
capo di Lubiana e direttore del Museo 
ebraico Wagner di Trieste, figura ormai 
consueta al centro Veritas.

Chassid è il devoto, e per chassidismo 
si intendono sia una scuola di dottrina 
e devozione che un conseguente 
atteggiamento di vita. L’argomento 
è poco conosciuto. Talvolta se ne 
sente parlare attraverso interpretazioni 
devianti, spesso debordanti nel 
magico o in un panteismo di stampo 
new-age.

Rav Haddad ha dapprima esposto la 
storia delle correnti mistiche, partendo 
dal movimento del XIII secolo di 
Jehuda El-Hassid di Regensburg, 
passando per il kabbalismo (da 
kabbalà, ricezione) dell’Ari (Rabbi 
Yitzhak Luria, metà del XVI sec.) e poi 
a colui che è considerato il fondatore 
del chassidismo della prima metà del 
XVIII sec., il Baal Shem Tov - Yisrael ben 
Eliezer, giungendo  infine al Rebbe 
Shneur Zalman di Liadi, fondatore del 
movimento Chabad-Lubavitch alla 
fine del XVIII secolo. 

Di quest’ultimo si è approfondito 
lo studio facendo riferimento alla 
sua opera fondamentale, Likkutei 
Amarim (collezione di dichiarazioni) 
meglio conosciuta come Tanya. 
Questa si sviluppa in cinque parti. Rav 
Haddad ne ha scelta la seconda, 

Shaar haYichud vehaEmunà 
(Porta dell’unità e della fede) 
di cui ha letto e spiegato 
dettagliatamente i primi due 
capitoli. L’argomento trattato è 
quello della Creazione.

Per tentare di spiegare, o, 
meglio, fare intuire ciò che 
comunque si deve considerare 
non pienamente conoscibile, 
viene fatto ricorso ad 
esemplificazioni e similitudini, 
che a volte possono sembrare 
dei veri e propri ossimori. 

La Creazione, secondo l’Ari, 
avviene attraverso la decisione 
di Dio, il “senza limite” (ein 
Sof) di limitare sé stesso. Ciò 
viene descritto come la 
“contrazione” di Dio (tzimtzum). 
La forza creatrice viene 
assimilata alla luce ed il creato 
a dei vasi.  Per spiegare la 
creazione delle cose si ricorre 
all’alfabeto ebraico, i cui segni 
sono nel contempo lettera 
alfabetica e cifra numerica. 
Dio crea “dicendo” (Dio 
disse…). Vengono identificate 
dieci emanazioni dirette della 
“voce” divina le cui lettere si 
“rivestono” dando origine alle 
cose, attraverso combinazioni 
e permutazioni successive. 

La Creazione, che Dio compie 
ex nihilo, non viene intesa 
come un atto iniziale e basta, 
ma come una continuità 
nella quale Dio stesso entra 
a far parte del creato. Dio 
in quanto unica Esistenza, 
entra, in diverso grado, in ogni 
cosa creata, anche in quella 
più insignificante. Se ciò non 
fosse, la cosa non esisterebbe 
neppure. 

Viene così ad assumere un 
senso pieno la definizione di 
Dio proveniente dal roveto 

ardente: Eyeh Asher Eyeh (Es. 
3,14), comunemente tradotta 
come “Io Sono Colui che Sono” 
e che in questa accezione si 
potrebbe parafrasare come 
“Io sono l’Esistenza”.

Durante il corso, rav Haddad 
ha confermato la sua già nota 
capacità di saper spiegare le 
cose più complesse in modo 
piano e comprensibile. Le sue 
frequenti digressioni hanno 
sempre un fondamento e la 
sua precisione non scade mai 
nella pedanteria. Soprattutto, 
non è mai banale.

Ritengo infine che l’approccio 
all’interpretazione della 
Scrittura sotto questa 
particolare angolazione 
non sia un fatto di semplice 
curiosità o di conoscenza 
di una cultura, ma possa 
giovare anche al credente 
cristiano offrendo, ad esempio,  
l’opportunità di comprendere 
più compiutamente gli 
scritti giovannei del Nuovo 
Testamento. 

A ben rivederci al prossimo 
anno.

Tema del corso sarà il trattato 
della Mishnà intitolato Pirké 
Avòt (Massime dei Padri) 

Sergio Minghinelli
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con la forte presenza degli 
Assiri ( profeti Amos, Osea, 
Michea ); la terza nel 7° 
secolo a. C., con il pesante 
vassallaggio dell’Assiria ( profeti 
Sofonia, Naum, Abacuc ); la 
quarta epoca concerne l’esilio 
babilonese ( profeti Aggeo, 
i primi capitoli di Zaccaria, 
Abdia, Malachia ), ove prevale 
l’esigenza di incoraggiare 
gli ebrei tornati da Babilonia 
a Gerusalemme e la loro 
attenzione si concentra sulla 
restaurazione del tempio; la 5° 
epoca comprende i secoli IV-II 
a. C., dalla riforma di Esdra alla 
rivolta dei Maccabei (profeti 
Gioele, deuteroZaccaria, 
Giona), in cui prevale il filone 
apocalittico in una fase di 
persecuzione religiosa.

Ognuno dei libri presenta stile, 
caratteristiche e messaggi 
diversi, siano essi di giudizio 
o di incoraggiamento, ma 
si possono forse individuare 
alcune linee comuni, tali da 
costituire ancora oggi spunti 
per il nostro rapporto con 
l’esperienza di Dio e con la 
storia.

Nella visione del messaggio 
profetico il protagonista 
è il Signore, che, con la 
Sua parola, va alla radice 
dell’atteggiamento del popolo 
di Israele, ne sottolinea, spesso 
in modo duro e sferzante, le 
debolezze, i tradimenti, le 
infedeltà.

In tal modo Dio interviene 
nella storia e non c’è scampo 
davanti alla Sua giustizia e non 
esiste orgoglio o forza umana 
che possa resistere alla forza di 
Dio (Abdia).

Altro spunto è l’esperienza 
del “silenzio di Dio”, che nel 
cammino di fede è uno dei 
momenti ricorrenti; il profeta 
Amos preannuncia la fine della 

Nel corso presentato da don Antonio 
Bortuzzo sono stati proposti alla lettura 
e alle riflessioni alcuni passi dei libri dei 
12 profeti minori, considerati peraltro 
nella tradizione ebraica come un 
unico libro.

In ogni incontro è stata illustrata la 
figura del profeta, in quale tempo 
storico è vissuto e ha svolto la 
sua opera, il tutto non nell’ordine 
canonico, quale è presentato nella S. 
Scrittura, ma nell’ordine cronologico 
della loro vita, per quanto possibile, 
con l’intento di cogliere il messaggio 
e con gli opportuni collegamenti con 
l’Antico Testamento, i Vangeli e la 
liturgia.

La domanda che emerge è: vale 
ancora la pena di ascoltare le parole 
di questi “antichi vati”?

Sono detti profeti minori, in 
considerazione della brevità della 
loro opera, non certo perché le stesse 
abbiano un valore inferiore a quelli 
considerati i profeti maggiori.

Se il profetismo riguarda tutte le civiltà 
antiche, particolarmente significativo 
è il fenomeno che emerge dai testi 
biblici e il rapporto tra la figura del 
profeta e il tempo in cui vive; il profeta 
è legato profondamente alla storia di 
Israele.

L’esperienza profetica di Israele 
conosce varie epoche: la prima 
comprende tutto ciò che precede l’8° 
secolo a.C.; la seconda riguarda l’8° 
secolo, caratterizzato dalla divisione 
tra il regno del Nord e quello del Sud 

profezia e il silenzio di Dio: Dio 
non parla più per mezzo dei 
profeti.

La missione del profeta è 
quindi di ascoltare, vedere, 
intercedere; preparare il 
popolo all’incontro col Signore 
e incoraggiarlo sulla via della 
fedeltà.

Perché è un Dio sì giudice, 
talvolta geloso e vendicatore, 
vendetta intesa come 
ristabilimento della giustizia, ma 
è anche un Dio misericordioso, 
buono verso chi si rifugia in Lui. 
Il libro di Giona mette in risalto 
l’esigenza della conversione 
del cuore ed è una grande 
parabola della misericordia del 
Signore.

Numerosi i richiami a questi 
profeti minori sono contenuti 
nei Vangeli, a riprova che 
questi erano conosciuti e 
meditati nella esperienza di 
fede dei primi cristiani, segno 
altresì di un messaggio ancora 
vivo nella coscienza della 
gente.

Ecco perché vale la pena di 
ascoltare ancora questi antichi 
vati: il profeta Abacuc (cap.2 
v. 1) osserva che il profeta ha 
la coscienza che la risposta 
non piove dal cielo, ma è frutto 
del suo scrutare dopo un lungo 
travaglio: e questo è il processo 
normale nella crescita della 
fede di tutti noi.

Il profeta Michea (cap. 6, v. 
8) ci insegna cos’è la fede 
“Uomo, ti è stato insegnato 
ciò che è buono e ciò che 
richiede il Signore da te: 
praticare la giustizia, amare la 
bontà, camminare umilmente 
con il tuo Dio”. 

Adriano Marson
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analisi grammaticale inerente 
alla polisemia della lingua 
araba, e sui  detti del Profeta.  
L’altro modo  è esoterico e 
riguarda il significato  interno e 
simbolico dei versetti.

A titolo d’illustrazione si 
consideri il versetto 7 della Sura 
3, La Famiglia di Imran, che 
dice:

“È lui che ti ha rivelato il libro: vi 
si trovano segni espliciti – che 
sono la madre del libro – e altri 
ambigui. Le genti, dunque, 
che hanno lo sviamento nel 
cuore, alla ricerca di dissenso 
e alla ricerca d’interpretazione 
cercano che cosa vuol dire – 
mentre solo Dio ne conosce 
l’interpretazione – e quelli 
che sono radicati nel sapere 
dicono: “Noi crediamo in esso: 
tutto è dal Signore”. Ma solo 
se ne rammentano i dotati 
d’intelletto.”

Mancando nella redazione 
scritta del Corano  i segni 
d’interpunzione e diacritici, 
un’altra interpretazione 
possibile è:

“È lui che ti ha rivelato il libro: vi 
si trovano segni espliciti – che 
sono la madre del libro – e altri 
ambigui. Le genti, dunque, 
che hanno lo sviamento nel 
cuore, alla ricerca di dissenso 
e alla ricerca d’interpretazione 
cercano che cosa vuol dire – 
mentre solo Dio ne conosce 
l’interpretazione  e quelli che 
sono radicati nel sapere. Essi  
dicono: “Noi crediamo in esso: 
tutto è dal Signore”. Ma solo 
se ne rammentano i dotati 

Il corso di Sergio Ahmad Ujcich ha 
riguardato i Commentari Classici del 
Corano in relazione alle prime tre Sure.

Il Corano sta all’Islam come il Logos sta 
al Cristianesimo ed i suoi Commentari 
costituiscono un’esplorazione delle 
profondità della Rivelazione. Il Corano 
è il “discernimento” e completamento 
delle tradizioni che l’hanno preceduto: 
esso ribadisce il messaggio della 
religione perenne che sta presso a Dio, 
l’Islam,  che è l’affermazione del puro 
Monoteismo, cioè della assoluta Unità 
di Dio, e della conseguente assoluta e 
necessaria sottomissione dell’uomo al 
suo Signore.

In base a quale diritto allora e per 
quale fine si commenta  il Corano?

É proprio perché il Corano è tramite 
tra l’ineffabile alterità di Dio e la 
finitezza delle sue creature che 
deve essere interpretato;  infatti,  lo 
svelamento dell’Infinito nel finito 
non può che essere metaforico e 
simbolico, sicuramente non riducibile a 
schemi puramente razionali.

Due sono i modi di interpretazione 
possibili: il primo modo  è esegetico 
ed esoterico, riguarda l’aspetto lette-
rale dei versetti  ed è basato sulle 
corrispondenze interne del testo, sulla 

d’intelletto”.

L’interpretazione è dunque 
necessaria, come affrontarne 
i pericoli di sviamento. Solo 
attraverso l’equilibrio, da 
realizzarsi  nel cuore, tra la 
lettera ed il simbolo, l’uomo  
può impugnare “l’impugnatura 
saldissima” e risalire dalla 
sua finitezza all’Infinito in un 
movimento di ritorno speculare 
a quello dello discesa e 
svelamento  del Corano. 

Fabio Benatti

Domenica 26 maggio si è 
svolto il primo incontro in 
preparazione al viaggio a 
Theresienstadt e ad Auschwitz. 
L’incontro ha avuto come 
tema “Il contesto storico, 
culturale e politico della 
Shoah”, relatrice Dunja 
Nanut, presidente dell’Aned 
(Associazione Nazionale 
Ex Deportati) di Trieste. La 
relazione sarà pubblicata sulla 
Newsletter del mese di giugno.
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Organizzare un viaggio

Organizzare un viaggio non è una cosa da poco. Tanto più se si tratta di un 
viaggio all’estero, e ancor più se si tratta in un Paese non europeo. Bisogna 
fissare l’obiettivo, indire il viaggio, scegliere l’Agenzia, aspettare le adesioni, 
organizzare il periodo che tenga conto di tante variabili, prendere contatti 
con la società di trasporto in pullman, studiare il percorso e la compagnia 
aerea più vantaggiosa, scegliere e prenotare la guida, fissare le giornate di 
preparazione, trovare chi si fa carico dell’operazione organizzativa ... 

Pare una bazzecola, eppure... 

Eppure il viaggio è un nuovo linguaggio che tutti (o quasi) capiscono. Si 
impara ad accettare il diverso, si dialoga con tutti, si sta con chi càpita in 
pullman, si dorme con chi non si conosce, si affrontano problemi che non si 
erano posti o appena sfiorati. Si capisce che c’è modo e modo di fare un 
viaggio. 

Turistico o finalizzato.

Di solito il Veritas organizza viaggi finalizzati: ad es. il viaggio in Israele dello 
scorso anno aveva come obiettivo l’educazione alla sobrietà: dajenu 
(“questo ci sarebbe bastato” - tratto dalla liturgia di Pesah, Pasqua). Gli 
incontri di preparazione avevano come scopo la presentazione del viaggio 
il cui itinerario si costruiva sulla sua finalità, l’approfondimento del tema con 
l’apporto di esperti di religione anche diversa, la celebrazione del Seder (la 
Pasqua ebraica). Il tutto in sedi diverse dal Veritas. Se invece gli incontri di 
preparazione avvengono al Veritas si tratta di organizzare il pranzo: il primo 
di pastasciutta (di solito con i “Tre dell’Ave Maria” di Villa Ara) e il resto 
organizzato dall’efficiente servizio interno.

Quest anno si andrà a fine agosto a Theresienstad e ad Auschwitz. Scopo 
del viaggio è approfondire le tematiche dell’accettazione e della ‘custodia’ 
dell’altro, tema già abbozzato lo scorso anno visitando Yad va Shem a 
Gerusalemme. Perché tanta violenza? perché il fratello è discriminato in base 
ai suoi tratti somatici, alla sua fede, alle sue idee politiche, alle sue tendenze 
sessuali  o alle sue abitudini di vita? perché lo si vuol considerare ‘diverso’, 
avversario, nemico? e lo si vuol emarginare, sopprimere, eliminare? allora 
fisicamente, adesso psicologicamente, professionalmente o moralmente? 
Auschwitz come cifra di ogni genocidio, sterminio, violenza, discriminazione, 
pregiudizio ... Questi e altri interrogativi che costituiscono la trama quotidiana 
dei nostri rapporti verranno affrontati dagli incontri di preparazione e dal 
feed back dopo il viaggio. Il viaggio è organizzato con la comunità elvetica, 
valdese e metodista di Trieste e con il rabbino Ariel Haddad, della comunità 
ebraica di Lubiana, e  docente da anni al Veritas. 

Mario Vit

Verso il viaggio



A fianco di De Masi e di chi lotta contro la ’ndrangheta

Antonino De Masi e la sua famiglia fanno impresa da 60 anni, in una delle 
aree più calde e pericolose d’Italia: la Piana di Gioia Tauro, producendo e 
brevettando macchine e tecnologie per la raccolta delle olive, presenti da 
decenni sui mercati di tutto il mondo. 

Ma De Masi è anche sinonimo della prima azienda in Italia che, oltre 
25 anni fa, per protestare contro l’aggressione criminale ha chiuso le 
fabbriche, portando il fenomeno all’attenzione dei media. Lo hanno fatto, 
in passato come oggi, sempre denunciando ogni forma di aggressione 
subita dalla ’ndrangheta; una resistenza, che dura da oltre 40 anni, 
periodo storico nel quale le Istituzioni e la Società Civile, oggi sensibili al 
problema, spesso e volentieri si giravano dall’altra parte, o convivevano 
con l’antistato. 

L’azienda De Masi rappresenta una faccia pulita della Calabria, con 
tecnologie avanzate che sono sinonimo di modernità, ed è figlia della 
cultura e della dignità di chi sa dire no alle aggressioni criminali, in un 
contesto socio economico nel quale la criminalità ha normalizzato tutto, 
ove anomalo, diverso è chi opera nel rispetto delle leggi. 

Per tutto questo De Masi e la sua famiglia sono stati marginalizzati a tutti 
i livelli, essendo giudicati infami per aver sempre denunciato tali soprusi. 
Diverse le battaglie di legalità intraprese. Nella sua fase d’espansione 
industriale, alla fine degli anni 90, oltre alle aggressioni criminali De 
Masi denunciò il reato di usura bancaria, che diverse sentenze della 
magistratura hanno riconosciuto. 

Ma tutto ciò è costato all’imprenditore e alla sua famiglia anni di enormi 
sacrifici per cercare di arrivare vivi ad ottenere giustizia, trovandosi 
marginalizzato da un punto di vista economico, sociale e creditizio (linfa 
vitale per un’attività industriale). Ultimo grave atto intimidatorio, la sera 
12 aprile scorso. che, a differenza degli attentati criminali del passato, 
rappresenta un innalzamento del livello dello scontro. 

I 44 colpi di Kalashnikov contro la facciata dei suoi capannoni e due 
proiettili a terra inesplosi, nel gergo ’ndranghetista, significano che il 
prossimo obiettivo potrebbe essere la vita. 

Di fronte a questa gravissima aggressione De Masi, inizialmente colto dal 
desiderio di gettare la spugna, ha reagito, affermando pubblicamente: 
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Accanto a De Masi
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“Sono pronto, come fatto in passato, a combattere questa battaglia, 
consapevole che una mia sconfitta avrebbe forti messaggi negativi per la 
mia terra; io voglio andare avanti perché si sta combattendo una lotta per 
la liberazione di questa terra dal potere criminale”. 

“Farò la mia parte, so quello che mi compete e, continuando a lavorare 
e non facendomi condizionare, credo di rispondere in maniera chiara e 
forte. Continuerò nel mio lavoro, spero però che quello Stato che m’ha 
chiesto di continuare a combattere sia consapevole del prezzo che sto 
pagando e faccia la sua parte”. 

Il giorno 2 maggio, su iniziativa di Libera e dell’Osservatorio sulla 
’ndrangheta, insieme ad alcune centinaia di persone, anche il movimento 
ReggioNonTace ha partecipato a una lunga catena umana intorno 
all’azienda di Nino De Masi. 

Un gesto per testimoniare il sostegno, ma anche per esprimere – 
mettendoci esplicitamente la faccia – il nostro impegno a R-Esistere 
accanto a lui contro il cancro della ‘ndrangheta. 

Nell’occasione, presente insieme ad altri rappresentanti delle Istituzioni, il 
nuovo procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, Federico Cafiero 
de Raho ha mandato un chiaro segnale: “Sappiano che chi tocca De 
Masi e altri come lui tocca uno di noi e allora sarà guerra, guerra dura che 
lo Stato intraprenderà con le armi della giustizia e non ci sarà nessuno che 
sarà indenne dalla nostra reazione”. 

Il Jesuit Social Network (rete nazionale delle attività sociali dei gesuiti in 
Italia) e la Provincia d’Italia della Compagnia di Gesù, si uniscono a questo 
gesto di solidarietà personale a de Masi, affinché la sua situazione e quella 
di coloro che in provincia di Reggio stanno lottando contro la ’ndrangheta, 
riesca a oltrepassare i confini locali e ricevere il sostegno della Società 
Civile di tutto il Paese. 
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Proposte estive

Il SAE (segretariato Attività Ecumeniche) propone: Dal 28 luglio al 3 
agosto si terrà la 50° Sessione di Formazione Ecumenica “Condividere e 
annunciare la Parola” Come il Padre ha mandato me, così io mando voi 
(Gv 20,21), presso l’Istituto Filippin di Paderno del Grappa (TV).

Per leggere il programma della sessione con l’elenco delle relazioni, dei 
relatori e dei gruppi  e le norme di partecipazione andare alla pagina 
Sessioni di formazione.

Sono molte le comunità religiose che offrono proposte estive sia di 
spiritualità che di cultura e di formazione. Di seguito alcuni link utili:

http://www.percorsidivita.com

http://www.jsn.it 

http://www.gesuitinews.it/

http://www.monasterodibose.it

http://www.progettocontinenti.org

http://www.casacares.it

Formazione 
ecumenica

Link utili

http://www.saenotizie.it/sae/sessioni.html
http://www.percorsidivita.com/
http://www.jsn.it/
http://www.gesuitinews.it/
http://www.monasterodibose.it/
http://www.progettocontinenti.org/
http://www.casacares.it


Giugno Orario Sede Iniziativa A cura di

4 18.30 – 20.00 Centro Veritas Il Chassidismo Ariel Haddad

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

7 16.30-17.30 Chiesa del Sacro 
Cuore in via del 

Ronco

Ora di adorazione Ilaria Arcidiacono 
e Rossella Crevatin 
Cattaruzza

11 18.30 – 20.00 Centro Veritas Il Chassidismo Ariel Haddad

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

16 Tutto il 
giorno

Risiera di San Sabba
Centro Veritas

Seconda giornata in preparazione al viaggio a Theresienstadt e 
ad Auschwitz

17 14.50 RAI FVG Trasmissione di: I programmi del Veritas del prossimo anno Mario Vit

20 18.30 – 20.00 Centro Veritas Commentari classici del Corano Ahmad Ujcich

Il nostro calendario

Pagina 14 di 14

A cura di Isabella Pugliese


