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Come ogni anno, la Commissione culturale del Veritas, già da gennaio, mentre 
segue lo svolgimento del ciclo di incontri del 2011/12 su “Le crisi contemporanee e 
i nuovi linguaggi della fede”, inizia il confronto sulle ipotesi di programmazione per 
il successivo percorso.  
Dopo aver affrontato, in un itinerario pluriennale, gli interrogativi posti dal grande 
cambiamento di scenario della postmodernità, che ha reso problematici e spesso 
privi di senso i paradigmi di interpretazione del mondo e della vita, emerge in 
modo corale l’esigenza di comprendere come le diverse inculturazioni del 
passato abbiano influito sul cristianesimo attuale, indagando la complessità del 
rapporto fede-cultura in una prospettiva interculturale, fra il contesto ebraico di 
Gesù di Nazareth, il pensiero greco, il mondo romano, gli apporti dei popoli allora 
considerati barbari, la sintesi cristiana medievale fino al confronto con la 
modernità, segnato dal conflitto fede-ragione.  
La costruzione del percorso si snoda attraverso scambi di proposte in presenza e a 
distanza, che hanno coinvolto, oltre ai membri della Commissione, numerosi e 
autorevoli amici del Veritas, biblisti, teologi, storici, sociologi, parecchi dei quali 
intervenuti a portare il loro contributo nei precedenti incontri dei mercoledì.  
Conclusa l’articolazione dei temi, si propongono i possibili relatori e ai primi di 
maggio il programma diventa definitivo. Se l’incubazione è stata piuttosto lunga, i 
contatti con i relatori vengono attivati da p. Mario Vit in tempi brevissimi, con 
adesione generalmente entusiasta da parte degli interpellati, che considerano il 
Veritas non solo un ambito culturale privilegiato, ma anche un contesto di 
feconda amicizia. Ed è questa infatti, come appare da altri articoli di questo 
numero, la caratteristica fondamentale del Veritas: luogo non di una cultura 
accademica, staccata dalla vita, ma centro di relazioni significative e vitali, 
nell’intreccio di confronti culturali, testimonianze, convivialità, celebrazioni e 
dimensione quotidiana.  
Alla fine di maggio la Commissione culturale condivide la stesura definitiva del 
programma 2012/2013 che, in allegato, presentiamo oggi ai lettori. (Gabriella Burba) 
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Il Centro Culturale “Veritas” di Trieste, in collaborazione con la Forania di San Pietro al 
Natisone e l’Associazione “don Eugenio Blanchini” di Cividale del Friuli, con il patrocinio del 
Comune di San Pietro al Natisone propone a tutti gli interessati il convegno sul tema: 
 

Nuove questioni morali 
con don Franco Gismano 

docente di teologia morale presso 
lo Studio teologico interdiocesano di Gorizia, Trieste e Udine 

 
Verranno affrontate questioni di grande attualità, quali: pluralismo morale e fondamenti morali; 
coscienza morale e modelli culturali; ammissibilità o meno dei cosiddetti principi non negoziabili 
Moderatore: Simone Bordon, direttore del Consiglio pastorale foraniale 
sabato 7 luglio 2012, dalle ore 10.00 alle 13.00 
Sala consiliare del Comune di San Pietro al Natisone (g. c.) 
 
IL CENTRO VERITAS CHIUDE LA SEDE DI TRIESTE DAL 1 LUGLIO AL 26 AGOSTO E SI TRASFERISCE IN 
QUELLA DI BRISCHIS (PULFERO) DAL 5 LUGLIO AL 15 AGOSTO (0432.726020). LE ATTIVITÀ RIPRENDONO 
IL 27 AGOSTO. È POSSIBILE TELEFONARCI (040.569205) COMUNQUE NEI GIORNI FERIALI DALLE 10 ALLE 11. 
NEANCHE LA NEWSLETTER CHIUDE PER FERIE, TRA UN MESE SAREMO PUNTUALI SUL VOSTRO ACCOUNT. 
AUGURIAMO AI NOSTRI LETTORI DI TRASCORRERE UNA SERENA ESTATE. 
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VITA DI CASA 

La Messa del Sabato sera 

IL PROGRAMMA 2012 - 2013 



La Bibbia è universalmente riconosciuta come un grande libro di cultura, che ha 
ispirato e orientato la vita di interi popoli. Oggi come allora la Sacra Scrittura 
interpella coscienze e modi di pensare, atteggiamenti e stili di vita e continua a 
proporsi come specchio nel quale ogni persona può riflettere la propria storia e 
alla luce della quale è chiamata a porre in essere percorsi di vita, scelte e 
linguaggi che siano incarnazione ed espressione del messaggio evangelico. 
In questa prospettiva si muove l’iniziativa delle lectio al Veritas, proposte per i 
tempi liturgici dell’Avvento e della Quaresima. Esse si propongono come 
occasioni privilegiate per cercare il volto autentico del Signore così come ci si 
rivela nella Scrittura e negli scenari della storia, attraverso la meditazione della 
Parola di Dio, la preghiera personale e comunitaria e la contemplazione che 
accompagna i credenti a fare proprio lo sguardo di Dio sulla realtà. 
Come già in precedenti edizioni, anche il prossimo anno il Centro Veritas desidera 
vivere questo tempo con i fratelli di altre tradizioni cristiane o dei gruppi ecclesiali 
da tempo presenti nel nostro territorio, per condividere le ricchezze che lo Spirito 
opera “dove due o più si trovano nel nome del Signore”, nonché per dare una 
testimonianza di comunione. 
Le lectio dell’Avvento saranno pertanto guidate dai cristiani ortodossi che 
declineranno il tema della Quaresima del Natale, particolarmente sentita nella 
tradizione ortodossa per la quale il senso del digiuno è la sobrietà che deriva 
dall’astinenza e dal lasciare spazio ad una preghiera sempre più profonda per 
contemplare il Mistero della Incarnazione del Signore Gesù. 
Ogni lectio sarà inserita all’interno della preghiera del vespro; gli incontri si 
articoleranno secondo il calendario riportato di seguito: 
 
7 dicembre, ore 18.30 – 19.30: il digiuno  Romeni Ortodossi 
14 dicembre, ore 18.30 – 19.30: la preghiera Serbi Ortodossi 
21 dicembre, ore 18.30 – 19.30: la carità  Greci Ortodossi 
 
Le lectio quaresimali declineranno il tema I frutti della Pasqua, espressione con la 
quale si è voluta indicare la ricerca dei nuovi scenari, linguaggi, esperienze, 
elaborazioni di senso, che partendo dalla dimensione pasquale della vita 
emergono oggi alla coscienza del credente per accompagnarlo a scorgere i 
segni della luce nel grembo del buio, del giorno nell’oscurità della notte, della 
risurrezione quando tutto sembra parlare di morte, in una rinnovata fecondità che 
si fa profezia nel quotidiano e nel contesto locale. 
Le lectio di Quaresima saranno anch’esse contestualizzate nella preghiera del 
vespro, secondo il seguente calendario: 
 
15 febbraio, ore 18.30 – 19.30  a cura dell’AGESCI 
22 febbraio, ore 18.30 – 19.30  a cura della Caritas 
1 marzo, ore 18.30 – 19.30  a cura della Comunità di Sant’Egidio 
8 marzo, ore 18.30 – 19.30 a cura del Servizio diocesano di 

Pastorale giovanile 
15 marzo, ore 18.30 – 19.30  a cura della Cappella universitaria 
22 marzo, ore 18.30 – 19.30 a cura di dom Elmar Salmann (che 

animerà anche il Ritiro pasquale, dal 
tema Rendere ragione della propria 
fede nei giorni di sabato 23 e domenica 
24 marzo). 

 
Ulteriori dettagli sul ciclo delle lectio e sulle altre iniziative legate alle festività del 
Natale e della Pasqua saranno consultabili nel sito www.centroveritas.it e nelle 
prossime edizioni della Newsletter. (a cura di Ilaria Arcidiacono stfe) 
 

Prossimamente 

Lectio di Avvento e di 
Quaresima 
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I corsi dell’anno prossimo hanno un carattere di continuità e di 
discontinuità. I docenti sono gli stessi ma le modalità e i contenuti delle 
lezioni cambiano. La continuità dei docenti è dovuta al consenso 
manifestato dai frequentanti, e ci pare una cosa buona; anche i 
contenuti innovativi dei corsi sono stati generalmente concordati con gli 
allievi.  
Per il primo semestre, se si eccettua la continuità del corso di Alec 
Nortman sulla lingua ebraica (riservato agli allievi del 2° anno), i due corsi 
di “filosofia” usano linguaggi e contenuti innovativi. Alessandro Di Grazia 
si avvale del linguaggio della pittura per le Pratiche filosofiche, mentre 
Giorgio Degrassi approfondisce il tema dell’alterità esplorando nuovi 
autori.  
Così come – per il secondo semestre – don Antonio Bortuzzo presenterà i 
Profeti minori, che sono 12 (Amos, Osea, Michea, Sofonia, Naum, 
Abacuc, Aggeo, Zaccaria, Malachia, Abdia, Gioele, Giona). Ariel 
Haddad lascerà almeno per il prossimo anno i commenti classici dei libri 
della Torah per affrontare il tema del chassidismo. L’esperienza religiosa 
chassidica nata nell’Europa orientale intorno al XVIII° secolo - ma già 
anticipata nella seconda metà del Cinquecento a Safed dal grande 
Isacco Luria - come contrapposizione all’illuminismo e a una religiosità 
prevalentemente tradizionale, essenziale e razionale si configura come 
esperienza affine a certi movimenti dei giorni nostri con il pullulare di 
forme vecchie e nuove di religiosità popolare che pongono l’accento 
sugli aspetti affettivi, personali e narrativi dell’esperienza religiosa.  
Infine Ahmad Ujcich presenterà i Grandi commentari del Corano per 
dimostrare come le differenti interpretazioni del libro sacro datano da 
tempi più recenti. 
Come ormai si sa i corsi durano un intero semestre per circa 15 ore, 
un’ora e mezza di lezione ad ogni incontro settimanale e sono a numero 
programmato per consentire la dinamica relazionale. L’obbiettivo non è 
solo quello di dare organicità alle tematiche ma di consentire 
l’approfondimento del tema e il dialogo/confronto tra allievi e docenti e 
degli allievi tra di loro. Le lezioni infatti privilegiano la forma dialogica ed 
educano a una corretta ermeneutica, ad affrontare cioè gli argomenti in 
maniera documentata e rispettosa. 
 
Una parola anche sugli “eventi”. Che sono principalmente due: l’Ora di 
adorazione che il Centro prepara con cura mediante una sussidiazione 
scritta e propone il venerdì in cui si celebra la festa del Sacro Cuore di 
Gesù, cui è intitolata la parrocchia dei Gesuiti, e il convegno estivo 
annuale che si svolge ormai da anni nelle Valli del Natisone in 
collaborazione con enti e istituzioni locali e che il prossimo anno sarà 
conclusivo degli incontri dei mercoledì del Veritas con il tema affidato a 
padre Piccolo su scienza e fede. (Mario Vit) 

Prossimamente 

I corsi 
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Ripercorrere lo svolgimento dei Mercoledì del Veritas della stagione appena 
conclusa può essere un utile esercizio di memoria, per cercare di capire quali 
delle nostre aspettative sono state confermate e quali diverse prospettive invece 
siano state aperte dai nostri relatori. 
Partivamo dalla constatazione che la crisi attuale si configura come crisi 
economica, ma anche come crisi del paradigma culturale dominante negli ultimi 
vent’anni in occidente: quel modello neoliberista che oltre ad essere teoria 
economica si è imposto in maniera pervasiva nella politica, nella cultura, nel 
modo di vivere, nel modo di sentire, di desiderare e di scegliere. Con ampie 
conseguenze sociali e antropologiche che sono efficacemente riassunte dal 
titolo di un recente saggio di Benjamin Barber; Consumed: how markets corrupt 
children, infantilize adults, and swallow citizens whole. Consumati: come i mercati 
corrompono i bambini, infantilizzano gli adulti e inghiottono la cittadinanza 
democratica. 
A partire da queste riflessioni ci siamo chiesti quali risorse la fede può metter in 
campo perché l’attraversamento di questa crisi sia un attraversamento fecondo, 
generativo, progettuale, non rassegnato, lamentoso, regressivo. 
Nell’incontro introduttivo Flavio Pressacco ci ha ricordato infatti che il problema 
della ripresa economica è legato a diversi modelli di crescita, laddove 
l’alternativa non è tra crescita e decrescita, ma tra diverse qualità della crescita: 
una che può avvenire attraverso modelli di consumo dozzinali di prodotti e servizi 
inutili, e una che può avvenire attraverso una diversa qualità dei consumi: ad 
esempio attraverso le energie rinnovabili, la cultura, i servizi sociali, le produzioni 
alimentari locali. 
Stefano Levi della Torre invitato a parlare dell’idolatria, ne ha colto la struttura in 
qualche maniera inevitabile per l’essere umano, che per vivere non può che 
costruirsi raffigurazioni di ciò da cui la sua vita dipende. Il precetto biblico contro 
l’idolatria è perciò piuttosto un invito a non soffermarsi sull’idolo, sull’immagine, a 
non sostare sulle rappresentazioni consolidate e provvisorie, crogiolandosi in esse, 
a non smettere di avanzare nella ricerca del Dio vivente, senza temere di porre in 
tensione tra di loro le diverse raffigurazioni, poiché proprio nella tensione sta il 
movimento del superamento del provvisorio. 
Alessandro Castegnaro ha disegnato il quadro socio religioso del Triveneto, 
rilevando quale snodo fondamentale lo iato generazionale nella trasmissione 
della fede. Tra i 40-50enni e i 20enni, la socializzazione religiosa tradizionale non 
funziona più bene come vent’anni fa. Anziché demonizzare il soggettivismo, c’è 
per la Chiesa l’urgenza di accogliere la pluralità delle sensibilità spirituali e 
religiose che emergono, per accompagnarle verso nuove forme di maturità e 
consapevolezza. Anche qui senza timore per le parzialità dei punti di vista e dei 
percorsi.  
Su un altro gap importante, quello tra fede e vita, ha insistito Stella Morra 
proponendo la fede come un sapere pratico, che sappia esprimere nuove forme 
comunitarie di testimonianza di vita risorta. 
Ciò vale anche per gli istituti religiosi, come hanno illustrato i padri clarettiani 
Rovira e Cupini. “Un istituto religioso non è nato per sopravvivere, ma per portare 
avanti una missione; ai religiosi viene chiesto di testimoniare, di rendere credibile 
la fede, di accompagnare, non di convertire.” 
Roberto Tagliaferri, chiamato a parlare della fede come paradosso, l’ha letta 
come un modo di vivere pienamente la propria finitezza e realizzare la propria 
umanità, senza rinunce, ma anche senza illusioni e idolatrie, nella consapevolezza 
della distanza creaturale e nell’affidamento a Dio. 
Giorgio Bonaccorso ha letto il corpo umano, non come mero organismo, ma 
come cifra simbolica del movimento verso la trascendenza, e quindi come 
espressione credente. 
Infine Rinaldo Fabris ha ripreso il punto di partenza del cammino ripercorrendo le 
figure della fede nella Bibbia nell’Antico e nel Nuovo Testamento, mostrandone le 
continuità, sia pure nella sostanziale novità rappresentata dalla figura di Cristo. 
Così concludeva Fabris: “Il futuro della vita umana dipende dalla relazione con il 
Vivente che sta prima e oltre la storia umana, ma si manifesta e opera nella 
trama dei rapporti delle persone libere e responsabili”. 
La fede può esserci quindi compagna nell’attraversamento della crisi, purché 
essa non rinunci a guardare alla realtà, ne legga e assuma le tensioni, le faglie, e 
le incrinature, per sostenere fiduciosa lo sviluppo di queste dinamiche verso forme 
di vita nuove, più umane, solidali, responsabili e inclusive. (Dario Grison) 

Prossimamente 

 
Torno sui nostri passi 
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Lungo il crinale scivoloso dell'inquietudine che ci ha fatto sfidare un anno denso 
di interrogativi e risposte sempre provvisorie, tra incontri e testimonianze sulle crisi 
di oggi e i nuovi linguaggi della fede, mi pare importante illuminare per un istante 
una realtà del nostro centro alquanto 
trascurata, ma a mio parere molto significativa come espressione concreta della 
nostra ricerca: la messa del sabato sera. Anche in questa esperienza, infatti, mi 
sembra di individuare un tentativo di sperimentare modalità nuove di vivere la 
nostra fede.  
La messa del sabato sta crescendo come percorso autentico di spiritualità che si 
fa cammino e si incarna in una modalità non cristallizzata, ma dinamica attorno 
all'evento centrale dello spezzare la Parola e il Pane nella fraternità, nella 
condivisione e nell'accoglienza. Un momento informale di ringraziamento dei 
doni della settimana appena trascorsa, in cui nelle condivisioni, nelle preghiere 
comunitarie risuonano i temi affrontati nel corso della settimana, gli incontri, i volti 
e le storie di chi è passato o passerà per il Centro, eventi quotidiani e straordinari, 
locali o internazionali, condivisi anche con chi partecipa alla messa per la prima 
volta o con chi – non credente – viene perché si sente accolto e valorizzato. È la 
presenza degli amici che crea comunità : la ritualità si stempera nella semplicità 
di una famiglia che si ritrova seduta attorno ad un tavolo a leggere e cantare 
insieme, a commentare le letture del giorno senza trascurare il ricordo di chi è 
lontano e nel rispetto della libertà di chi non è presente. Il luogo fisico trascende il 
luogo della celebrazione e si trasforma in luogo simbolico, dove le parole escono 
fragili dal silenzio, incerte e consapevoli della loro insufficienza, ma fatte ardite dal 
senso di una Presenza più grande che ci unisce. La santa messa si snoda così: 
nell'accoglienza iniziale dei partecipanti, nella prova dei canti, nel riconoscimento 
del nostro essere bisognosi, nella lode a chi ci dona tutto, nell'ascolto della parola 
che si traduce in condivisione e preghiera, nell'offerta del pane e del vino che 
diventano carne e sangue e cibo. In una cornice che racchiude un mistero e ne 
disvela il senso nel suo svolgersi e che ci fa sentire partecipi di un evento sempre 
nuovo e mai definitivo. (L. B.) 
 
 
Molte sono le attività che ogni settimana si svolgono al Centro Veritas e sono tutte 
dono di Dio: è Lui che dà il Suo Spirito alla Commissione culturale che indirizza 
l'attività del Centro e ai volontari che si dedicano agli altri servizi. Grazie a Lui 
abbiamo competenze, salute, volontà e disponibilità di tempo per ricercare e per 
servire. 
Proprio per ringraziare il Signore del dono dello Spirito e del dono dello stare 
assieme per il servizio al Centro, in sintonia con quelle che ad Aquileia2 sono state 
definite “appartenenze critiche”, al sabato alcuni di noi si ritrovano con p. Mario 
per la S. Messa. Alle ore 19.00, nei locali del Veritas, scelti in base alle condizioni 
climatiche e al numero dei presenti, ci raccogliamo in una celebrazione liturgica 
semplice e partecipata, con il contributo dei laici nello scambio di risonanze sulla 
Parola al momento dell'omelia. Risonanze che si fanno "preghiera dei fedeli" 
cercando di interpretare le richieste del nostro cuore alla luce della proposta che 
viene dalla liturgia. Risonanze anche sul nostro servizio o, comunque, sulle 
esperienze della settimana trascorsa o sugli impegni futuri che si fanno offerta 
nell’Eucarestia. 
Tutti i partecipanti si conoscono oppure hanno modo di conoscersi perché se c'è 
una persona nuova la si invita a presentarsi e ci si presenta a lei. In questo modo 
cerchiamo di costruire una piccola comunità in cui tutti sono accolti, credenti e 
non, nel momento in cui ci accomuna il desiderio di incontrare il Signore o di stare 
semplicemente in ascolto. 
Tutti tengono sempre conto di quello che dice il card. Kaspers: “La Chiesa non 
deve diventare una Chiesa elitaria, fatta di persone religiosamente risolute, 
ecclesialmente impegnate in maniera piena e altamente dotate dal punto di 
vista religioso. La Chiesa dovrà rimanere sempre Chiesa di popolo nel senso che 
essa è radicata nel popolo ed esiste per tutti”. 
I presenti stanno per lo più seduti, proprio come intorno alla mensa e tutti si 
sentono liberi di fare domande, proporre dubbi, esporre difficoltà ed anche 
obiezioni. Ci sentiamo accolti, l'un l'altro e dal Signore, in semplicità. (C. D.) 
 

Vita di casa 

La Messa del Sabato sera 
 

Pagina 5 di 10 



Si è svolto l'ultimo incontro di preparazione al viaggio in Israele. Il programma del 3 giugno 
prevedeva l'incontro con l'agenzia di viaggi, il pranzo condiviso e la visita al nuovo 
monastero benedettino di San Cipriano. 
Ci troviamo alle dieci al Centro Veritas: nella riunione organizzativa vengono affrontate 
tutte le questioni necessarie per un viaggio del genere; come risultato, l'obiettivo appare 
molto più vicino e concreto! 
Il pranzo, consumato sotto i portici di Villa Ara, è ricchissimo, grazie al contributo dei 
partecipanti e degli amabili signori che ci preparano la pastasciutta. 
La preparazione di questi mesi ha costruito il nostro gruppo: non siamo più estranei, 
abbiamo già in comune emozioni, domande, percorsi spirituali e geografici, i pasti, la 
Messa. Dopo il pranzo, ci avviamo per un'altra esperienza forte. 
Il monastero, appena fuori dal paese di Prosecco, è collocato fra i boschi del Carso. Madre 
Elena e suor Grazia ci accolgono con calore e ci accompagnano in chiesa, dove si svolge 
il nostro incontro. La chiesa nuova è accogliente e odorosa del legno utilizzato per 
pavimento e capriate. Sopra il sobrio altare, un grande Crocifisso del 1400. La zona 
destinata alle suore e quella per i visitatori non sono separate, ma definite da una diversa 
disposizione dei sedili. 
Madre Elena spiega che la comunità è attualmente composta da 13 suore e un'ospite. Ne 
facevano parte anche due monache ortodosse, che hanno costituito un monastero a 
Sales. 
Si è appena concluso il trasloco dal monastero situato nel centro storico di Trieste, trasloco 
motivato dalle condizioni dell'edificio (che necessita di costosi restauri) e dal frastuono 
crescente della città. Dopo lunghe ricerche è stato individuato il sito (ex sede dell'ERSA); 
due anni fa la posa della prima pietra. Terminati i lavori di sistemazione, verrà ripresa la 
tradizionale attività di restauro del libro antico (crisi finanziaria permettendo). 
Lasciare una casa di centinaia d'anni dev'essere stato sconvolgente; ma questo trasloco ha 
anche aperto la comunità a relazioni inaspettate, ha creato fra le sorelle occasioni di 
confronto. Tutto ciò non ha turbato la vita monastica, commenta madre Elena, ne ha in 
realtà valorizzato l'aspetto più profondo, perché la clausura è un fatto interiore. 
Chiediamo: qual è la molla per andare avanti? la risposta è: l'amore di Dio. La scelta di 
vivere, giorno per giorno, per questo amore e la fede nella presenza di Dio in tutte le 
circostanze della vita trapelano dalle parole di madre Elena e suor Grazia. 
Queste suore abitano un luogo santo. Sostare nei luoghi santi aiuta a santificarsi? Potrebbe 
essere questo uno dei significati del nostro viaggio in Israele? Ma quali condizioni mettere in 
atto per migliorare, al di là dal luogo in cui si vive? Ci viene risposto con Isaia: "ogni giorno 
apri l'orecchio". Vivere la fedeltà quotidiana al Vangelo, con tutto l'amore che ci è 
possibile. 
 
Nella foresteria ritroviamo la grata e la ruota, portate qui da Trieste. La disponibilità di 
camere multiple incoraggia la presenza delle famiglie.  
 
Recitiamo insieme i Vespri: il salmodiare lento, a due cori, dà l'impressione che il tempo si sia 
fermato su questa preghiera che si ripete da centinaia d'anni.  
Il nostro incontro si conclude con la Messa. Ringraziamo il nostro Dio, che è comunitario, di 
poter condividere diversi progetti pur restando nell'unità. 
Lasciamo il monastero, grati per aver potuto gustare la testimonianza di queste suore, poste 
dal Signore come sentinelle. Il nostro gruppo è ancora cresciuto, il nostro futuro viaggio si è 
arricchito di significato. (Giovanna Florencis) 

Iniziative 

Il viaggio in Terra Santa:  
il quarto incontro 

preparatorio 
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OSPITI DELL’UMANO (Ora di Adorazione - 15 giugno 2012) 
 

Canone: Ubi caritas et amor  

 

Dal libro della Genesi (4, 8-17) 

Caino parlò al fratello Abele. Mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise. Allora il Signore disse 
a Caino: “Dov’è Abele, tuo fratello?”. Egli rispose: “Non lo so. Sono forse io il custode di mio fratello?”. Riprese: “Che hai fatto? La voce 
del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo! Ora sii maledetto, lontano dal suolo che ha aperto la bocca per ricevere il sangue di 
tuo fratello dalla tua mano. Quando lavorerai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti: ramingo e fuggiasco sarai sulla terra”. Disse 
Caino al Signore: “Troppo grande è la mia colpa per ottenere perdono. Ecco, tu mi scacci oggi da questo suolo e dovrò nascondermi 
lontano da te; io sarò ramingo e fuggiasco sulla terra e chiunque mi incontrerà mi ucciderà”. Ma il Signore gli disse: “Ebbene, 
chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta sette volte!”. Il Signore impose a Caino un segno, perché nessuno, incontrandolo, lo 
colpisse.  

Caino si allontanò dal Signore e abitò nella regione di Nod, a oriente di Eden. Ora Caino conobbe sua moglie, che concepì e partorì 
Enoc; poi divenne costruttore di una città, che chiamò Enoc, dal nome del figlio. 

Pausa di interiorizzazione della Parola 

 

 

Dal Vangelo secondo Luca (10, 30-37) 

Gesù riprese: “Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo 
percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e, 
quando lo vide, passò oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, 
passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua 
cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente, tirò fuori due denari e li diede all’albergatore, dicendo: 
“Abbi cura di lui; ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno”. Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è 
caduto nelle mani dei briganti?”. Quello rispose: “Chi ha avuto compassione di lui”. Gesù gli disse: “Va’ e anche tu fa’ così”. 

Pausa di interiorizzazione della Parola 

 

L’uomo che incappa nei briganti si sta allontanando da Gerusalemme. E con lui il sacerdote e il levita. È un mondo che non cammina 
verso Gerusalemme, ma se ne allontana. Invece che progetti di fraternità coltiva progetti di ostilità e divisione. 

“Invece un samaritano …”, un ‘invece’ interrompe la serie di quelli che sono in fuga. C’è un uomo che sta salendo verso 
Gerusalemme. È un eretico, uno scomunicato, un escluso… Ma sta salendo alla città. È un pellegrino. E ha occhi per vedere, orecchi 
per udire il lamento dell’uomo ferito, piedi per farsi “prossimo”, mani per curarlo. Gli offre la sua cavalcatura e per lui anche paga. 
Gesù è questo pellegrino che “sale” a Gerusalemme, facendosi carico di tutti i feriti della storia. In questo pellegrino “eretico” che sale 
sulla croce c’è il futuro che la città sembra non voler cogliere. E Gerusalemme si rivela ancora una città percorsa e abitata dalla 
logica di Caino, incapace di aprirsi alle logiche della fraternità che Dio vi vuole immettere. 

Breve pausa di silenzio 

 

Il Nuovo Testamento indica le condizioni perché la città abbia a vivere. Solo nella logica della fraternità e della condivisione la città 
dell’uomo può avere solidità e futuro. Solo nella logica del samaritano essa può trovare futuro sconfiggendo la “logica di Caino”  per 
entrare nella “logica di Gerusalemme”. Alle parole “potere, forza, massa, prestigio” il Nuovo Testamento sostituisce quelle di 
“impopolarità, farsi piccolo, farsi servo”. Solo i valori “ultimi” possono dare il vero senso dei valori “penultimi”. 

I valori necessari al vivere sociale non sono frutto di strategie, organizzazione, potere. Sono dono dello Spirito da accogliere, fanno 
appello alla responsabilità umana.  

Pausa di riflessione personale 

 

 

Documenti 
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Canone: Misericordias Domini  

 

La prima e fondamentale esigenza dell’opera missionaria della chiesa e di ogni credente è abitare le piazze delle odierne città, dove 
gli uomini si incontrano, dibattono, cercano nel confronto il senso della propria esistenza e dello stare al mondo. Questo richiede sia un 
decentramento fisico – uscire cioè dai luoghi ristretti delle comunità costituite per tuffarsi nel grande mondo di quanti non 
condividono le nostre opinioni – sia un decentramento spirituale – una capacità cioè di farsi attenti alle opinioni altrui, di conoscere ed 
approfondire le tematiche della vita degli uomini, di acquisire competenze riguardo ciò che abita il cuore degli uomini. 

Ciò suggerisce una dimensione pedagogica fondamentale: ogni dialogo sincero nasce dal riconoscimento della ricerca dell’altro, da 
un’apertura di credito e dal tentativo di incontrare gli uomini là dove si trovano, e non dove vorremmo incontrarli. 

Pausa di riflessione personale 

 

Canone: Nada te turbe   

 

La prima città, quella di Caino, era nata all’insegna della paura verso il fratello, dal rifiuto dell’alterità e della diversità. La nuova 
Gerusalemme è invece abitata da un popolo di fratelli, riuniti attorno all’Agnello. In essa sono abbattute tutte le barriere, nazionali e 
razziali, religiose e culturali. Questa città è insieme opera dell’uomo e di Dio. Una città ove si fondano in maniera mirabile l’opera di 
Dio e l’opera dell’uomo, la storia e l’eternità, la fatica umana e il paziente lavoro di Dio. 

In essa niente della fatica umana e dell’impegno di costruire fraternità andrà perduto. Grandezza della storia e dell’impegno umano, 
ma anche stimolo a cercare i germi della nuova Gerusalemme nella opacità dei giorni della storia; a vedere i segni di un Dio che non 
si stanca di condurre l’umanità verso traguardi di fraternità. 

Breve pausa di silenzio 

 

La storia è ormai incamminata a passi decisi verso il suo traguardo finale, quello che Gesù ha inaugurato con la sua morte e 
risurrezione. Quanti lo seguono, anche se apparentemente sconfitti, sono realmente fecondi e fanno camminare la storia verso il suo 
traguardo, alla maniera del piccolo chicco di grano che cade in terra per portare molto frutto. È questa la vocazione del cristiano: 
seminare nei solchi della storia dei germi di eternità … anticipare nella precarietà quello che fiorirà nella pienezza.  

 

Canone: Magnificat 

 

E noi? Nella città dove abitiamo ci sentiamo ospiti o padroni? La viviamo come dono o come possesso? La Bibbia presenta molti 
personaggi che hanno avuto continuamente bisogno di essere ospitati e che hanno interiorizzato l’arte di ospitare. 

Ospitalità è parola pregnante di ricchezza ma anche di fatica, di arricchimento e di perdita. Vivendola impariamo a sentirci ospiti 
dell’umano che è in noi; ospiti e non padroni. Questo ci allena ad abitare insieme ad altri, che equivale ad averne cura. 

La Bibbia ci offre, inoltre, storie che segnano itinerari umani alla ricerca di senso e di possibilità. Anche noi siamo in cammino, il 
cristiano lo è da sempre verso una città conviviale, e camminare vuol dire soprattutto entrare dentro noi stessi, interiorizzare i vissuti, 
approfondire le connessioni, custodire le memorie di quanto si è visto, ascoltato e vissuto per generare, più liberi ed essenziali, nuove 
modalità umane e nuovi modelli del vivere. 

 

Canto: Symbolum 77   

 

Testi tratti dal calendario 2012 “Cittadini e città” dei missionari clarettiani, a cura di Ilaria Arcidiacono e Rossella Crevatin 

 



Si è tenuta a Scampia di Napoli l’assemblea annuale dei Soci, sempre più un 

momento importante nella vita del JSN, perché consente di raccogliere gli 

stimoli e le riflessioni che vengono direttamente dal lavoro con le persone, 

discuterle e guidare il lavoro di sintesi e di indirizzo che il Comitato di Presidenza 

sarà chiamato a svolgere nei mesi successivi.  

Allo stesso modo essa consente una verifica e, se necessario un ri-orientare il 

lavoro sulla base delle urgenze e delle sollecitazioni che provengono dal 

campo.  

Un processo che in questi anni è stato particolarmente ricco e ha fatto 

crescere la rete, ma che richiede la partecipazione attiva di tutti.  

Il momento storico che stiamo vivendo rende ancora più urgente e strategico 

questo processo di rilettura comune dell’esperienza, delle problematiche e 

delle buone pratiche, perché la rete possa essere uno strumento che rafforza e 

consolida il nostro lavoro, reso quanto mai precario e difficile, e costituisca 

un’alternativa al processo di frammentazione in atto. 

L’assemblea di quest’anno ha assunto poi un’importanza ancora maggiore, 

perché è stata l’occasione per presentare la recente ricerca promossa dal JSN 

sui LIVEAS “Diritti in costruzione. Presupposti per una definizione efficace de livelli 

essenziali di assistenza sociale”. La presentazione è avvenuta durante un 

evento pubblico nella mattinata di sabato. Mentre il pomeriggio è stato 

dedicato all’assemblea del JSN, per continuare a riflettere e a condividere al 

nostro interno le sollecitazioni che la mattinata lascerà alla nostra rilettura e 

rielaborazione.  

Quest’anno sede dell’assemblea è stata la città di Napoli, scelta motivata dal 

desiderio di presentare la ricerca partendo proprio dal Sud Italia e da uno dei 

territori più difficili e complessi del nostro paese, dove il tema dei diritti e della 

lotta ad una vita dignitosa sono costantemente messi in discussione. Nella 

stessa direzione la scelta degli interlocutori che, partendo dal contesto 

napoletano, ha coinvolto i diversi attori che, a vario titolo (rappresentanti del 

Governo, delle Istituzioni locali, della Chiesa e di chi sostiene i nostri progetti), 

sono stati chiamati a confrontarsi con le persone che conosciamo per nome e 

ogni giorno accompagniamo nel nostro lavoro. 

La scelta di ritrovarci a Napoli, e in modo particolare a Scampia, è stata 

dunque un segnale forte di chi sente sempre più forte il peso delle ingiustizie, 

perché coinvolto in una relazione personale con le persone, e da qui trova la 

spinta a reagire e a proporre percorsi nuovi. 

 

Notizie dal Jesuit Social Network (JSN) 
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Luglio Orario Sede Iniziativa A cura di 

     

7 10.00-13.00 Sala consiliare del 
Comune di San 

Pietro al Natisone  

Convegno: “Nuove questioni morali” 
 

Don Franco Gismano 

20 14.50 RAI UNO Trasmissione di: “Il viaggio in Israele, 20-29 agosto 2012” Commissione culturale 
del Centro Veritas 

     

 

Il nostro calendario 
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A cura di Isabella Pugliese 

Memento 5 per 1000 
 
Anche nella dichiarazione dei redditi di quest’anno (CUD/2012, 730/2012 o UNICO/2012) è possibile scegliere di 
destinare una quota pari al 5 per 1000 dell’imposta sui redditi (IRPEF) al Centro Culturale Veritas di Trieste. 
 
Se frequenti e apprezzi le nostre attività e ritieni che meritino il tuo sostegno, la scelta diretta al Centro Veritas 
può essere un modo concreto per aiutarci. 
 
Nell’apprestarti alla compilazione della scheda riguardante la tua scelta della destinazione del 5 per 1000, ti 
invitiamo pertanto a firmare lo spazio in alto a sinistra, quello che riporta la dicitura “Sostegno del volontariato e 
delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle 
associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 
1997”, e scrivi accuratamente il Codice Fiscale del Veritas, che è 90049440325. 
  
(Come certamente sai, il 5 per mille non sostituisce in alcun modo l’8 per mille per le confessioni religiose e non 
rappresenta una tassa in più). 

Attività estive della Compagnia 
 
Anche quest’estate la Compagnia di Gesù, e per essa il CeNaG – Centro Nazionale per l’Apostolato Giovanile, 
propone un ricco programma di corsi, esercizi spirituali, pellegrinaggi in Italia, Terra Santa, Germania, articolato 
dall’inizio di luglio a fine agosto. 
Gli interessati possono richiedere informazioni ed il programma alla segreteria del Veritas all’indirizzo mail: 
centroveritas@gesuiti.it ovvero al tel. 040 - 569205 
 



L’INCULTURAZIONE DEL CRISTIANESIMO
E LE DOMANDE DELLA POST-MODERNITÀ

Se è ancora paradossalmente vero, nell’attuale società,
laica e secolare, che “non possiamo non dirci cristiani”,
eredi di una tradizione che ha modellato le nostre catego-
rie di pensiero, è altrettanto vero che lo stesso cristianesi-
mo, a confronto oggi con le domande della post-moderni-
tà, è il frutto di una storia plurimillenaria di reciproche con-
taminazioni con culture fra loro molto diverse, che hanno
proposto, nello scorrere dei tempi, una propria incultura-
zione del Vangelo.
Afferma la Commissione Teologica Internazionale che “Il
passato della Chiesa struttura in larga parte il suo presen-
te”, in un connubio inestricabile di “grano buono” e “zizza-
nia”, di “esperienze storiche, positive o negative”.
Rovesciando la famosa frase di Hölderlin, il teologo Bruno
Forte afferma che “dove maggiore è la salvezza - ossia
nellʼesperienza religiosa, in cui si avverte il senso ultimo
della vita con Dio - maggiore è il pericolo che si usi male
questo dono.”
Come nella storia individuale è necessario affrontare, e
non rimuovere, i nodi critici del proprio passato per non
restarvi eternamente imprigionati, così, anche per la comu-
nità cristiana e per chiunque voglia confrontarsi con la pro-
messa del Regno, si pone l’esigenza di assumere consa-
pevolmente l’eredità del passato per discernerne potenzia-
lità e limiti. Soltanto all’interno di questo processo, che
coniuga passato, presente e futuro, già e non ancora, pos-
sono sorgere i nuovi linguaggi della fede.
L’obiettivo su cui si struttura il percorso dei Mercoledì del
Veritas non è di tipo storiografico; l’intento è piuttosto quel-
lo di interrogare il presente per individuarvi le sedimenta-
zioni di paradigmi nati in diverse epoche storiche, non
sempre fra loro coerenti, ma convergenti verso alcuni nodi
fondanti dell’inculturazione della fede, fra categorie bibli-
che e filosofia greca, unità e pluralismo, autorità e libertà,
dimensione profetica e commistione con il potere politico,
rivelazione e autonomia della ragione e della scienza.
“Vi è stato detto, ma io vi dico”: fin dalle origini fondative,
la fedeltà alla tradizione esige la novità della storia in cui
Dio continua a rivelarsi agli uomini.

La Commissione culturale

26 settembre 2012
Aquileia2: prospettive per la fede
Testimonianze di:
Renato Marangoni - Segretario generale di Aquileia2 - Padova
Francesco Longo - Delegato della diocesi di Trieste - Trieste

10 ottobre 2012
Il concilio Vaticano II: i nodi della modernità
Carlo Molari
Teologo - Cesena

24 ottobre 2012
La fede di Gesù e la fede in Gesù
Rinaldo Fabris
Biblista - Udine

7 novembre 2012
Le prime comunità cristiane e l’origine della Chiesa
Stefano Romanello
Biblista - Udine

21 novembre 2012
Alexandria mater. L’inculturazione
del messaggio cristiano nella filosofia greca
Maria Grazia Crepaldi
Università di Padova

5 dicembre 2012
La Chiesa e i “barbari”
Gian Paolo Gri
Università di Udine

20 febbraio 2013
Riforma e Controriforma: dalla guerra al dialogo
Stella Morra – Teologa, Roma
Ruggero Marchetti – Pastore valdese, Trieste

13 marzo 2013
Chiesa e modernità: risvolti ed echi della crisi modernista
Giovanni Miccoli
Storico - Trieste

17 aprile
Chiesa e Impero. La permanente tentazione del potere
Franco Cardini
Università di Firenze

Gli incontri si svolgono alle 18.30
presso la sede del Centro Veritas

AVVENTO
LA QUARESIMA DEL NATALE

con gli Ortodossi

7 dicembre: il digiuno Romeni Ortodossi

14 dicembre: la preghiera Serbi Ortodossi

21 dicembre: la carità Greci Ortodossi

Domenica 16 dicembre 2012
NATALE CON I GRECI ORIENTALI

QUARESIMA
I FRUTTI DELLA PASQUA

con alcuni Gruppi ecclesiali

15 febbraio Scout

22 febbraio Caritas

1 marzo Comunità di Sant’Egidio

8 marzo Pastorale giovanile

15 marzo Cappella universitaria

22 marzo: Elmar Salmann

La Lectio divina si fa al Centro Veritas di venerdì;
inizio alle 18.30 conclusione alle 19.30

RITIRO PASQUALE
“Rendere ragione della propria fede”

Sabato 23 marzo: 16.00-18.00
Domenica 24 marzo: 10.00-12.00

Il Ritiro pasquale sarà guidato da dom Elmar Salmann
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PRIMO SEMESTRE
CHI È L’ALTRO PER ME? Dalla teoria all’analisi
Roberto Degrassi (Filosofo)

Lunedì ore 18.00 - 20.00
Ottobre 01 - 08 - 15 - 22 - 29
Novembre 05 - 12 - 19 - 26

EBRAICO BIBLICO - II livello
Vitali Nortman (Docente)

Martedì ore 18.30 - 20.00
Ottobre 02 - 09 - 16 - 23 - 30
Novembre 06 - 13 - 20 - 27
Dicembre 04 - 11 - 18

Pratiche Filosofiche
DAL CORPO ALLA CARNE
Alessandro Di Grazia (Filosofo)

Giovedì ore 18.30 - 20.00
Ottobre 04 - 11 - 18 - 25
Novembre 08 - 15 - 22 - 29
Dicembre 06 - 13 - 20
Gennaio 10

Presentazione dei corsi: lunedì 24 settembre, ore 18.30

SECONDO SEMESTRE
I PROFETI MINORI
Antonio Bortuzzo (Biblista)

Lunedì ore 18.30 - 20.00
Febbraio 04 - 11 - 18 - 25
Marzo 04 - 11 - 18
Aprile 08 - 15 - 22 - 29
Maggio 06

IL CHASSIDISMO
Ariel Haddad (Rabbino capo di Ljubljana)

Martedì ore 18.30 - 20.00
Febbraio 05 - 12 - 19 - 26
Marzo 05 - 12 - 19
Aprile 09 - 16 - 23 - 30
Maggio 07

COMMENTARI CLASSICI DEL CORANO
Ahmad Ujcich (Portavoce del Centro Culturale Islamico)

Giovedì ore 18.30 - 20.00
Febbraio 07 - 14 - 21 - 28
Marzo 07 - 14 - 21
Aprile 00 - 11 - 18
Maggio 02 - 09 - 16

Presentazione dei corsi: lunedì 28 gennaio, ore 18.30

Gli studenti universitari che frequentano i corsi e il ciclo di incontri
su “L’inculturazione del cristianesimo” possono beneficiare
dei crediti formativi assegnati dalle Facoltà agli Enti convenzionati
con l’Università di Trieste.
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Associazione CENTRO CULTURALE VERITAS
via Monte Cengio, 2/1 a - 34127 Trieste
Tel. 040 569205 Fax 040 5705639
e-mail: centroveritas@gesuiti.it
www.centroveritas.it

Lunedì 20 – Mercoledì 29 agosto 2012
Viaggio in Israele

Venerdì 7 giugno 2013 – ore 16.30-17.30
Nella chiesa del S. Cuore di Via del Ronco
Ora di Adorazione

Sabato 6 luglio 2013 – ore 10.00-13.00
Sala consiliare del comune di S. Pietro al
Natisone
in collaborazione con: Parrocchia S. Pietro,
Centro Blanchini
con il patrocinio del comune di San Pietro al
Natisone (Ud)
Scienza e fede
Gaetano Piccolo, Istituto Filosofico Aloisianum -
Pd

EVENTI SEGNALATI
Domenica 19 agosto 2012 ore
Stazione Marittima
7^ giornata del dialogo cristiano-islamico e
Aid al Fitr - fine di Ramadan “Notte del
destino”

Lunedì 8 ottobre 2012 ore 18.30
Sinagoga
Simchat Torah

Venerdì 26 ottobre
Stazione Marittima
Zulhiggiah - “Festa del sacrificio di Abramo”

Giovedì 17 gennaio 2013
24^ giornata del dialogo ebraico-cristiano

Domenica 27 gennaio 2013
Giornata della memoria


