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Siamo ormai entrati in un regime nuovo per quanto riguarda il finanziamento 
pubblico delle attività culturali: queste devono dimostrare alle istituzioni che 
erogano i fondi per le iniziative, cifre alla mano, di essere in primo luogo 
sostenibili; in secondo luogo, di essere in grado di coinvolgere pubblici 
diversi e – ultimo ma non meno importante – più numerosi.
Un’indagine dell’Unione Europea ha tracciato l’identikit del cittadino 
interessato alle proposte culturali: ha un grado di istruzione elevato, è di 
sesso femminile, ha un’età media di 70 anni ed un reddito medio/alto.
Appare non solo ragionevole, ma anche di alto valore etico, l’intenzione di 
allargare la platea dei destinatari di iniziative che promuovono e diffondono 
la conoscenza. 
Da qui nasce la questione, emersa più volte, se modulare le proposte in 
base alla “domanda” di cultura, o se porsi obiettivi culturali autonomi. 
In ogni caso, per rispondere alle sollecitazioni che vengono dai decisori 
istituzionali, serve da parte nostra uno sforzo di fantasia per connettere 
sapientemente i due poli essenziali: il programma e le persone. 

Tiziana Melloni
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Cara amica e caro amico,
nella dichiarazione dei redditi di quest’anno (CUD/2014, 730/2014 o 
UNICO/2014)  è possibile scegliere di destinare una quota pari al 5 per 1000 
dell’imposta sui redditi (IRPEF). Il Centro Culturale Veritas di Trieste è una delle 
Associazioni che possono risultarne beneficiarie.
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.
Nel farti presente che al sito internet www.agenziaentrate.gov.it trovi le ulteriori 
informazioni sulla destinazione del 5 per 1000, ti ricordiamo che la tua  scelta:
- non sostituisce in alcun modo l’8 per 1000 per le confessioni religiose, che 
comunque potrai continuare a destinare secondo le tue preferenze; 
- non rappresenta in alcun modo una tassa in più, facendo parte della quota 
dell’IRPEF a tuo carico in base alla dichiarazione dei redditi.
Ti ringraziamo per la preferenza che vorrai accordarci o per ogni altra forma 
di sostegno con la quale eventualmente vorrai contribuire alla vita del 
Veritas.
Cordiali saluti

Dario Grison, presidente del Centro Culturale Veritas
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Proiezione del film in quattro puntate: “Il rischio e l’obbedienza” (1990-1992) 

I Gesuiti di Trieste vi invitano alla visione del film di Folco Quilici in quattro 
puntate “Il rischio e l’obbedienza”.

La proiezione del film sarà al Centro Veritas, in via Monte Cengio 2/1 a, di 
giovedì, secondo il seguente calendario:

Prima puntata: giovedì 5 giugno, ore 21.00: “Il pellegrino dell’Assoluto”

Seconda puntata: giovedì 12 giugno, ore 21.00: “Dalla luce all’ombra”

Terza e quarta puntata: giovedì 19 giugno, ore 21.00: “Oltre l’Orizzonte” e 
“Apostolato di frontiera”

“Il rischio e l’obbedienza” è il titolo della serie di Folco Quilici prodotta da 
Raiuno in occasione dei 450 anni della Compagnia di Gesù, ed è nata 
da un’idea di Padre Giovanni Marchesi, che fu redattore de La Civiltà 
Cattolica.
I Gesuiti di Trieste ripropongono questo film in occasione dei duecento anni 
dalla Ricostituzione della Compagnia di Gesù dopo la sua soppressione 
(1814-2014).
“Le radici della nostra storia - ricordava tempo fa Luciano Scaffa - non 
sono esclusivamente nel Risorgimento o nelle ancora più lontane vicende 
delle nostre contrade. La storia di un Paese, di ogni cultura iscritta nei 
contesti nazionali ed europei, ha certamente fruito di un flusso di pensiero 
e di vita che gli è provenuto dai grandi movimenti di riforma alla radice 
dell’Europa moderna: quella protestante e quella cattolica, a cavallo tra il 
‘500 e il ‘600. Per questo -prosegue Scaffa- è molto importante raccontare 
le vicende della Compagnia di Gesù perché esse sono innestate all’interno 
di questo processo e ne sono state in qualche modo protagoniste’’.
La prima puntata, intitolata ‘’Il pellegrino dell’assoluto’’, narra la vita di 
Ignazio di Loyola con, sullo sfondo, i grandi avvenimenti storici e politici che 
agitarono l’Europa del XVI secolo. 
La seconda puntata, ‘’Dalla luce all’ombra’’, affronta il tema della 
diffusione della Compagnia di Gesù in Europa (mentre fioriscono 
razionalismo ed illuminismo) nel corso del XVII e XVIII secolo, fino alla 
soppressione dell’ordine, nel 1773. 
La terza puntata, ‘’Oltre l’orizzonte’’, è dedicata all’espansione dei Gesuiti 
in Asia, in America e in Africa. 
La quarta ed ultima puntata, intitolata ‘’Apostolato di frontiera’’, traccia un 
profilo della Compagnia di Gesù oggi. 

IL RISCHIO E 
L’OBBEDIENZA
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CONVOCATI DA 
UN AMICO

sei stato per le nostre vite, anzi 
di più, della parte di te che 
continua a vivere in ciascuno 
di noi. 

Grazie alla tua ostinata fedeltà 
alle relazioni costruite nei diversi 
luoghi in cui eri stato chiamato 
a impegnarti, eravamo in tanti, 
provenienti dalle esperienze 
di Trento, Gorizia, Padova, 
paesi del Friuli terremotato, 
Valli del Natisone, oltre che, 
ovviamente, di Trieste. C’era 
la tua famiglia, rappresentata 
da più generazioni, c’erano 
anche i bambini, con cui 
stringevi sempre rapporti di 
speciale empatia, nella tua 
dimensione alternativa a quella 
dell’argomentazione, intessuta 
da colori e profumi di fiori e da 
trilli di canarini. 

Fra mattina e pomeriggio, 
attraverso il video, che ci ha 
restituito immagini e parole 
della tua esperienza al Veritas, 
e le testimonianze di molti 
amici, in cui le lacrime si sono 
alternate con i sorrisi, sono 
emersi aspetti diversi dei tuoi 
percorsi e delle tue relazioni, 
offrendo a tutti la possibilità di 
conoscere anche episodi della 
tua vita di cui non eravamo 
stati partecipi. Ognuno ha 
colto di te il lato specifico 
rivelato dalla verità della 
relazione: il tuo coinvolgimento 
con gli studenti di sociologia 
a Trento, nella temperie 
postconciliare delle Messe 
dialogate a San Francesco 
Saverio, la tua vicinanza alle 
persone colpite dal terremoto 
in Friuli, il tuo progetto per fare 
di Gorizia una città del dialogo 
sul confine come luogo di 
scambio, i tuoi legami con 
l’ebraismo e con Eretz Israel, il 
tuo rapporto da “Capitano” 
autorevole e, al contempo, 
amico con gli studenti 
dell’Antonianum, con cui 
amavi anche scherzare, il tuo 
impegno per fare del Veritas 
un centro di confronto aperto 
e di dialogo interculturale e 
interreligioso, in una città da 

Domenica 18 maggio

Giornata in memoria di Mario

Caro Mario,

mi rivolgo a te direttamente perché 
sei stato tu a convocarci, in momenti 
e luoghi diversi del lungo cammino 
dell’Esodo, per riunirci, in presenza o 
a distanza, fino al tuo ultimo compito 
terrestre, in questo Centro Veritas, 
che, come sempre, hai amato 
tanto, crocevia di tutti i percorsi 
e le relazioni precedentemente 
intrecciate, spazio e tempo di nuovi 
rapporti, altre sfide e anche tensioni e 
difficoltà, perché vivere il pluralismo, 
il dialogo, il confronto, in cui “tutte 
le domande sono permesse” non è 
certamente facile. E tu, che non hai 
mai camminato per strade facili e 
banali, percorrendo invece il crinale 
erto delle contraddizioni e degli 
interrogativi radicali, cercando, come 
dicevi, “anche tutte le ragioni per 
sostenere la tesi opposta”, lo sapevi 
bene, consapevole che questa scelta 
“vuol dire una fatica enorme”.

Domenica 18 maggio, in quelle 
stanze del Veritas, che per dieci 
anni sono state la tua casa e di 
cui, dopo la ristrutturazione, eri 
così orgoglioso, tu eri con noi, una 
presenza viva, autorevole e amata, 
occhi azzurri penetranti nell’intimo di 
una relazione autentica, e un sorriso, 
che condensava in un lampo i diversi 
aspetti di una personalità ricca e 
complessa, comprensione e ironia, 
profondità e leggerezza, fiducia e 
realismo. 

Così ti abbiamo ricordato, non in 
un rito celebrativo, ma nella grata 
restituzione reciproca del dono che 

sempre plurale come Trieste, il 
tuo amore per le Valli, di cui eri 
cittadino onorario, terra dove, 
alla fine, hai voluto tornare. E la 
tua sofferta, critica, ma tenace 
fedeltà alla Compagnia di 
Gesù e alla Chiesa.

Anche il pranzo è stato simbolo 
dell’eredità che ci hai lasciato, 
dello stile accogliente e 
conviviale, con cui hai voluto 
caratterizzare il Veritas. Non 
a caso ti piaceva citare la 
richiesta di Dio nell’Esodo: 
“Lascia partire il mio popolo, 
perché mi celebri una festa nel 
deserto!”

E una festa è stata, per noi 
tutti, questa riunione al Veritas, 
conclusa con la celebrazione 
della Messa nel romitorio 
che tu avevi destinato alla 
preghiera di un unico Dio con 
tanti nomi, che, come scriveva 
Erri De Luca, “Scelse di essere 
nominato in mille lingue perché 
non si esaurisse la ricerca.”

Fra continuità e discontinuità 
delle nostre vite individuali e 
collettive, nel percorso che tu 
ci hai indicato anche dopo 
averci fisicamente lasciati, 
ci guidano le virtù che tu 
hai incarnato e che sono 
riecheggiate nel ricordo e 
nel racconto di amici vicini 
e lontani: fedeltà, coraggio, 
perseveranza, accoglienza, 
coerenza, nella sintesi che 
tanto amavi dei “cuori 
pensanti”. 

A Dio, Mario, che continui 
ad accompagnare il nostro 
cammino, ricordandoci che, 
se l’attuale creazione è sorta 
dai frantumi di 26 tentativi 
precedenti, anche noi non 
abbiamo mai il diritto di 
arrenderci, ma dobbiamo 
coltivare la speranza e il 
coraggio di essere creativi 
nell’insicurezza, con la 
gratitudine nel cuore perché 
“questo ci sarebbe bastato”.  

Gabriella Burba
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QUESTIONE DI FIDUCIA

gli occhi dei più deboli è stato 
anche al centro del dialogo tra 
don Pierluigi Di Piazza e l’autore 
nel corso della presentazione. 
Soffermandosi, in particolare, 
sul significato del farsi prossimo, 
dell’accogliere con forza quel 
semplice e rivoluzionario invito 
contenuto nel Vangelo di Matteo: 
“… ho avuto fame e mi avete 
dato da mangiare, ho avuto sete 
e mi avete dato da bere; ero 
forestiero e mi avete ospitato, 
nudo e mi avete vestito, malato 
e mi avete visitato, carcerato 
e siete venuti a trovarmi”. (Mt, 
25, 35-36). Una sollecitazione 
“laica”, perché il Vangelo 
non è confessionale, afferma 
don Mario. Il motivo per cui 
la Comunità di San Martino al 
Campo non è confessionale, 
è che si limita (!) ad essere (a 
cercare di essere) evangelica, 
ironizza don Mario. Spiegando 
che il motivo di questa scelta 
iniziale, che continua ad essere 
confermata, era di non escludere 
nessuno: nessun volontario, 
nessun operatore, nessun 
sostenitore, dal poter partecipare 
all’attività di accoglienza e di 
ascolto di chi era bisognoso. 
Perché ognuno, credente o 
meno, possa realizzare il dettato 
evangelico del “ho avuto fame, 
….”.

Una Comunità aperta, attenta 
alle necessità e contraddizioni 
dei tempi e pienamente inserita 
nel contesto della città di 
Trieste, dove opera. Dapprima 
accolta con freddezza, a 
volte osteggiata, quando per 
prima iniziò ad occuparsi delle 
persone tossicodipendenti. Prima 
che intervenissero le strutture 
pubbliche, prima che anche altri 
se ne occupassero. Poi, sempre 
più compresa per il suo lavoro a 
favore dei bisognosi, dei “vinti”, 
in una società che esclude, e 
ghettizza, coloro che non sono in 
grado o non possono camminare 
ai ritmi ed alle condizioni imposte.

La fiducia è, quindi, il parametro 
attraverso il quale misurare la 
capacità di cambiamento, di 
miglioramento. Senza fiducia 
il cambiamento diventa 
un’impresa quasi impossibile. 
Fiducia verso le nuove 
generazioni. Un capitolo del 
libro è dedicato a loro, con un 
titolo provocatorio: “Esistono… 
ce ne siamo accorti?”. Per don 
Mario nei loro confronti c’è stato 
un vero e proprio tradimento 
da parte delle generazioni 
più anziane. La società può 
evolvere solo con l’apporto delle 

Mercoledì 21 maggio alle ore 18.30:  
Presentazione del libro di don Mario 
Vatta: “Un mosaico di fiducia – Dalla 
parte dei deboli “.

 “Quando accordiamo la nostra 
fiducia, abbiamo imparato a mettere 
la nostra vita nelle mani degli altri”. Così 
afferma il teologo Dietrich Bonhoeffer. È 
sufficiente questa breve testimonianza 
per comprendere il valore e la portata 
della parola: fiducia. Un concetto 
apparentemente semplice, che 
racchiude, però, anche tutto il disagio 
e le difficoltà che possono derivare dal 
doverne constatare la drammatica 
insufficienza nella quotidianità delle 
relazioni umane. Affrontare il tema della 
fiducia ed auspicarne la necessità è, 
quindi, innanzitutto un atto contrario al 
conformismo dei nostri tempi. 

La fiducia è una parola di primo piano 
nel titolo dell’ultimo libro di don Mario 
Vatta: Un mosaico di fiducia. Il sottotitolo 
non è meno impegnativo: Dalla parte 
dei deboli. Nella recente presentazione 
al Centro Veritas del libro, don Pierluigi 
Di Piazza ha sottolineato come, in 
questo caso, il titolo sia rivelatore e 
fedele espressione del contenuto. La 
pubblicazione raccoglie gli articoli e gli 
editoriali che don Mario ha scritto dal 
dicembre del 2000 alla fine dello scorso 
anno per la rivista della Comunità di San 
Martino al Campo, Il Punto. 

Il testo ha certamente sullo sfondo la 
Comunità di San Martino al Campo. Il 
gruppo che don Mario ha fondato più 
di quarant’anni fa. Non solo perché è 
rivolto a lettori che con la Comunità 
condividono interessi, attività o 
semplicemente affinità culturali e sociali. 
La Comunità è presente, in quanto 
le riflessioni, gli approfondimenti, le 
considerazioni che don Mario esprime 
in questi scritti derivano, nella maggior 
parte, da fatti, avvenimenti, situazioni e, 
soprattutto, persone che hanno avuto 
una relazione con la Comunità. Da 
questo osservatorio e laboratorio don 
Mario trae spunto per sollecitare, per 
accompagnare, a volte per ammonire.

Questo sguardo sul mondo attraverso 

forze giovani, con le loro idee 
innovative, propositive. 

Su questo scenario di un 
cambiamento necessario e che 
trae i suoi motivi di analisi e di 
riflessione proprio dalle storie e dal 
contatto con le difficoltà degli 
ultimi, dei deboli si inserisce la 
fiducia come motore ed anima di 
questa tensione verso un mondo 
nuovo. Come la costruzione di un 
mosaico: metodica e paziente 
realizzazione di un disegno 
composto da molti tasselli diversi 
che si integrano. Un mosaico di 
fiducia, appunto. 

Per dirlo con le parole dell’autore: 
“L’epoca è difficile, il momento 
storico pesante. Scegliere l’inerzia, 
la rassegnazione potrebbe 
sembrare la posizione più facile. 
Ma non è così. Gli eventi, anzi, ci 
spingono a farci carico del ruolo 
che ci appartiene, tentando 
di dare risposte, per quanto ci 
compete, nel momento presente. 
Non possiamo essere estranei al 
tempo che è il nostro tempo, nel 
momento in cui i cambiamenti 
ormai sono avviati portando in 
sé una buona dose di sofferenza, 
ma anche grandi prospettive di 
speranze concrete, di futuro per 
i giovani, nel momento in cui ci 
viene chiesto di non rinunciare 
a umanizzare la realtà. Perfino 
la tecnologia richiede di essere 
resa più umana e al servizio 
dell’uomo”. 

“Il Bimbo di Betlemme viene dal 
cuore di Dio che ne fa dono 
all’umanità perché proprio in 
Lui trovi la strada che porterà 
alle grandi risposte. Nella 
risposta sta la speranza. Nella 
fiducia l’apertura al domani 
da consegnare ai giovani, che 
riedificheranno la società che 
oggi sta gemendo in cerca di 
una direzione che possa indicare 
il nuovo cammino”. 

“È in questa direzione che 
dobbiamo guardare, con gli 
occhi dei giovani. Impersonare 
la figura degli “uomini di buona 
volontà” riferita dagli Angeli 
la notte di Natale, sarà la 
dimensione dell’uomo nuovo che 
è l’uomo dell’umanità rinnovata. 
Guardare quindi alla Grotta 
non significa allontanarsi dalla 
lotta per un mondo nuovo, ma 
renderci protagonisti con fiducia 
per quello che individuiamo 
come “il domani”. L’augurio di 
buon Natale potrebbe contenere 
questi pensieri. Queste speranze”.

Giorgio Pilastro
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VENTI NUOVI 
PER LA CHIESA

Francesco, e ho immaginato 
che una mano intrisa di sudore 
argentino li venisse a tirare fuori 
dai loro sepolcri dimenticati 
dalla Chiesa ma non dal 
popolo di Dio, e li riesumasse a 
nuova vita. Risorti, diremo da 
cristiani”.
“Ecco perché ho voluto 
scrivere questo libro, in un 
modo forse un po’ diverso. 
Ed ecco perché ho scelto, 
per convinzione, un editore 
cattolico, almeno per questa 
volta. Non mi sono dilungato in 
una cronaca del “papa venuto 
da lontano”, ma ho cercato 
di dare gambe e fiato a una 
nuova speranza. La scrittura, 
a volte, è un’incredibile arma 
a disposizione per rendere 
sempre viva la memoria 
collettiva e immaginare la 
speranza”.
“Ho cercato di incamminarmi 
verso tracce di vangelo, più 
che nella coltre fumosa dei 
comunicati stampa o nelle 
sagrestie odoranti di vecchio. 
Perché, con Francesco, è 
di nuovo il volto sorridente e 
misericordioso del Gesù storico 
che ci conduce per mano 
lungo i sentieri della “buona 
battaglia”.
“Chiesa anno zero. Una 
rivoluzione chiamata 
Francesco. Sì, ammetto, il titolo 
è forte. La Chiesa riparte da 
zero. E per me Francesco è 
una vera rivoluzione. Oltre la 
cronaca”.
Di Santo ha poi parlato della 
rivoluzione dei gesti di Papa 
Francesco; anzi… si tratta di 
una vera e propria enciclica 
dei gesti. Un linguaggio tramite 
il quale è possibile trasmettere 
l’annuncio del kerygma in una 
modalità comprensibile anche 
ai meno addetti; un kerygma 
esistenziale.
Un evento recente non è 
sfuggito all’attenzione del 
relatore: il viaggio del Santo 
Padre in Terrasanta. Una vera 
occasione di testimonianza 
di autentico pellegrinaggio, 
di ospitalità, di preghiera. Ha 
colpito certamente ancora 
una volta lo stile di Francesco 
nell’affrontare i problemi. 
Come non rimarcare l’invito 

Presentazione del libro di Gianni 
Di Santo: “Chiesa anno zero. una 
rivoluzione chiamata Francesco”.
Mercoledì 28 maggio scorso è stato 
presentato al Veritas il libro Chiesa 
anno zero direttamente dall’autore 
Gianni Di Santo. Di Santo è un 
giornalista, scrittore e blogger e si 
occupa di informazione religiosa: 
lavora per il mensile Segno nel mondo 
e collabora con diverse testate e 
portali web nazionali. Cura anche un 
blog personale: http://suonoesilenzio.
blogspot.it/
Nella prima parte del suo intervento, 
l’autore si è soffermato a spiegare 
cosa lo ha spinto a scrivere questo 
libro, dal momento che in molti si sono 
cimentati in opere apparentemente 
simili. Scrive l’autore nel suo blog che 
questo è “un libro diverso. Non è il 
peana di vescovo Francesco. Non 
sono abituato a incensare nessuno. 
Però ricordo molto bene quella sera 
del 13 marzo di un anno fa in piazza 
San Pietro, ad attendere l’habemus 
papam con curiosità giornalistica e 
passione da credente. Quel cognome, 
Bergoglio, e quel nome, Francesco: 
un’emozione unica. Lo Spirito sapeva 
di nuovo riempire in un abbraccio 
ancestrale la piazza e il cuore della 
gente”.
“Ho cominciato da lì. A rammendare, 
più da sarto che da cronista, news, 
novità dal vaticano e dintorni e 
scampoli di passato di una Chiesa 
spesso messa ai margini. Il mio blog, 
questo blog, mi è stato d’aiuto. 
Improvvisamente il mondo cattolico 
ricominciava a parlare, dialogare, 
perfino a fare polemica. Mi sono venuti 
in mente subito i profeti dimenticati, 
i nostri mons. Arnulfo Romero, don 
Tonino Bello, Carlo Carretto, il card. 
Martini, dall’altro mondo dom Helder 
Camara, il mio amico don Andrea 
Gallo, morto troppo presto per non 
rallegrarsi di persona con il “suo” 

proposto dal Pontefice a 
Shimon Peres e Abu Mazen: 
incontro di preghiera e non di 
mediazione diplomatica. Un 
po’ come a voler rimarcare 
il primato di Dio, la certezza 
che la Storia è nelle mani 
di Qualcuno cui affidare le 
proprie esistenze.
Ma quali sono le grandi 
riforme che aspettano Papa 
Francesco? Alcune sono già 
in atto: la riforma della Curia 
vaticana, al fine di renderla 
davvero al servizio di Pietro 
e dell’evangelizzazione in un 
mondo globalizzato; la riforma 
dello IOR, in modo che possa 
essere un veicolo trasparente 
di gestione dei beni. E per 
il futuro? Lo aspettano 
certamente la questione dei 
divorziati e dei preti sposati. 
Ma certamente questi 
sono elementi accidentali. 
Sostanziale è che la Chiesta 
tutta acquisisca uno stile 
evangelico e non mondano 
nel vivere tutti i suoi ambiti.
Quest’ultimo punto non è 
facile da assimilare; molte 
sono le resistenze: esterne ed 
interne. Di Santo ha ricordato 
chi rema contro il Vescovo di 
Roma. Anzitutto fuori: giornalisti 
(cattolici e non) e la schiera 
dei cosiddetti “atei devoti”. 
Persone che rimproverano 
a Papa Francesco troppo 
semplicismo, troppa informalità 
per una persona che ricopre 
un ruolo di quel calibro.
Ma anche dentro: cattolici 
tradizionalisti, vescovi che 
temono una fede risciacquata 
nel fiume dell’adattamento 
al mondo, curie che vedono 
perdere i loro privilegi. E infine 
preti e laici, i quali necessitano 
di una seria conversione per 
uscire da una fede mondana, 
dove l’incontro con l’Assoluto 
si mischia a piccole grandi 
abitudini pagane. 
L’incontro si è concluso con 
il tradizionale dibattito con il 
pubblico e un commiato che 
vuol essere un arrivederci, nel 
desiderio di incontrare ancora 
Gianni Di Santo, per essere 
anche da lui aiutati ad essere 
“cuori pensanti”. 

Francesco Crosilla

http://suonoesilenzio.blogspot.it/
http://suonoesilenzio.blogspot.it/
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Viaggio a Terezin e Praga: niente avviene per caso?

Siamo partiti il 27 aprile per Terezin, il cosiddetto lager dei bambini, e 
Praga. Perché ci siamo andati? Cosa ci ha spinto a fare questo viaggio 
all’interno del mondo della Shoah e dell’ebraismo? Cosa cercavamo e 
cosa abbiamo trovato? Perché abbiamo fatto questo viaggio e non un 
altro? È per un fatto puramente intellettuale o  culturale? Per saperne di 
più quando poi parliamo con gli amici? Cosa ci rimane, che traccia ha 
lasciato dentro di noi? 

Ora che abbiamo riguadagnato le nostre tranquille occupazioni, le nostre 
rassicuranti abitudini nel tran-tran della nostra città, cosa ci resta? Siamo 
un po’ cambiati? La nostra umanità si è sentita interrogata, è cambiato il 
nostro senso del tempo, delle relazioni con le cose e con le persone? Siamo 
diventati un po’ più sobri e disponibili? Siamo più capaci di attraversare 
l’imprevisto con il  bagaglio leggero? Riusciremo a sentirci stranieri e di 
passaggio nella vita?  Più custodi e meno padroni? 

Quelle pietre e quei mattoni rossi, quei disegni solari, quelle lapidi tutte in 
fila, quelle pareti ricoperte di nomi e di date sulla sinagoga riusciranno 
a incidere la nostra carne e trasformarla? A parlarle e convertirla sul fine 
del cammino della nostra vita? Sì, un certo disagio l’abbiamo provato, 
una certa pena, forse orrore, forse abbiamo sentito risuonare dentro di noi 
anche l’abbaiare dei cani e gli ordini urlati dei tedeschi sotto le pensiline 
della ferrovia di Bauschowitz, ci ha impressionato la forca nella piccola 
fortezza oppure abbiamo udito gli spari sotto la tettoia, dove venivano 
fucilati i prigionieri, ma forse si rende necessario un tempo di lettura e 
rilettura degli stessi avvenimenti, aprendo e riaprendo il cuore ogni volta, 
ripercorrendo una, due, dieci volte le tappe del ricordi del viaggio, le 
emozioni e le sensazioni, la visione dei luoghi, degli oggetti, le luci e le 
ombre dei bugigattoli bui, usati come prigione, annusare il ferro dei forni 
crematori, l’umido del lettini di legno della casetta di una famiglia ebrea. 

Forse dobbiamo riandare a quando siamo arrivati a Terezin stanchi morti la 
prima sera e non abbiamo trovato l’albergo promesso dall’agenzia turistica 
di Praga, ma un accomodamento in una pensione con un bagno per sette 
persone, le stanze più simili a quelle di un ostello dove la promiscuità era 
d’obbligo, senza l’acqua per lavarsi e solo un minuscolo asciugamano in 
dote. 

Forse che questa situazione non ci fa ripensare a quelle famiglie ebree 
che arrivate con i convogli dal ghetto di Praga o da Brno, con le loro 
valigie piene, convinte di trasferirsi a Terezin per vivere in appartamenti con 
balcone, si sono trovate i mitra tedeschi puntati addosso e divise, uomini 
e ragazzi da una parte, donne e bambini dall’altra, costretti ad una lunga 
marcia nel gelido inverno e buttati in cameroni, espropriati delle loro cose 
e dei propri affetti? 

RISONANZE TARDIVE

Vita di casa
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Vita di casa

Certo, direte, non si possono fare confronti! È vero, ma quale è stata 
la nostra sensazione, il nostro malessere, il disagio, anche lo sdegno, 
l’impressione di essere stati presi in giro! Non abbiamo sentito subito il 
fastidio di essere in troppi, di dover fare i turni, di doverci limitare, non 
abbiamo reagito subito chiedendo un albergo diverso, una sistemazione 
decorosa, la privacy richiesta e promessa? Non abbiamo aggredito quasi 
il nostro capogita, chiedendo spiegazioni e la sua aiutante Luisa non si è 
fatta venire un gran mal di testa a forza di fare divisioni, calcolare stanze e 
persone? Ed era in fondo una piccola cosa, che si è risolta in una giornata, 
per fortuna!

Voi direte, che c’entra? 

Etty Hillesum, la scrittrice olandese di origine ebraica, vittima della Shoah, 
nel suo diario scrive: Io credo che dalla vita si possa ricavare qualcosa di 
positivo in tutte le circostanze, ma che si abbia il diritto di affermarlo solo 
se personalmente non si sfugge alle circostanze peggiori. Spesso penso 
che dovremmo caricarci il nostro zaino sulle spalle e salire su un treno di 
deportati (Diario 1941-43). E scrive ancora: Non tutti sono come quell’uomo 
che era spontaneamente partito con un convoglio, e che alla domanda 
“Perché?” aveva risposto di voler essere libero di partire quando piaceva 
a lui. Mi aveva fatto pensare a quel giudice romano che aveva detto a 
un martire: “Sai  che io ho il potere di ucciderti?”, al che il martire aveva 
risposto: “Ma sai che io ho il potere di essere ucciso?”.

Certamente non ci siamo trovati in una situazione irreversibile, come è stato 
per Etty Hillesum, che comunque avrebbe potuto salvarsi ed ha scelto di 
seguire la sorte del suo popolo, ma perché non approfittare e considerare 
una grazia ogni minimo contrattempo che ci è  offerto di provare nella 
nostra carne il disagio che altri hanno vissuto  radicalmente e senza ritorno? 
Perché non credere che non tutto ciò che sa di morte e di fallimento, 
lo è necessariamente e che la prova non va fuggita, ma attraversata e 
raccolta in una relazione in cui anche le realtà più dure rivelano un senso 
che ci porta un po’ più lontano?

Lisl Brandmayr



Giugno Orario Sede Iniziativa A cura di

5 21.00 - 22.00 Centro Veritas Proiezione film, prima puntata: “Il pellegrino dell’ Assoluto” Gesuiti di Trieste

12 21.00 - 22.00 Centro Veritas Proiezione film, seconda puntata: “Dalla luce all’ ombra” Gesuiti di Trieste

19 21.00 - 23.00 Centro Veritas Proiezione film, terza e quarta puntata: “Oltre l’Orizzonte” e 
“Apostolato di frontiera”

Gesuiti di Trieste

20 14.50 - 13.00 RAI FVG Trasmissione di: “I programmi del Veritas del 2014-2015” Commissione culturale

27 16.30 - 17.30 Chiesa Sacro Cuore Ora di Adorazione Commissione culturale

Il nostro calendario
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A cura di Isabella Pugliese


