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Questa Newsletter vi arriverà ogni mese. Essa ha lo scopo di ridurre i molti 
messaggi del Centro e di ricapitolare gli eventi mensili: richiederà quindi da 
parte vostra la memorizzazione di quanto viene proposto lungo il corso del 
mese. Proprio quando si ritiene che l’informazione venga data à la carte, 
tempestivamente, a caldo, sotto l’evento, il Veritas sfida questa logica e ne 
propone una in cui la memoria a medio termine ha il sopravvento. D’altra 
parte è pur vero che le nostre proposte seguono più che la logica 
dell’”evento”, quella del “processo”, e che non appartiene al dna del Centro 
cavalcare le emozioni e l’immediatezza, ponendosi invece in quello spazio di 
riflessione che pare venir meno nei comportamenti dei più per essere 
relegato alle minoranze pensose e profonde, che vanno alla ricerca dei 
“sensi” e dei “Significati” di accadimenti e mutamenti. 

Intende essere uno strumento “leggero” di informazione. 

Cercheremo anche di aprire un dialogo con i lettori. Ci interessa conoscere 
le vostre opinioni sulle nostre proposte, ma ci interessa anche sapere i vostri 
desideri e le vostre aspettative: ogni suggerimento – e in particolare quelli 
critici e motivati – non potranno che aiutarci a migliorare le nostre offerte. 
Fate sentire anche le vostre proposte: abbiamo bisogno di idee nuove. 

Vorremmo poter segnalare anche le iniziative di altre agenzie culturali della 
città che magari sono più importanti delle nostre, ma dobbiamo accettare i 
nostri limiti: vi daremo conto solo di quelle che riteniamo maggiormente affini 
alla sensibilità del Veritas. 

La Newsletter vuole essere uno strumento più diretto di dialogo con voi. 
Verificheremo nei prossimi mesi se questo accade, se no, riprenderemo la 
precedente forma di informazione/comunicazione. 

Siamo grati a Eugenio Ambrosi di farsi carico della confezione mensile di 
questa nuova forma di dialogo dopo essersi battuto con tenacia per 
proporla. 

Con gli auspici di nuovo interesse e slancio auguro lunga vita a questa 
Newsletter e soprattutto al Veritas e ai suoi simpatizzanti. 

p. Mario Vit S.I. 
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Venerdì 30 settembre la nuova stagione del Centro Culturale Veritas di Trieste inizia con 
l’incontro “Crisi e modello di sviluppo: quali alternative?” che vedrà la presenza di 
Suor  Giuliana Galli e di Flavio Pressacco. 

Giuliana Galli è suora di San Giuseppe Benedetto Cottolengo e Vice presidente della 
Compagnia San Paolo di Torino. 

Ha preso i voti religiosi a soli 23 anni. Ha conseguito la Laurea in sociologia e frequentato 
un Master in Scienze del comportamento a Miami. 

Ha gestito la comunità del Cottolengo di Torino.  

Nel 2001, insieme con Francesca Vallarino Gancia, ha creato Mamre: una onlus che si 
occupa di integrazione e che ha come obiettivo la realizzazione di progetti – anche 
all’estero – a favore di persone in stato di bisogno, di qualsiasi età, cultura, credo 
religioso, nazionalità. 

Nel 2008, all’età di 73 anni, è stata nominata dal sindaco di Torino quale componente del 
Consiglio di Amministrazione della Compagnia di San Paolo, principale azionista del 
colosso bancario Intesa Sanpaolo. Suor Giuliana si occupa di investire nel sociale gli utili 
che arrivano dal gruppo bancario. 

Flavio Pressacco, 67 anni, udinese, è stato preside Facoltà  di Economia di Udine dove, 
attualmente, è ordinario di Matematica finanziaria. Dal 2005 presiede il MedioCredito 
regionale del Friuli Venezia Giulia. Ha pubblicato una sessantina di articoli scientifici 
anche su riviste nazionali ed internazionali ed un testo dispensa di Introduzione alla 
matematica finanziaria (Forum edizioni - Udine).   

Ex giocatore ed ex allenatore di basket,  ha ricoperto la carica di dirigente in formazioni 
udinesi. Attualmente, è vice-presidente provinciale del comitato di Udine della 
Federazione Italiana Pallacanestro. 

L’incontro inaugura il programma annuale del Veritas dal titolo “Le crisi contemporanee 
e  i nuovi linguaggi della fede” attraverso il quale il Centro si propone di esplorare le 
possibilità che la fede ha di aprire nuovi orizzonti all’interno delle difficoltà che stanno 
attraversando l’economia, la società e la cultura. Una fede non vista come via di fuga e 
forza irrazionale, ma come sorgente di senso e di capacità di affrontare la realtà dei 
nostri tempi.  

I contributi di Suor Galli e del prof. Pressacco potranno illuminare, sotto il profilo 
dell’inquadramento teorico e delle scelte operative, i problemi posti dalla crisi 
economica contemporanea e indicare alcuni possibili percorsi per attraversarla. 

L’incontro si svolge venerdì 30 settembre, alle ore 18.30, presso il Centro Culturale Veritas 
di Trieste, in via Monte Cengio 2/1a. 

 

Sabato 8 ottobre 2011, ore 15.00 – 18.00, presso il Centro Veritas si tiene i primo dei 
quattro Seminari di approfondimento stagionale, guidato da p. Gaetano Piccolo, 
Direttore dell’Istituto filosofico Aloisianum di Padova. 
L’ipotesi da cui parte lo studioso gesuita è che, in linea con il pensiero di Habermas,  una 
comunità democratica non possa non fondarsi sull’uguaglianza di uomini liberi e 
dialoganti. Una comunità democratica può quindi sussistere se in essa trova spazio la 
possibilità e la correttezza dell’argomentazione. Dove viene a mancare lo spazio 
dell’argomentazione, l’unica alternativa è la violenza (cfr. Perelman). 

A questa premessa teorica, p. Piccolo intende far seguire la descrizione di alcune fallacie 

Prossimamente 

Incontro “Crisi e 
modello di sviluppo: 
quali alternative?“ 

Seminario d’autunno: 
approfondimento 
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che ordinariamente vengono commesse nelle nostre argomentazioni quotidiane, 
mostrandone la presenza in articoli di giornale o discorsi pubblici recenti.  

Se l’obiettivo teorico è dunque quello di rivendicare una strada necessaria per 
l’affermazione di una democrazia più matura, quello pratico è rendersi scaltri nel 
riconoscere le debolezze dell’argomentazione altrui ed evitare crepe nei ragionamenti 
propri.  

P. Piccolo sarà presentato da Vitaliano Raimo del centro Veritas 

 

 

Venerdì 14 ottobre alle 18.30 presso il Centro Veritas sarà presentato il libro di Mariapia 
Bonanate “Suore”. La tavola rotonda ben si inserisce nel programma generale delle 
proposte di riflessione e di testimonianza dei “Nuovi linguaggi della fede”. 

Parteciperanno: don Mario Vatta, fondatore e attuale animatore della Comunità San 
Martino al Campo e sr. Ilaria Arcidiacono, elisabettina, che fungerà da moderatrice. 

Sarà presente l’autrice. 

Scrive Dacia Maraini nella Prefazione al libro “Suore”: 

“Suore? Donne straordinarie. "Donne di Dio" che si dedicano alle povertà dei nostri 
tempi: dalla tratta delle "nuove schiave" alla prostituzione in terra di camorra, 
dall'emarginazione di coloro che vivono nei sotterranei della storia a chi è stato costretto 
ad emigrare per sopravvivere. A riprova del genio femminile che con impegno, 
coraggio e fantasia costruisce speranza. "Un mondo rovesciato quello che si presenta ai 
nostri occhi di lettori. Un mondo talmente estraneo e lontano dalle volgarità a cui siamo 
abituati da chiedersi se esista davvero. Nessuno ci racconta mai le loro storie, 
considerate evidentemente poco interessanti. Meno male che c'è chi ha sentito il 
bisogno di farlo. Donne come queste rappresentano il sale della terra e il loro esempio è 
una grande ricchezza per tutti. Oggi, con umiltà e ammirazione, Mariapia Bonanate ci 
racconta le loro vite, soffermandosi sul fatto che ciascuna di loro, in modi e tempi diversi, 
con risolutezza gentile, ha voluto, non insegnare, ordinare, decidere, ma difendere, 
aiutare, comprendere". 

 

 

Mercoledì 19 ottobre 2011 il Veritas ospiterà la Testimonianza di Franco Bagnarol, 
Presidente nazionale MoVI. 

Franco Bagnarol è presidente del MoVI, il Movimento di Volontariato Italiano. 
Friulano, classe ’41, alle spalle una lunga esperienza di volontariato cominciata nel 1966 
nel settore educativo con gli scout dell’AGESCI. Impegnato nel campo della Protezione 
Civile in seguito al terremoto in Friuli, Bagnarol ha maturato un’esperienza che lo ha 
portato a presiedere dal 1995 al 2001 il Comitato Nazionale di Protezione Civile. Già 
presidente della federazione Regionale del MoVI, nel dicembre 2009 ha assunto la 
responsabilità di guidare il sodalizio nazionale, che rappresenta il volontariato delle 
piccole e medie realtà diffuse sul territorio nazionale in tutti i campi della solidarietà, dal 
sociale al culturale, dal sanitario all’ambientale. 

A chi gli chiedeva quali siano le sfide che dovrà affrontare il movimento del volontariato 
in questi difficili anni di crisi socio-economica, Bagnarol ha così risposto: “Il volontariato 
italiano attraversa un momento difficile caratterizzato da un certo disorientamento. È 
dovuto in parte alla giungla legislativa che ha creato una miriade di soggetti e regimi in 
cui si confondono le diverse anime della solidarietà organizzata. Ma è anche dovuto ad 
un profondo cambiamento della società: cambiamento che ci interpella oggi per 
capire cosa possiamo fare come cittadini e volontari di fronte a comunità sempre più 
disgregate, ad un mondo del lavoro precarizzato, alla crisi del modello di sviluppo con i 
problemi economici, ecologici e sociali che comporta. Di fronte a questa realtà, il MoVI 
ha scelto di rilanciare il ruolo politico del volontariato. La sua capacità, cioè, di dare un 
contributo di coscienza critica nella società, di formare cittadini attivi che si interessano 
dei problemi comuni superando il rischio di una chiusura nella difesa di interessi e privilegi 
e difendendo al contrario il valore imprescindibile della solidarietà e dell’accoglienza. 
Alla disgregazione rispondiamo con la voglia di costruire reti di solidarietà.” 

L’incontro si svolge mercoledì 19 ottobre, alle ore 18.30, presso il Centro Culturale Veritas 
di Trieste, in via Monte Cengio 2/1a. 

Nuove prospettive di 
vita economica e 
sociale 

Presentazione del libro 
“SUORE” 
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Venerdì 23 settembre la stagione 
2011-12 del Veritas ha avuto avvio 
con un importante anteprima fuori 
programma: la presentazione del 
libro “Chi impugna la croce” 
(Laterza, 2011) del prof. Renzo 
Guolo, sociologo dell’Università di 
Padova. 

Il libro è dedicato al rapporto che 
la Lega Nord ha recentemente  
stabilito con alcuni settori della 
Chiesa specie in un alcune regioni 
del Nord Italia, un tempo 
connotate come regioni 
“bianche”, per la loro forte cultura 
cattolica e perché bacino 
elettorale della Democrazia 
Cristiana. 

L’autore ha sottolineato come la 
Lega sia passata, da un originario 
neo paganesimo celtico dal vago 
sapore new age, ad esprimere 
sempre più una forma di 
cristianesimo a carattere etnico 
localistico, meglio rispondente alle 
caratteristiche socio religiose del 
suo ambiente di riferimento.  

Un cristianesimo giocato 
soprattutto sulla differenziazione 
identitaria, intesa quale argine di 
fronte  ai mutamenti di scenario 
sociale, religioso e antropologico 
imposti dalla globalizzazione e dai 
fenomeni migratori alle grandi 
città, ma soprattutto ai territori 
della provincia italiana. 

Un’identità cristiana nella quale i 
riferimenti valoriali e simbolici 
vengono giocati contro l’irruzione 
dell’altro, avvertito come minaccia 
estranea e contro i settori più 
aperti e dialoganti della Chiesa 
stessa, ai quali la Lega, erigendosi 
a maestra, rimprovera pericolosi 
cedimenti sul piano della difesa 
della tradizione.  

Tale tipo di cristianesimo ha poi di 
recente trovato anche forme di 
avvallo nella gerarchia cattolica. 
Fece scalpore, un paio di anni fa, 
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la dichiarazione di monsignor 
Fisichella, allora presidente della 
Pontificia accademia per la vita, 
che invitando a prendere atto 
dell’affermarsi della Lega, 
affermava che quanto ai problemi 
etici essa manifestava una piena 
condivisione con il pensiero della 
Chiesa. 

Tale posizione fu poi contrastata 
sulle colonne del Corriere della 
Sera da Claudio Magris, che 
evidenziava come i tratti xenofobi, 
razzisti e antiunitari e antisolidaristici 
della Lega male si coniugassero 
con i valori della Chiesa e del 
Vangelo. 

Lo storico Giovanni Miccoli, che ha 
presentato il libro assieme 
all’autore, ha evidenziato come 
tale atteggiamento di settori 
importanti delle gerarchie 
cattoliche si inserisca nel processo 
di restaurazione conservatrice in 
atto, volto a rivedere anche le 
posizioni del Concilio Vaticano II 
maggiormente disponibili ad un 
dialogo con la società e con il 
mondo. 

L’incontro ha costituito un 
importante prologo al ciclo del 
Veritas di quest’anno dedicato alla 
comprensione dei mutamenti 
indotti nei linguaggi della fede 
dalle crisi contemporanee, 
rendendo il pubblico, numeroso, 
qualificato e attento, 
maggiormente consapevole dei 
rischi che si corrono quando la 
Chiesa e la cultura cattolica si 
rinchiude in una difesa identitaria e 
dimentica l’eccedenza, lo scarto e 
la conversione cui sempre la 
chiamano il Vangelo e Cristo. 

(Dario Grison) 

 

Si è parlato di 
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Costretti dai miliziani ad 
attraversare il deserto, dalle città 
dove lavoravano fino alle coste 
della Libia e imbarcati a forza alla 
volta dell'Italia, merce umana per 
"castigare" l'Italia che ha tradito 
l'"amico" Gheddafi. Lavoravano in 
Libia emigrati dall'Africa sub-
sahariana guadagnando 
abbastanza da poter avere una 
casa, una vita decente e mandare 
anche soldi alle famiglie.  Poi la 
guerra, la disoccupazione e la 
marcia forzata nel deserto alla 
volta della costa, depredati di 
tutto, documenti, soldi, telefoni. Chi 
si ribella è subito ucciso: sono 
decine i cadaveri nel deserto, 
morti ammazzati dai fucili o dalla 
sete. Poi 28 ore nel barcone, il 
mare grosso, nulla da mangiare né 
da bere, tanta paura. Nessun 
progetto nel partire, tanta 
speranza oggi nell'albergo di 
Pulfero che ospita 15 ragazzi, 7 del 
Togo, 7 del Ghana e uno dal 
Burkina Faso, dai 19 ai 35 anni. 
Paolo, professore e volontario 
dell'Auser, insegna loro l'italiano, la 
cosa più importante, ci dice, e loro 
lo sanno e ce la mettono tutta. Le 
basi di partenza sono molto 
diverse: c'è Amen, laureato in 
matematica ed insegnante, 35 
anni, che già se la cava bene con 
l'italiano perché ha una 
straordinaria capacità di imparare, 
ma c'è chi è analfabeta e fa molta 
fatica. Per loro ci vorrebbe un 
maestro, dice Paolo. Tutti sono 
pieni di dignità e buona volontà e 
già vogliono bene a Paolo che è 
grato per questa esperienza 
perché i ragazzi trasmettono 
semplicità e speranza, doni rari 
dalle nostre parti. Paolo si è fatto 
coinvolgere dal punto di vista 
umano perché, dice «è una 
ricchezza il rapporto che c'è con 
queste persone, così piene di 
entusiasmo nell'affacciarsi ad un 
mondo che a loro sembra 
"scintillante"» e ci si stringe il cuore 
temendo la disillusione, soprattutto 
per il momento di crisi acuta in cui 
sono arrivati. Desiderano restare in 
Italia perché si trovano bene, con 
Bruna, la proprietaria dell'albergo, 
che chiamano mamma e che li 
ammonisce sulla pulizia personale 
e li incoraggia continuamente: «Su 
la testa» dice, «ce l'avete fatta fin 
qui, ce la farete ancora.» Guai 
abbattersi: «ogni tanto ne trovo 
qualcuno che piange» ci dice con 
le lacrime agli occhi. Speranza e 
paura: non sanno niente del loro 
destino, di quanto staranno 
all'albergo, dove andranno poi, 
quando potranno lavorare.  E' il 
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lavoro la loro preoccupazione 
costante: «si rubano la scopa l'un 
l'altro», dice Bruna. «Mi hanno 
pulito perfettamente il sottotetto, si 
vede che è gente abituata a 
lavorare sodo.» Ed invece possono 
solo passeggiare intorno all'albergo 
o stare seduti sul muretto e la 
gente che passa magari pensa 
male. Invece, cosa darebbero per 
rendersi utili! Non si può, ci dice il 
vice-sindaco, amareggiato, «non 
possiamo far fare niente a questi 
ragazzi e la gente, vedendoli 
oziare, maligna». La legge, invece, 
è proprio così, e sarebbe 
sfruttamento, dice il vice-sindaco, 
rammaricato anche del modo in 
cui il Comune di Pulfero non è stato 
coinvolto in questa operazione 
riguardante i migranti. La 
protezione civile che li aveva in 
carico ha preso i contatti con gli 
alberghi che hanno avuto solo un 
paio d'ore per dare la loro 
disponibilità. Il giorno dopo sono 
arrivati i ragazzi e il Sindaco l'ha 
saputo qualche ora prima. 
Scaricati lì e poi, da due mesi, più 
nulla. Appena martedì 26 luglio è 
convocata una riunione tra i 
Sindaci e la Protezione civile 
regionale. Quando William del 
Ghana è stato male, Bruna l'ha 
mandato all'ospedale dove è 
rimasto quindici giorni, da solo, 
senza ancora sapere una parola di 
italiano, solo un medico parlava 
inglese. Paolo e un'altra volontaria 
sono andati a trovarlo. Poi, quando 
è stato dimesso, nessuno sapeva 
chi dovesse andare a Udine a 
prenderlo e ce n'è voluto prima 
che qualcuno decidesse chi 
doveva farlo. William davanti a noi 
tiene spesso la testa bassa, forse 
non sta ancora bene. Ha 32 anni 
ed è saldatore, un lavoro molto 
richiesto da noi, gli diciamo anche 
per tirarlo su. Non hanno diritto né 
al medico di base né alle 
medicine. Ci pensa Bruna, come 
può. Per i sette che sono cristiani 
domenica 24 luglio la prima Messa 
in una delle chiese del luogo; poi 
bisognerà vedere come avvicinare 
alla comunità i mussulmani, forse 
con una preghiera interreligiosa. 

Sì, società civile e sussidiarietà, va 
tutto bene, ma le istituzioni per il 
momento non ci sono state. 

(Caterina Dolcher) 

 

I migranti ospiti delle Valli 
del Natisone. Il Centro 

Veritas, in trasferta, li ha 
incontrati. 

Si è parlato di 
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Martedì 27 settembre c’è stata la 
presentazione dei tre corsi di 
cultura del I° semestre che 
partiranno in ottobre:  

1. Ebraico biblico per principianti 
(con Alec Nortman), Parole 
nomadi per la cura del sé. 
Alec Nortmann, della 
comunità ebraica di Trieste. 
Alec è un ebreo di origine 
russa e da alcuni anni insegna 
lingua ebraica al Veritas, con 
una discreta presenza e un 
notevole successo. Quest’ 
anno riprende il corso per 
principianti. Il corso non è di 
lingua moderna ebraica ma 
dà gli strumenti linguistici per 
un approccio alla lingua della 
Sacra Scrittura. Non sono 
richiesti titoli particolari di 
studio né testi particolari: di 
volta in volta il docente 
presenterà delle dispense su 
testi biblici appositi e su queste 
si lavorerà. Il corso si svolge 
dalle ore 18.30 alle 20 il 
martedì, a partire dal 4 
ottobre; ma è ancora possibile 
iscriversi, basta garantire la 
presenza settimanale. 

2.  Laboratorio di pratiche 
filosofiche (con Alessandro Di 
Grazia). Il laboratorio sarà 
un'attività per così dire 
artigianale, dove non ci si 
preoccupa di darci una teoria 
sull'intersoggettività o sulla 
realtà del linguaggio o su altro 
ancora, ma dove invece si 
cercherà di scoprire assieme 
quale teoria, quale visione del 
mondo sono sottese e 
funzionano all'interno del 
nostro comune discorrere. 

 Nel corso il docente proporrà 
quindi di lavorare su tre parole 
che a suo avviso hanno 
iniziato un loro nomadismo, tre 
parole che sono un po' 
migranti e che subiscono 
spostamenti di senso sotto la 
spinta di condizioni sociali in 
forte mutamento. Esse sono: 
Rispetto, Altruismo, 
Comprensione. Ciascuna di 
esse impegnerà i partecipanti 
per tre/ quattro incontri e se ci 
sarà lo spazio si potrà 
aggiungerne una quarta che 
potrebbe emergere dai lavori.  

2

3. Chi è l’altro per me? Teorie 
dell’alterità (con Roberto 
Degrassi). Il prof. Degrassi, 
triestino, attualmente 
residente a Ginevra, terrà il 
corso ogni lunedì, dalle ore 
18 alle 20 fino al 19 dicembre. 

Il corso si propone di 
comprendere le teorie e i 
concetti attraverso i quali la 
tradizione occidentale ha 
pensato di poter conoscere 
l’altro e la sua alterità. 

Nella prima parte del corso 
verranno analizzati i 
presupposti e i limiti 
dell’esperienza dell’altro 
nello sviluppo delle filosofie 
fenomenologiche 
contemporanee, a partire da 
Husserl fino a Levinàs e 
Ricoeur.  

La seconda parte del corso 
partirà dalle contraddizioni 
insite in queste filosofie per 
interrogare le teorie idealiste 
ed esistenzialiste, e dunque 
concetti quali “coscienza” e 
“alienazione”, “riflessione” ed 
“esistenza”. 

La terza parte del corso 
attraverserà certe tensioni 
psichiche e dialettiche del 
nostro inconscio. 

 

E’ sempre possibile iscriversi; è 
sufficiente recarsi al Centro 
Veritas in via Monte Cengio 2/1  
e lasciare le proprie generalità. I 
corsi, ciascuno della durata di un 
trimestre, hanno cadenza 
settimanale, sono gratuiti e 
comportano la frequenza 
regolare perché alla fine si 
rilascia un attestato di frequenza. 

Ulteriori notizie le trovate sul 
nostro sito www.centroveritas.it  
oppure scrivendoci all’indirizzo 
mail centroveritas@gesuiti.it o 
telefonandoci allo 040.569205. 

 

Presentati i corsi autunnali 
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Nell’ambito dei programmi dell’accesso, in collaborazione con la 
sede RAI FVG ed il Corecom FVG, il Veritas si presenta alla 
comunità regionale con tre trasmissioni, che vengono irradiate 
sulla frequenza regionale di Radio Uno: 

• 7 ottobre 2011, ore 14.50, sui corsi di cultura del primo 
semestre, 

• 7 novembre 2011, ore 14.50, sugli incontri di lectio divina sul 
tema delle vane attese, 

• 7 dicembre 2011, alle ore 14.50, sui corsi di cultura del 
secondo semestre  

 

 

 

Situazione geo-politica permettendo, il Veritas  intende organizzare 
il prossimo anno un viaggio in Israele. 

Questa l’impostazione di massima  

 

Tema:  DAJENU (sobrietà/ essenzialità/ gratitudine) 

Periodo: 20-29 agosto 2012: 10 giorni 

Itinerario: dal Sinai al Golan 

Guida: don Antonio Bortuzzo 

Agenzia: I.O.T.  

Responsabile logistico: Alessandro Deboni 

Numero massimo partecipanti: 35 

La partecipazione al viaggio comporta la partecipazione a 
quattro incontri preparatori: 

• 6 novembre: il tema; l’itinerario (pomeriggio) 
• 22 gennaio: contributi: il significato d’Israele e del 

deserto  (tutto il giorno) 
• 11 marzo: il seder  (pomeriggio) 
• 3 giugno: l’organizzazione  (da definire)            
 

Sede e orario degli incontri verranno specificati di volta in volta 

Iniziative 

I programmi 
dell’accesso 

 

Viaggio di studio in 
Israele 
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Intervista a p. Antonio Spadaro, direttore de “La Civiltà Cattolica”di Antonio 
Gaspari (g.c.)  

Quarantacinque anni, scrittore prolifico e teologo fine. Con una intensissima 
attività culturale, fondatore del progetto di scrittura creativa “Bomba carta”. 
Curatore della collana di poesia L'Oblò delle edizioni Ancora, docente del 
Centro Interdisciplinare di Comunicazione Sociale (CICS) della Pontificia 
Università Gregoriana. Capo del Comitato scientifico "La sfida e l'esperienza" 
che raccoglie docenti e manager interessati ai temi della spiritualità e 
dell'innovazione. Molto attivo in rete, Wikipedia lo ha chiamato il “gesuita 2.0”, 
cura un sito personale e due blog: uno dedicato alla CyberTeologia e uno 
dedicato alla scrittrice statunitense Flannery O'Connor. 

Stiamo parlando di padre Antonio Spadaro, che il 6 settembre scorso è stato 
nominato dal Padre Generale della Compagnia di Gesù quale nuovo Direttore 
de “La Civiltà Cattolica”, la più antica e autorevole rivista italiana 
(http://www.zenit.org/article-27841?l=italian). 

Il nuovo Direttore ha iniziato a scrivere su «La Civiltà Cattolica» nel 1994. Si è 
occupato prevalentemente di critica letteraria, in particolare legata ad autori 
contemporanei italiani (Cesare Pavese, Alda Merini, Giorgio Bassani, Mario Luzi, 
Pier Vittorio Tondelli,...) e scrittori statunitensi (dai classici Emily Dickinson e Walt 
Withman a Flannery O'Connor, Jack London e i più contemporanei Jack 
Kerouac, Raymond Carver,...), oltre che di teoria della letteratura. 

Tra le materie trattate da padre Spadaro vi sono anche la musica(Bruce 
Springsteen, Tom Waits, Nick Drake, Nick Cave,...), l'arte (Mark Rothko, Edward 
Hopper, Andy Warhol, J.-M. Basquiat,...), il cinema e le nuove tecnologie della 
comunicazione e il loro impatto sul modo di vivere e pensare (in particolare su 
Wikipedia, Second Life, sulla lettura digitale, sui vari social networks, sulla 
filosofia Hacker, sulla Cyberteologia...). 

Per comprendere in che modo “La Civiltà Cattolica” intenda rinnovare 
culturalmente il messaggio cattolico nel complesso mondo dei media, ZENIT ha 
intervistato padre Antonio Spadaro. 

 

Cosa si prova a diventare Direttore di una rivista con una storia prestigiosa 
come “La Civiltà Cattolica”? 

Padre Spadaro: Scrivo su “La Civiltà Cattolica” sin dal 1994, ma assumerne la 
direzione ha significato un cambio di prospettiva. Sento di avere davanti una 
sfida molto impegnativa perché mi trovo alla guida della rivista attiva più 
antica d'Italia: ha 162 anni di vita. “La Civiltà Cattolica” è stata da sempre un 
punto di riferimento molto autorevole per la qualità del suo giornalismo. 
Dunque provo una grande trepidazione, oltre a un grande desiderio di fare del 
mio meglio insieme agli altri gesuiti della redazione. Ho ricevuto moltissimi 
messaggi di augurio e sostegno. Questo ha aiutato tutti noi scrittori a 
sperimentare una grande fiducia da parte dei lettori ma anche l'altezza delle 
loro aspettative.  

 

I tempi che viviamo sembrano molto diversi da quelli in cui la rivista è stata 
pensata e fondata. Con quali idee e novità pensa di poter affrontare il mondo 
moderno? 

Padre Spadaro: Dal 1850 ad oggi la rivista ha solcato decenni nei quali il 
significato stesso della comunicazione, oltre alle sue modalità, si è trasformato. 
Tuttavia la lunga tradizione della rivista contiene già in se stessa i germi 
dell'innovazione. Pensiamo che 160 anni fa la stessa idea di una rivista 
"nazionale", quando ancora l'Italia non esisteva, e l'uso dell'italiano e non del 
latino, erano elementi di grande innovazione. Più che parlare di novità, mi 
piacerebbe parlare di "Dna", cioè del codice genetico della rivista, capace di 
renderla viva attraversando tempi e stagioni differenti. 

Documenti 

Cosa si prova a diventare 
Direttore di una rivista con 

una storia prestigiosa come 
“La Civiltà Cattolica”? 

I tempi che viviamo 
sembrano molto diversi da 
quelli in cui la rivista è stata 

pensata e fondata. Con 
quali idee e novità pensa 

di poter affrontare il mondo 
moderno? 

“Cercare e trovare Dio in tutte le 
cose” 
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Cosa direbbe ai lettori di oggi per spiegare il senso ed il perché di una “Civiltà 
Cattolica”? 

Padre Spadaro: Ciò che “La Civiltà Cattolica” intende offrire ai suoi lettori è la 
condivisione di un’esperienza intellettuale illuminata dalla fede cristiana e 
profondamente innestata nella vita culturale, sociale, economica, politica dei 
nostri giorni. Per tradizione e natura la nostra rivista esprime una forma "alta" di 
giornalismo culturale. Il suo è un approccio ampio alla cultura per linguaggio e 
temi (dalla politica alla storia, dalla letteratura alla psicologia, dal cinema 
all’economia, dalla filosofia alla teologia, dal costume alla scienza…) e questo 
la rende particolarmente adatta ai nostri tempi. La complessità e la 
frammentazione della vita moderna richiedono uno sforzo particolare di 
comprensione e ricomposizione dei frammenti del sapere. Grazie alla 
molteplicità e all’ampiezza degli argomenti trattati, il nostro lettore potrà avere 
materiali e spunti per farsi un’opinione personale, avendo a disposizione analisi 
incisive ma anche non troppo complesse e per "addetti ai lavori". 

 

In che modo la rivista stampata si relazionerà con la comunicazione in Rete? 

Padre Spadaro: Credo che oggi stia mutando lo stesso concetto di "rivista" che 
non si identifica più solamente con il prodotto cartaceo, ma con la sua 
capacità di trasmettere cultura, valori, idee in varie forme e su varie 
piattaforme comunicative. Una conseguenza possibile: “La Civiltà Cattolica” 
sarà sempre più identificabile per il pensiero che esprime e che troverà 
espressione in vari canali e supporti, tra i quali vi è innanzitutto ma non più 
esclusivamente quello cartaceo. In tal modo la nostra produzione culturale 
sarà più aperta alla fruizione, alla condivisione, al commento e al 

dibattito. Sarà un processo che richiederà del tempo, ma sono fiducioso al 
riguardo. 

 

Come e perché la spiritualità ed il carisma di Sant’Ignazio potrebbero 
affascinare l’uomo del terzo millennio? 

Padre Spadaro: La nostra redazione, per statuto pontificio, è composta 
esclusivamente da gesuiti. E il nostro "tesoro" come gesuiti è la spiritualità di 
Ignazio di Loyola, una spiritualità incarnata, umanistica, curiosa e attenta alla 
ricerca della presenza di Dio nel mondo, che nei secoli ha forgiato santi, 
intellettuali, scienziati e formatori. Principio ispiratore di questa spiritualità è un 
criterio molto semplice: «cercare e trovare Dio in tutte le cose», come scrive 
sant’Ignazio. E questo perché la creatività dello Spirito è all’opera ovunque, in 
tutte le dimensioni della crescita del mondo, nella diversità delle sue culture e 
nella varietà delle sue esperienze spirituali. Questo approccio è affascinante 
perché abilita a scoprire ciò che Dio opera nella vita delle persone, della 
società e della cultura, e di discernere come Egli proseguirà la sua opera. 
Proprio questo fiuto curioso e attento ci spinge a scrivere e a condividere la 
nostra esperienza intellettuale con i lettori. 

 

Uno dei problemi che limita l’efficacia della comunicazione cattolica è 
l’autoreferenzialità. Lei ha qualche idea su come suscitare l’interesse dei tanti 
che non frequentano la Chiesa?   

Padre Spadaro: A volte la comunicazione cattolica prende la forma di una 
sorta di bollettino ad uso interno con un linguaggio iniziatico e standardizzato. 
Occorre evitare di entrare in questo vicolo cieco che rasenta l'esoterismo. I 
cristiani sono chiamati a dare il loro contributo alla vita del mondo insieme a 
tutti gli uomini. Solamente la debolezza  e il pessimismo portano ad erigere muri 
e a serrare i ranghi. Io penso che, per quanto lo si neghi, la vita spirituale delle 
persone oggi non è affatto morta perché non può morire. Semmai a volte 
fuoriesce dal mondo della confessione religiosa, che sembra essere percepito 
più come il mondo delle risposte e non anche quello delle domande forti. Le 
domande allora, non sapendo dove andare, hanno preso casa nell’esperienza 
della cultura e dell’impegno nel mondo. Scrivere per noi non significa dunque 
mettere un punto fermo sulle questioni, ma avviare un dialogo con l’uomo 
d’oggi riconoscendo le sue profonde tensioni spirituali, dovunque e comunque 
esse si esprimano. 

Cosa direbbe ai lettori di 
oggi per spiegare il senso 

ed il perché di una “Civiltà 
Cattolica”? 

In che modo la rivista 
stampata si relazionerà 

con la comunicazione in 
Rete? 
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