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Abbiamo finito da qualche giorno, con gli scatti della foto di 
copertina, la preparazione del libro dedicato ai 10 anni del Nuovo 
Veritas, che raccoglie le voci di tante persone che in vari modi 
hanno incrociato il loro cammino col Centro culturale. Ne sono 
risultati tanti punti di vista originali e diversi: colgono luci ed ombre 
di una proposta che ha animato, e continua ad animare, la vita 
spirituale e culturale di questa città. 

Soprattutto, gli interventi hanno delineato le possibili vie da 
percorrere per il futuro: coinvolgere le giovani generazioni, trovare 
nuovi metodi di crescita culturale, nuove modalità di relazione. 

Guardavamo insieme alcune “vecchie” foto – di appena 10 anni fa 
— e ci sembravano non di un’altra epoca, ma di un’altra era. I tempi 
cambiano, lo hanno sempre fatto, ma ora la mutazione è molto più 
veloce. Celebrare un decennale è perciò un’utile occasione per 
capire dove ci troviamo e quali direzioni prendere per continuare ad 
essere strumento di comprensione e dialogo per Trieste e non solo.

Tiziana Melloni
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Ringraziamo Paola Monte, autrice della copertina del programma 
del Veritas 2013/2014, che raffigura donne ed uomini di ogni cultura 
e religione accomunati dalla gioia. La grafica si è formata presso il 
“.lab” Centro di formazione professionale, realtà formativa del Centro 
di Solidarietà Giovani “Giovanni Micesio” - Onlus di Udine, attivo dal 
1985, che sostiene giovani con difficoltà sociali ed economiche, nello 
spirito del fondatore, don Davide Larice.

Il Centro Veritas desidera ringraziare inoltre coloro che in vari 
modi hanno contribuito alla realizzazione del volume e del DVD 
celebrativi del decennale : oltre alla CRT che ha offerto un contributo 
economico, siamo grati ai 48 testimoni ed a tutti coloro che ci hanno 
aiutato per i contatti, per i testi e per le foto.IL NOSTRO CALENDARIO
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Conferenza: “Oltre la crisi antropologica”, con Giovanni Grandi

La consapevolezza che la società occidentale stia attraversando un tempo 
di crisi è ormai largamente diffusa. Risulta più complesso individuare le ragioni 
profonde della crisi e, di conseguenza, riflettere sulla possibilità di superarla. 
La crisi può assumere del resto molti volti ed essere esaminata da diversi punti 
di vista: qual è il contributo di una prospettiva di analisi antropologica? Lungo 
la parabola di vita di ciascuno si susseguono molte transizioni, ciascuna di 
esse impegna energie e conduce a dei cambiamenti; tuttavia la transizione 
più significativa è quella che ordinariamente riconosciamo come la «crisi 
della mezza età». Andare oltre questa crisi - una crisi antropologica - significa 
procedere lungo un percorso di maturazione ancora ricco di sfide. Non 
superarla significa smettere di crescere e, talvolta, persino regredire. Ma 
cosa accade quando gli adulti di una società per lo più non affrontano o 
non superano la «crisi della mezza età»? È possibile che la crisi sociale sia 
anche un riverbero del mancato superamento della crisi antropologica 
da parte di una parte consistente della generazione adulta? Quali sintomi 
segnalano l’avvicinarsi del tempo della crisi antropologica? Come disporsi per 
oltrepassarla continuando a maturare come persone? Perché il superamento 
della crisi antropologica costituisce una risorsa anche in senso sociale?

(Giovanni Grandi)

Una crescita umana

Conferenza: “Oltre la crisi demografica”, con Nidia Batic

La questione demografica nazionale si colloca all’interno di uno scenario 
demografico mondiale che si profila, per il prossimo futuro, a due marce: da 
un lato nei Paesi più sviluppati si assisterà ad una progressiva diminuzione della 
popolazione residente (ed il calo sarà ancora più marcato se si dovessero 
arrestare i flussi migratori) mentre i Paesi meno sviluppati continueranno a 
crescere. 

Il problema principale non è dato “solo” dall’aspetto dimensionale ma 
soprattutto dalle conseguenze che questo comporterà a livello di sistema 
economico e sociale, e quindi politico. È importante dunque avviare una 
riflessione sul futuro della nostra società,a cominciare dalle trasformazioni in 
atto nella composizione e distribuzione della popolazione italiana.

L’intervento sul tema “Oltre la crisi demografica” si propone di presentare una 
serie di dati e previsioni a supporto di tale riflessione e si articolerà in due parti.

Nella prima parte si presenteranno le stime fornite dall’ONU a livello 
internazionale e quelle dell’ISTAT per quanto riguarda l’Italia. In particolare si 
presenteranno alcune interessanti proiezioni della popolazione italiana per 
genere ed età e si analizzeranno alcuni indici demografici che permetteranno 
di capire quale sarà la ricaduta, sul sistema economico e sociale italiano, del 
previsto trend demografico.

Nella seconda parte si focalizzerà l’attenzione sulla realtà territoriale del nord-
est, presentando i risultati di un’indagine effettuata nel Friuli Venezia Giulia e 
nel Veneto, su coppie con o senza figli, alle quali è stato chiesto il loro progetto 
di fecondità e le ragioni per cui, eventualmente, non vorrebbero avere dei 
figli. 

(Nidia Batic)

Popolo in 
transizione



Festa del decennale

Pagina 3 di 10

 

Sabato 26 ottobre celebriamo i 10 anni del nuovo Veritas; li festeggeremo in sordina, come si 
conviene a un piccolo Centro, nella sala conferenze di via Monte Cengio 2/1a. Si tratterà di un 
momento di ringraziamento, di preghiera e di riflessione. L’incontro è aperto a tutti.

Abbiamo pensato di ricordare i 10 anni anche con un libro (che raccoglie le voci critiche e 
favorevoli, di uomini e di donne, credenti delle varie confessioni, di Trieste e di fuori; rappresentanti 
dei Mercoledì, delle Lectio, dei corsi...) e un DVD narrativo (un mini documentario di immagini e 
musica) che ricorda l’attività del Centro in questo tempo.

Il programma della festa inizierà alle ore 16.00 (con musica, canti e balli, i clown dell’Arpa a Dieci 
corde, l’Accademia della Follia, la Compagnia teatrale Oltre Quella Sedia) con la proiezione del 
DVD del decennale; a seguire interverranno p. Piccolo (delegato nazionale S.I. della cultura) e p. 
Casalone (provinciale dei Gesuiti d’Italia). 

Poi ci sarà la Messa di ringraziamento.

Com’è tradizione concluderemo con un buffet ed un brindisi augurale (intorno alle 19.30) per tutti. 
Chi desiderasse contribuire al buffet, può mettersi in contatto con il Centro Culturale Veritas la 
mattina dalle 9 alle 13 al numero 040 569205

Se volete contribuire all’attività culturale del Centro Veritas, potete fare un bonifico utilizzando le 

seguenti coordinate bancarie:

Conto corrente bancario intestato a:

Centro Culturale Veritas

Banca FriulAdria Crédit Agricole, Filiale n. 172 di via Giulia, 9 - Trieste

IBAN (europee): IT31H0533602201000040032086

CIN: H

ABI: 05336

CAB: 02201

CONTO CORRENTE. 40032086



Si è parlato di

Pagina 4 di 10

e l’associazione «Don Eugenio 
Blanchini» di Cividale del 
Friuli. Hanno salutato i presenti 
il sindaco di San Pietro al 
Natisone, Tiziano Manzini, il 
presidente del «Blanchini», 
Giorgio Banchig, e il direttore 
del consiglio pastorale 
foraniale, Simone Bordon, che 
ha moderato l’incontro.

Il perché di questa iniziativa 
è stato illustrato dal direttore 
del Centro Veritas, p. Mario 
Vit. «I sacramenti sono 
ormai diventati un rito di 
socializzazione mondana, dove 
prima ancora di essere un 
fatto religioso, l’appuntamento 
diventa una festa, quando 
non si prescinde addirittura 
dai riti di iniziazione cristiana 
e si crescono i figli senza i 
sacramenti», ha detto. In 
questo contesto, il prete 
diventa funzionario di riti 
svuotati del loro significato 
religioso. «Non si tratta, 
però – ha proseguito –, di 
un’opposizione teoretica 
tra scienza e fede, bensì 
di un atteggiamento 
‘pratico’ gregario. Più che 
di opposizione si tratta di 
indifferenza, di ateismo 
pratico».

Praticità e fede, non sono, 
però, incompatibili, ma sono 
due aspetti fondamentali 
dell’essere umano.

«Non va negato – ha affermato 
p. Piccolo all’inizio della sua 
relazione – che, se la teologia 
cristiana non entra in contatto 
con la scienza, si trova su un 
binario morto». L’attenzione 
della Chiesa per la scienza è 
iniziata durante il pontificato 
di Giovanni Paolo II che ha 
dedicato al problema fede/
scienza l’enciclica «Fides 
et ratio». Qui il pontefice 

Convegno del 6 luglio 2013, in 
collaborazione con: Parrocchia di S. 
Pietro e il Centro Blanchini;

con il patrocinio del Comune di San 
Pietro al Natisone (UD)

Relatore p. Gaetano Piccolo S.I.. 
direttore dell’Istituto Aloisianum di 
Padova.

Scienza e religione «sono espressione 
non di forme diverse di razionalità, ma 
di uso diverso della razionalità. Scienza 
e fede hanno, infatti, scopi diversi, 
per questo applicano la realtà in 
modi diversi». Il dialogo tra questi due 
concetti è importante come dialogo 
tra dimensioni diverse dell’umano. 
Scienza e fede dovrebbero 
confrontarsi e dialogare secondo il 
«principio di carità», cioè secondo un 
presupposto positivo della razionalità 
dell’interlocutore, un rispetto per le 
domande e la ricerca dell’altro.

Lo ha evidenziato p. Gaetano 
Piccolo, direttore dell’Istituto filosofico 
«Aloisianum» di Padova, nel convegno 
«Ha la scienza sostituito la religione 
nel mondo contemporaneo?» che 
si è tenuto sabato 6 luglio nella sala 
consiliare di S. Pietro al Natisone. 
L’ha organizzato il «Centro Culturale 
Veritas» di Trieste, in collaborazione 
con la Forania di S. Pietro al Natisone 

afferma che la conoscenza 
ha un’unica fonte, pertanto la 
verità della fede e quella cui 
giunge la ragione non possono 
essere in contraddizione.

Nel suo intervento, il direttore 
dell’«Aloisianum» si è 
concentrato in particolar 
modo sull’importanza che la 
conoscenza scientifica può 
avere per la fede. «Secono lo 
scienziato gesuita p. Teilhard 
de Chardin – ha affermato – 
Dio è presente in tutte le cose. 
La relazione tra scienza e fede 
va affrontata alla luce del 
fatto che «niente è profano, 
quaggiù, per chi sa vedere. 
Anzi tutto è sacro».

Il divario tra scienza e fede si 
acuisce nel primo quarto del 
XX secolo con il neopositivismo 
logico del Circolo di Vienna 
secondo cui ha senso solo ciò 
che è verificabile.

«Quando mettiamo a 
confronto religione e scienza 
– ha detto p. Piccolo – 
dobbiamo tenere conto 
dei diversi metodi che 
vengono applicati. Se la 
scienza usa come metodo 
la dimostrazione, la religione 
usa, invece, l’argomentazione 
che può essere più o meno 
persuasiva, ma per definizione 
mai definitiva». Questa struttura 
impone al credente l’apertura, 
l’umiltà, il beneficio del dubbio 
e l’ascolto rispettoso delle 
argomentazioni altrui. A partire 
dalla realtà sperimentabile, la 
fede cerca un senso ulteriore, 
più profondo.

Alla relazione di p. Piccolo è 
seguito un ampio dibattito. 

(Ilaria Banchig)

Scienza e fede
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invece del bastone” 
proprio all’inizio dell’anno, 
quasi a ribadire la sua 
identità. Analogamente 
alla “cetra” che nel libro 
di Bruna Costacurta 
sull’ascesa al trono del 
profeta Davide, oppone 
il dolce strumento alla 
“fionda”, e analogamente 
all’ultimo numero di Esodo 
sulle riflessioni sulla pace 
intitolato: “Il pugno e la 
carezza”.

Dom Franco, ha detto 
il relatore Marco 
Giovannini di Trento, ha 
fatto dell’amabilità il 
tratto distintivo del suo 
operare: per questo fin 
dall’alluvione degli Anni 
‘60 ha saputo aggregare 
intorno a sé un gruppo 
di giovani che gli sono 
stati fedeli nel periodo 
universitario e che si sono 
uniti poi in Associazione 
di sostegno quando 
mons. Masserdotti è 
diventato vescovo. 
Non solo dolcezza, 
ma solida spiritualità 
essenziale e passione 
operativa e sociale 
hanno caratterizzato la 
sua azione pastorale. 
Insegnava al popolo che 
non doveva accontentarsi 
di mangiare il pesce, 
ma lo istruiva a pescare 
e ancor più a tenere 
pulito il fiume. Per questa 
sua azione sociale (che 
attualizzava gli studi 
fatti a Sociologia di 
Trento) è stato più volte 
fermato dalla polizia e 
imprigionato.

Presentazione del libro: “Il flauto 
invece del bastone. Vita di 
mons. Franco Masserdotti”

18 settembre 2013

“IL FLAUTO INVECE DEL BASTONE”

“Quando fui consacrato 
vescovo, una mia amica pittrice 
mi regalò un quadro del Buon 
Pastore. Bellissimo. Il pastore 
non aveva in mano un bastone, 
segno di autorità e forza, quasi 
a dimostrare il bisogno di... 
allontanare i lupi. No, aveva 
in mano un flauto. Il flauto non 
allontana le persone ma le 
mette insieme... Fa capire che il 
pastore deve amare la bellezza, 
conoscere la tenerezza, deve 
far prevalere l’affetto sul 
ragionamento”.

Queste parole di dom Franco 
Masserdotti, vescovo di Balsas 
in Brasile, morto tragicamente 
proprio otto anni fa, il 17 
settembre 2006, sono le stesse 
che il Veritas può dire del 
suo stile, del suo modo di 
operare. Per questo ha voluto 
presentare il libro “Il flauto 

Ha trovato la morte 
misteriosamente ma 
coerentemente. Il 
pastore evangelico 
che l’ha investito non 
poteva sapere che 
quell’uomo in bici era il 
vescovo cattolico della 
diocesi; men che meno 
poteva immaginare 
che quell’uomo che si 
concedeva poveramente 
un attimo di sosta e 
di libertà per sé non si 
concedeva nulla.

La presentazione del libro 
su dom Franco è stata 
fatta in collaborazione 
con l’Accri, segno di 
comunione ecclesiale, 
ed è stata fatta proprio 
il 18 settembre, una 
giornata inquietante per 
i triestini: proprio 75 anni 
fa infatti, nel ‘38, Mussolini 
promulgava da piazza 
Unità le leggi razziali; 
quelle leggi che hanno 
privilegiato il bastone 
invece del flauto, la 
fionda invece della cetra, 
il pugno al posto della 
carezza. Da quella scelta 
derivarono all’Italia e al 
mondo morti, distruzioni, 
lutti. 

(Mario Vit)

La bellezza salva l’uomo
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di Chartres è l’immagine e il 
simbolo.  

Chartres insomma è davvero 
tutto un mondo, in cui linee di 
forza, peso, gravità, statica, 
dinamica... tutto è soppesato 
con una precisione e un senso 
di armonia che ancora oggi ci 
lascia stupefatti. 

Non meraviglia allora che, 
davanti a Chartres, ti ritrovi 
afferrato da un senso insieme 
di piccolezza e di vertigine, da 
una sorta di entusiasmante, 
lucidissimo smarrimento, tutto 
nel segno della precisione...  

Se Chartres è questo, ci aiuta 
a capire cos’è l’Apocalisse. 
Perché anche l’Apocalisse 
è un “lucido sogno ad occhi 
aperti”. 

Quando prendi in mano questo 
libro, e ne percorri le pagine, 
anche qui entri in una realtà 
“altra” da quella della tua 
esistenza quotidiana: entri in 
tutto un altro mondo, fatto di 
infinito e luce, di visioni terribili e 
abbaglianti, di paure e di gioie, 
di lacrime e di riso, di mille 
diversi palpiti del cuore. 

E come a Chartres così nel 
libro dell’Apocalisse niente 
è lasciato al caso, e perciò 
niente è a caso. Anche questo 
è il progetto di un’intelligenza 
mirabile e puntuale, che ha 
soppesato tutto con una 
precisione che lascia stupefatti 
ed ha messo ogni singola 
cosa al proprio posto: là dove 
deve stare, e non altrove! E 
ha raccordato ogni singolo 
elemento con tutti quanti 
gli altri attraverso una serie 
raffinata di richiami e di echi... 

Sì, l’autore dell’Apocalisse 
ha ricamato, proprio come i 
delicatissimi ricami di pietra 
del cui intreccio Chartres vive, 
tutte le varie immagini e visioni 
di cui intesse la sua opera, 
e le ha poi messe insieme, a 
fare una raffinata teologia, 

Presentazione dei corsi del primo 
semestre

L’Apocalisse. Il libro profetico del 
Nuovo Testamento

docente Ruggero Marchetti, pastore 
valdese

La cattedrale di Chartres, in Francia. 
Un sogno ad occhi aperti, fatto di luce 
e pietra, di marmo e di vetrate, e di 
colori... fatto anche di quel cielo da 
cui sembra lasciarsi tutta penetrare 
e verso il quale sembra al tempo 
stesso slanciarsi con una leggerezza 
straordinaria...

Ma la cattedrale di Chartres è un 
sogno costruito secondo un lucidissimo 
progetto, di un’audacia e una 
forza quali pochi altri nella storia 
dell’umanità.

Dietro ad essa c’è la Scuola teologica 
di Chartres, una delle più importanti 
del Medioevo, caratterizzata dal fatto 
di concepire Dio come la luce che 
permea di sé tutto. E ha appunto 
progettato, questa scuola, la sua 
cattedrale come il mondo uscito dalle 
mani di Dio. La creazione, infatti, cos’è 
stata se non la vittoria della luce di Dio 
contro le tenebre che oscuravano la 
vita? Ricordate: “La terra era informe e 
vuota, le tenebre coprivano la faccia 
dell’abisso… Dio disse: Sia luce! E luce 
fu…” (cfr Genesi 1, 2. 3a) ? E quella 
luce che ha squarciato le tenebre s’è 
poi come cristallizzata in mille forme, in 
mille sfumature di colore, nell’affresco 
incantato del creato. Di questo 
creato restituito dalla redenzione al 
suo splendore originario, la cattedrale 

o meglio, una cristologia 
della storia, perché l’assunto 
dell’Apocalisse è che Dio 
ha costituito suo Figlio Gesù 
Cristo Signore della storia, e 
ora è lui che la guida e la 
porta al compimento nella 
nuova Creazione là dove Dio 
e l’Agnello abiteranno per 
sempre con gli uomini, e “essi 
saranno suoi popoli e Dio sarà 
con loro e sarà il loro Dio” (cfr 
Ap 21,3).  

E come la teologia della 
Scuola di Chartres ha 
plasmato la struttura della sua 
cattedrale, così la cristologia 
dell’Apocalisse ha dato 
ad essa una struttura ben 
precisa, in cinque parti. La 
prima sezione (capp. 2-4) è 
consacrata alla Parola del 
Signore indirizzata alla Chiesa 
sulla terra, e corrisponde alla 
quinta (capp. 21-22,5) che 
ci mostra la Gerusalemme 
celeste, e cioè la Chiesa 
glorificata, nella Nuova 
Creazione. La seconda 
sezione (capp. 5-7) tratta della 
storia attuale dell’umanità 
e corrisponde alla quarta 
(capp. 14,6-20), che è quella 
del giudizio e del compimento 
della storia. E al centro di tutto, 
c’è la terza sezione,  “la chiave 
di volta” del libro (capp. 
8-14,5) che, nel suo tipico 
stile, racconta  l’Incarnazione, 
la Morte e la Risurrezione di 
Gesù, Signore della Chiesa, 
signore della storia, Signore 
della Gloria, colui che dalla 
prima parola: “Rivelazione di 
Gesù Cristo” fino all’ultima: 
“Vieni, Signore Gesù” è il vero 
autore ed il protagonista 
dell’Apocalisse, che allora, 
contrariamente a quello che 
in genere si pensa, proprio 
perché ha come protagonista 
“l’agnello immolato eppure 
in piedi”, proclama e 
canta dall’inizio alla fine 
la misericordia di Dio, che 
distruggendo il male e la sua 
potenza preserva per gli uomini 
un futuro e una speranza. 

(Ruggero Marchetti)
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Presentazione dei corsi del 
primo semestre

Introduzione alla 
conoscenza dell’ebraismo

docente Davide Casali, 
aiuto rabbino di Venezia

 
I l corso in oggetto, così 
come quello tenuto lo 
scorso anno, ha lo scopo di 
divulgare la cultura ebraica 
attraverso delle lezioni che 
prendono in considerazione 
i vari aspetti dell’ebraismo. 

L’anno precedente il 
docente ha affrontato 
alcune tematiche per 
introdurre la conoscenza 
dell’ebraismo: le grandi 
ricorrenze ovvero le feste 
ebraiche; le mitzvot 
ovvero i precetti che ogni 
giorno  impegnano gli 
ebrei; i l talled, i teffil in, 
e i vari precetti “visibili” 
con le relative spiegazioni 
su “come” e “perché” 
si indossino; il l ibro delle 
preghiere e la divisione 
giornaliera delle preghiere; 
la musica ebraica; la 
cucina ebraica e la 
kasheruth con la presenza 
di Gloriana Candusso; una 
visita alle Sinagoghe di 
Venezia con spiegazione 
di come si svolgono le 
funzioni.

Quest’anno il corso verrà 
svolto seguendo le linee 
guida giá sperimentate con 
un graduale avvicinamento 

alla conoscenza della 
materia ebraica e con 
l’util izzo delle slide 
che permetteranno di 
comprendere meglio la 
lezione.

In particolare il docente 
tratterà le feste ebraiche, 
approfondirà lo Shabbath, 
la preghiera, il Talmud e la 
Mishnà, lo Shulkan Aruch 
(o tavola apparecchiata), 
cioè la guida semplice in 
cui si trova tutto quello 
che un ebreo deve fare 
nella vita quotidiana e, 
per finire, parlerà della 
musica concentrazionaria, 
con ascolto di alcuni brani 
musicali. 

(Davide Casali)

Ebraismo
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Presentazione dei corsi del 
primo semestre

... Io vorrei - per una politica 
dei desideri. Seminario di 
pratiche filosofiche

docente Alessandro Di Grazia, 
filosofo

Probabilmente per molti 
l’accostamento di queste 
tre parole “vorrei”, “politica” 
e “desideri” può apparire 
improprio o per lo meno dal 
significato poco chiaro.

In realtà se per un momento 
lasciamo da parte il 
riferimento alle cose che il 
discorso mette in atto nella 
vita quotidiana e puntiamo 
l’attenzione alle intenzioni che 
chi parla ripone nel discorso, 
scorgiamo sempre una 
domanda implicita, qualcosa 
che si manifesta tra le parole 
e di cui spesso nemmeno chi 
sta facendo un certo discorso 
è pienamente consapevole.

Dietro ogni domanda, 
implicita o esplicita che 
sia, manifestiamo un nostro 
desiderio, ci manifestiamo 
come esseri desideranti.

Il seminario si propone di 
esplorare e di chiarificare 
questa dimensione 
desiderante della parola 
a partire da una sorta 
di fenomenologia dei 
modi d’uso della forma 
condizionale dei verbi: da qui 
la suggestione contenuta nel 
titolo Io vorrei che rimanda 
appunto tanto alla forma 
esplicita quanto a quella 

implicita del desiderio.

Come abbiamo già 
sperimentato nel seminario 
Parole nomadi, inizieremo a 
costruire una lista dei modi 
d’uso delle forme condizionali 
dei verbi vorrei, potrei, dovrei 
e così via.

In seguito ci verrà in 
aiuto la letteratura che ci 
permetterà di approfondire 
alcuni aspetti esistenziali 
implicati nel condizionale. 
Infine lavoreremo sul 
film di Tarkowskji Stalker, 
soffermandoci in particolare 
su alcune scene di grande 
bellezza e intensità che ci 
aiuteranno ad avvicinarci ad 
una dimensione limite, ma 
anche spirituale del desiderio.

E la Politica? Se recuperiamo 
il senso reale di questa 
parola tanto degradata, 
cioè quello di vita della 
comunità, possiamo porci 
la domanda: c’è qualcosa 
di più determinante ed 
importante nella vita di una 
comunità, della qualità dei 
nostri desideri?

(Alessandro Di Grazia)

Fare filosofia
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Il soggiorno a Brischis si può sintetizzare in tre parole: cultura, accoglienza, servizio 
pastorale.

Il 6 luglio si è tenuto il tradizionale convegno su “Scienza e Fede” di cui diamo 
relazione a pag. 4 della Newsletter.

Si è voluto anche intensificare il rapporto con Stazione Topolò: un originale 
esperimento di piccola comunità con albergo diffuso, aperta alla dimensione 
dell’internazionalità e della pluralità di linguaggi. 

Si è così partecipato nella chiesa del paese al concerto dell’Harmonia Caelestis 
per viola da gamba, lirone, clavicembalo, flauto e chitarra, con Rika Murata, 
Alice Forcessini, Teodora Tommasi, Federico Rossignoli. 

Alcuni di noi hanno poi assistito a Cercando le parole. La disubbidienza delle 
donne friulane di fronte all’8 settembre 1943, un documentario di Paolo Comuzzi 
e Andrea Trangoni che raccoglie le intense testimonianze delle donne che lungo 
la ferrovia pontebbana, negli anni più tragici della Seconda Guerra Mondiale, 
raccoglievano, a loro rischio, i messaggi gettati all’esterno dei vagoni piombati 
dai prigionieri diretti verso i campi di concentramento: messaggi che le donne 
friulane si preoccupavano di inviare alle famiglie. 

Il secondo aspetto del soggiorno è legato all’accoglienza. Provate a sentire 
le innumerevoli persone - giovani, anziani, bambini - che, annunciandosi o 
meno, sono passate dalla “canonica” trovandovi sempre un bicchiere di vino 
o una bibita o il pasto caldo. Da Trento, da Padova, da Brescia, da Gorizia, 
da Trieste... Lontani e vicini. Possiamo dire di essere maggiormente arricchiti 
dibattendo problemi, discutendo su questioni ardue o giocando con i bambini 
e adattandoci alle loro esigenze.

Siamo fieri della presenza quasi quotidiana a mensa del foraneo delle Valli: con 
lui abbiamo parlato spesso del futuro della pastorale e da lui abbiamo saputo 
delle sue avventure sull’Himalaya e sulla passione per il parapendio.

E infine - last but not least - il servizio pastorale: i tanti funerali, le messe domenicali 
e feriali in chiese ex parrocchiali o in cappelle graziose sparse in mezzo al bosco; 
gli incontri con le comunità e le loro tradizioni religiose, con la gente e le loro 
abitudini di vita: l’immancabile presenza delle bandiere tricolori o di categoria 
e gli spari dei cacciatori al rito funerario di uno di loro.

Ma non disdegniamo di ricordare le sagre: il momento spontaneo di 
aggregazione della gente con giochi per bambini e per adulti, musica per 
tutti, gastronomia con i prodotti tipici locali; magari con il bambino che suona il 
trombone, la libertà e il protagonismo dei piccoli, l’uguaglianza traversale e la 
comunità che offre gratuitamente pastasciutta, bibite e dolci fatti in casa dagli 
anziani, opportunità per insegnare la tradizione ai piccoli.

La scomparsa dei vasi di fiori (particolarmente belli quest’anno) dalle finestre 
ha segnato la nostra partenza, così come la loro comparsa ha segnato il nostro 
arrivo. Lasciando, come ogni anno, nostalgia per un’esperienza che integra 
con nuovi stimoli la vita della città. 

(Elio Pretti, Fernanda Lanzini, Lisl Bradmayr, Mario Vit)

Estate nelle Valli



Ottobre Orario Sede Iniziativa A cura di

1 18.30 – 20.00 Centro Veritas L’Apocalisse. Il libro profetico del Nuovo Testamento Ruggero Marchetti

3 18.30 – 20.00 Centro Veritas ... Io vorrei - Per una pratica dei desideri. Seminario di pratiche 
filosofiche

Alessandro Di Grazia

6 20.00 – 21.30 Centro Veritas Introduzione alla conoscenza dell’ebraismo Davide Casali

8 18.30 – 20.00 Centro Veritas L’Apocalisse. Il libro profetico del Nuovo Testamento Ruggero Marchetti

10 18.30 – 20.00 Centro Veritas ... Io vorrei - Per una pratica dei desideri. Seminario di pratiche 
filosofiche

Alessandro Di Grazia

13 20.00 – 21.30 Centro Veritas Introduzione alla conoscenza dell’ebraismo

15 18.30 – 20.00 Centro Veritas L’Apocalisse. Il libro profetico del Nuovo Testamento Ruggero Marchetti

17 18.30 – 20.00 Centro Veritas ... Io vorrei - Per una pratica dei desideri. Seminario di pratiche 
filosofiche

Alessandro Di Grazia

20 20.00 – 21.30 Centro Veritas Introduzione alla conoscenza dell’ebraismo Davide Casali

22 18.30 – 20.00 Centro Veritas L’Apocalisse. Il libro profetico del Nuovo Testamento Ruggero Marchetti

24 18.30 – 20.00 Centro Veritas ... Io vorrei - Per una pratica dei desideri. Seminario di pratiche 
filosofiche

Alessandro Di Grazia

26 16.00 – 20.00 Centro Veritas Festeggiamenti per il X anniversario del nuovo Centro Veritas Commissione culturale 
ed economica

27 20.00 – 21.30 Centro Veritas Introduzione alla conoscenza dell’ebraismo Davide Casali

29 18.30 – 20.00 Centro Veritas L’Apocalisse. Il libro profetico del Nuovo Testamento Ruggero Marchetti

31 18.30 – 20.00 Centro Veritas ... Io vorrei - Per una pratica dei desideri. Seminario di pratiche 
filosofiche

Alessandro Di Grazia

Il nostro calendario
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