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Cari amici, 

in questo numero della Newsletter troverete tanta cronaca degli incontri fatti al Veritas: 
resoconti di tavole rotonde, di presentazione di libri, di seminari; annunci di nuove, 
interessanti conferenze. Perfino la partecipazione a trasmissioni radiofoniche. Giusto. Il 

Veritas è un centro culturale e tutto questo risponde al dna di un centro culturale. 

Ma cultura è solo quella – diciamo così? – accademica, intellettuale, argomentativa, 
raziocinante: quella dei Mercoledì di incontri e testimonianze e quella dei seminari di 

fine settimana? O quella delle trasmissioni radiofoniche? 

Io credo di no. 

Domenica 17 ottobre abbiamo trascorso – piccoli e grandi – una giornata di sole nelle 
cave di pietra piasentina a Clastra, nelle Valli del Natisone. Eravamo un migliaio a
raccogliere castagne e mele, accompagnati da apposite guide. Forse che quella 
giornata non è stata una giornata “culturale”? Domenica prossima, 30 ottobre, ricorre il 
II° anniversario della morte di Terenzio, il testimonial del Veritas (cfr sul nostro sito: 
www.centroveritas.it Terenzio): lo ricorderemo con una Messa a Vernasso (San Pietro al 
Natisone), con un saluto nel cimitero di Sanguarzo (Cividale) e con la proiezione di uno 
struggente dvd curato appositamente da Piero Tomaselli che l’ha conosciuto. Forse 
che Terenzio non ha rappresentato per tutti noi una cultura “altra” che ha fecondato 
gioiosamente le nostre esistenze? Domenica 6 novembre faremo il I° incontro di 
preparazione al viaggio in Israele: forse che percorrere quella terra benedetta 
debitamente preparati non comporta una provocazione ai nostri modi di pensare e di 
vivere se veramente riusciamo a centrare l’obiettivo del viaggio, la cultura del 
dayenu?. Tutte le settimane ci troviamo a celebrare l’eucaristia: forse che il 
protagonismo dei laici nella partecipazione allo spezzare la Parola e a creare un clima 
di fraternità (condividendo magari la mensa) non fa “cultura”? Ogni giorno ci sono dei 
volontari che prestano tempo e intelligenza a vari servizi della sede, amministrazione 
compresa: forse che il volontariato non è “cultura”? E chi si adopera a bagnare le 
piante, a preparare le cene per i vari relatori, a presentarli, a contattarli prima 
dell’incontro e farsi suggerire la traccia dei loro interventi e chi li riporta puntualmente 
su questa Newsletter non fa lavoro “culturale”? Così come i Segretari dei corsi di 
cultura che preparano (e riassettano) la sede perché sia ospitale, il registro presenze e 
tutto ciò che occorre per una lezione corretta e serena? E i monasteri di clausura che 
pregano per la buona riuscita delle attività del Veritas, forse che non testimoniano essi 

stessi uno “stile culturale”? 

Il logo del Veritas è “cuori pensanti”: una vita cioè fatta di pensiero, di riflessione, di 

consapevolezza, di servizio, di responsabilità, di gratuità, di eleganza. 

Mentre vi invito caldamente a partecipare agli incontri di domenica 6 pomeriggio e a 
quelli di mercoledì 9 e 23 novembre con Stefano Levi della Torre e con Alessandro 
Castegnaro volevo rendere un grato omaggio a tutti coloro che nell’anonimato della 
ferialità e della straordinarietà prestano gratuitamente la loro preziosa e indispensabile 
opera “culturale” al Centro Culturale Veritas. 

 

Mario Vit S.I. 
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La Chiesa non cerca un 
partito esclusivo ma tanti 

collaboratori nella casa del 
bene comune 

Nel processo socio-politico e 
culturale che ha visto, alla fine degli 

anni ’90 del secolo scorso, la 
dissoluzione dei grandi partiti, ha 

assunto un rilievo particolare la 
nascita e l’affermazione di una 

nuova forza politica, la Lega, che 
nella sua evoluzione ha seguito una 
serie di tappe molto significative 

soprattutto per la modulazione del 
suo rapporto con la Chiesa. 

La storia di questo rapporto è al 
centro del saggio “Chi impugna la 
croce. Lega e Chiesa”, presentato 
dal suo autore, il sociologo e 
docente universitario Renzo Guolo, al 
Centro culturale “Veritas”. Mentre lo 

storico Giovanni Miccoli, anche lui al 
tavolo dei relatori, ha incentrato il 

suo discorso sulla storia politica del 
nostro Paese dalla seconda metà del 

‘900 ad oggi, Guolo ha ricapitolato in 
modo limpido e sintetico gli snodi 
principali del dialogo tra Lega e 

Chiesa, cercando di chiarire il 
significato ideologico che di volta in 

volta ha sotteso le prese di posizione 
leghiste in ambito religioso. 

Certamente l’approccio iniziale, non 
è dei più pacati se un leghista come 
Mario Borghezio nel 1995, parlando 

di Roma e facendosi interprete delle 
turbolenze secessioniste e 

anticlericali di certe punte del suo 
partito, dichiara senza mezzi termini 
che è ora di finirla con la Chiesa dei 

preti grassi e trafficoni. 

Al suo primo affacciarsi sul 
frammentario orizzonte politico 

italiano, la Lega cerca di accreditarsi 
nel mondo ecclesiale diffondendosi 

nei vecchi serbatoi nordici della 
Democrazia cristiana e 

accreditando come propri alfieri 
alcune personalità legate al ferreo 
tradizionalismo dei lefebvriani. 

Questo disegno tuttavia si rivela 
subito molto angusto e vacillante: il 

riferimento infatti si riduce ad una 
versione strettamente locale del 

cattolicesimo concepito come un 
dato culturale incardinato nel 
territorio e dunque privo di tutte le 

potenzialità necessarie ad acquisire 
un respiro nazionale. 

Questa fase si conclude presto, 

cedendo il passo ad una nuova 
temperie ispirata al paganesimo 

celtico e venata di vaporosi e 
indeterminati echi new age. La Lega, 
per differenziarsi, cerca la sua 

identità in contrapposizione a Roma, 
simbolo dell’unità e del 

cattolicesimo. Questo orientamento, 

che recupera antichi rituali nordici e 
simboli religiosi pagani, viene 

abbandonato dopo l’attentato alle 
Torri Gemelle: ora il serbatoio a cui 

attingere per ridefinire e rafforzare il 
proprio profilo identitario diviene lo 

scontro di civiltà. I leghisti infatti sono 
consapevoli che, ad una religione 
monoteista così possente e simbolica 

come l’Islam, non possono 
contrapporre l’arcano ed 

evanescente fascino dei celti: è 
necessario un competitore storico 

all’altezza del proprio avversario, un 
patrimonio simbolico armato e 
presidiato con tutta una serie di 

elementi evocatori dell’antico 
grande scontro tra croce e 

mezzaluna. La Chiesa e il 
cattolicesimo divengono per la Lega 
– e in alcuni casi lo sono tuttora –  gli 

alleati principali nella sua lotta agli 
estremismi musulmani e ai disordini 

conseguenti alle tante ondate 
immigratorie non disciplinate che di 

continuo si riversano nel Paese. Ma la 
Chiesa da parte sua non ha mai 
alimentato né oggi alimenta alcuna 

connivenza esclusiva con le forze 
leghiste e mal sopporta che esse 

cerchino di dettare legge anche in 
materia dottrinale e socio-

organizzativa (una sorta di 
cesaropapismo in salsa verde).  

Al di là delle molteplici e diverse 
posizioni assunte da cardinali e 

vescovi nei confronti della Lega, ciò 
che ancora agisce da collante tra le 

tante prospettive  è il fatto che la 
Chiesa, dopo il crollo della 

Democrazia cristiana, cerchi, senza 
faziosità o identificazioni forzate con 
questo o quel partito, dei punti di 

riferimento nel suo concreto 
impegno per i cosiddetti valori non 

negoziabili. Essa semplicemente 
dialoga con quegli interlocutori 

politici maggiormente sensibili alle 
questione care al mondo cattolico 
come l’educazione e la bioetica. 

Che poi alcuni esponenti della Lega 
– in questo loro richiamo ad una 

religione senza fede, ad un 
cristianesimo senza Cristo e senza 

alcun legame con il messaggio 
evangelico –, impugnino il crocifisso 
alla rovescia, come una spada da 

brandire contro l’altro, non è certo 
un suggerimento cristiano. 

(Alessandra Scarino) 
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È costume di molti economisti 
tradurre le proprie teorie e i 
propri modelli operativi in formule 
matematiche e tabelle 
statistiche non sempre accessibili 
ai non addetti ai lavori. Da 
questa impostazione trae origine 
uno dei tanti luoghi comuni 
relativi al mondo economico: le 
questioni finanziarie sono molto 
complesse e vanno lasciate agli 
specialisti; l’uomo comune può 
solo “subirle”, magari criticarle, 
ma raramente comprenderle o 
modificarle. L’economista Flavio 
Pressacco, invitato venerdì 30 
settembre, assieme a Giuliana 
Galli, suora di San Giuseppe 
Cottolengo, a tenere presso il 
Centro Culturale Veritas una 
conferenza sul tema: “Crisi e 
modello di sviluppo: quali 
alternative?”, ha proposto invece 
un esempio di analisi economica 
semplice, immediata e 
trasparente. Il suo intervento 
infatti si è concentrato sulla 
disanima dei pregiudizi più diffusi 
in materia di economia e sulla 
proposta di nuovi e più agevoli 
modelli interpretativi. Non solo 
siamo abituati a pensare che il 
linguaggio economico debba 
essere per sua stessa natura un 
cifrario criptico in cui è meglio 
non addentrarsi, ma siamo 
anche intimamente persuasi 
dell’inconciliabilità tra efficienza 
ed equità. È dal ribaltamento di 
queste due prospettive che si 
deve ripartire per riconsiderare le 
problematiche economiche. 
L’edificazione di una scienza 
dell’economia semplificata e 
restituita al suo ruolo di sapere al 
servizio dell’uomo e dei suoi 
bisogni vitali, è bene che 
proceda di pari passo con la 
riscoperta del nesso tra i due 
fattori efficienza-equità: 
coltivando e rispettando le leggi 
della giusta ripartizione delle 
ricchezze, infatti, si crea una 
piattaforma stabile che funge da 
solido sostegno per un’economia 
sana ed efficace. Questi semplici 
ritocchi alla base sono soltanto 
piccoli esempi di un ben più 
vasto disegno di rinnovamento 
culturale ed antropologico 

necessario alla risoluzione della 
crisi economica: riavvicinamento 
della scienza economica alla 
vita concreta della gente, 
partecipazione diretta dei 
cittadini alla costruzione del 
bene comune, ricollocazione 
equa della ricchezza, diffusione 
di stili di condotta e di pensiero 
improntati alla sobrietà.   

Ad un cambiamento dei 
paradigmi culturali e della 
condotta di vita si è appellata 
anche suor Giuliana Galli che, 
nel suo intervento, ha scagliato 
più di uno strale contro una 
diffusa rilassatezza dei costumi, 
accettata e perfettamente 
digerita dalla nostra cultura 
come un dato naturale 
dell’uomo e un inevitabile effetto 
del possesso del potere. Uscire 
dagli schemi di ragionamento 
promossi dalla nostra società 
superficiale, effimera e 
consumistica equivale a 
riscoprire il genuino valore e il 
vero significato di tante cose 
travisate, deprezzate o 
emarginate: la purezza della 
fede, frutto della naturale 
vocazione trascendente 
dell’uomo e non di un utopico 
bisogno di riscatto prodotto 
dall’indigenza; le risorse della 
promessa, garantite dal continuo 
dialogo tra parola ed azione 
(aspetto spesso dimenticato, 
specie da parte delle pubbliche 
autorità); la coscienza che la crisi 
economica non è l’implosione di 
un sistema chiuso in se stesso e 
separato, ma lo scaricarsi di una 
violenta tensione diffusa a tutti i 
livelli della nostra esistenza. Un 
pensiero limpido e pulito genera 
un parlare terso e chiaro cui 
segue un agire retto e 
conseguente. Noi cristiani 
troviamo il filo d’oro, che lega il 
pensiero, la parola e l’azione, 
nella nostra fede, nel modello di 
Cristo e del suo Vangelo alla cui 
mensa siamo invitati ad attingere 
il vino e il pane di una vita 
buona, bella e capace ogni 
giorno di rinnovarsi in tutte le sue 
espressioni. 

                                                             
(Alessandra Scarino) 

Nuovi stili di vita e di 
pensiero per uscire 

dalla crisi finanziaria 
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Sabato 8 ottobre 2011, ore 15.00 – 
18.00 si è tenuto il primo dei quattro 
Seminari di approfondimento 
stagionali, guidato nell’occasione da 
p. Gaetano Piccolo, direttore 
dell’Istituto filosofico Aloisianum di 

Padova, presentato da Vitaliano 
Raimo del Centro Veritas. 

Per motivi di spazio proponiamo qui 
l’incipit del complesso ed articolato 

contributo “Argomentazione e 
democrazia” proposto 

nell’occasione da p. Piccolo, 
rimandando per la lettura del testo 

integrale è disponibile al sito del 
Veritas (www.centroveritas.it) 

 

 

 

Il romanzo di G. Orwell, 1984, scritto 

nel 1948, offre molti spunti di 
riflessione sul rapporto tra linguaggio, 

mezzi di comunicazione, libertà e 
democrazia. 

Tra coloro che hanno tratto 

ispirazione da questo romanzo, c’è 

anche N. Chomsky, uno dei più 
importanti linguisti del nostro tempo, 

ma conosciuto forse ancor di più per 
il suo impegno a favore della 

democrazia e per la sua critica, 
talvolta molto aspra, nei confronti 

della politica degli Stati Uniti. 

Chomsky ha parlato per esempio di 
un “problema di Orwell”, volendo 

indicare la sproporzione che sussiste 

anche in molti sistemi democratici, 
tra l’enorme potenziale 

rappresentato dai mezzi di 
comunicazione e la reale mole di 

informazione a disposizione dei 
cittadini. Chomsky ne parla, non a 

caso, in un saggio del 1984 intitolato 
La fabbrica del consenso. 

A partire dalla costruzione della 

neolingua, di cui si parla in 1984 - 

cioè di una lingua che il Socing, 
questo ideale partito socialista che 

ha sede a Londra, vorrebbe costruire 
per evitare lo psicoreato, cioè 

limitare le possibilità di espressione 
del linguaggio, in modo da impedire 

ai membri del partito di pensare in 

modo diverso dall’unico modo 
indicato dal partito – Chomsky 

riflette sull’efficacia della 
manipolazione del linguaggio per 
intervenire sul pensiero e sui modi 
di pensare. 

Chomsky nota inoltre che, sebbene 
il linguaggio dovrebbe essere 

utilizzato come strumento di 
partecipazione, è molto spesso 

usato invece come strumento di 
propaganda. 

Accanto alla manipolazione del 

linguaggio, Orwell indica nel suo 
romanzo, come ulteriore modalità 

di limitazione della libertà del 

singolo, anche la manipolazione 
della memoria, cioè la 

cancellazione di fatti avvenuti nel 
passato (quello che oggi diremmo 

revisionismo), ma anche 
l’alterazione del presente per fare 

in modo che le scelte attuali, 
imposte dai fatti, non risultino in 

contraddizione con affermazioni 
fatte dal partito in precedenza. O, 

ancora, si possono “far nascere” 
dei personaggi nel passato, che in 

realtà non sono esistiti, ma si può far 
credere che siano esistiti 

personaggi che hanno dato la vita 
per gli ideali del partito.  

Il protagonista del romanzo di 
Orwell lavora proprio nel ministero 

che si occupa di questo lavoro di 
costante revisione. E siccome il 

paradosso viene assunto a 
metafora di questa società, il 

ministero si chiama esattamente 
Ministero della Verità. Potremmo 

dire che si tratta di una crasi, nel 
senso che la definizione per esteso 

sarebbe Ministero per la distruzione 

della Verità. 

Altro aspetto che richiama il 
rapporto tra linguaggio e 

democrazia sta nel concetto di 
ocoparlare. Letteralmente significa 

“parlare come un’oca”, ma nella 
neolingua il termine ocoparlare non 

ha un’accezione negativa, anzi 
esso esprime esattamente il parlare 
in modo ortodosso, cioè non 

deviare dal pensiero del partito. 

 

Seminario d’autunno: 

approfondimento  

 

Si è parlato di 

Pagina 4 di 15 

Quando la fantasia 

supera la realtà 

 



Al Veritas è stato presentato il libro 
“Suore. Vent’anni dopo”, la 

riedizione arricchita di nuovi capitoli 
del libro uscito nel 1991 dalla penna 
della scrittrice e giornalista Mariapia 

Bonanate. 

L’opera è frutto di un viaggio nel 
mondo religioso tra le vite e le storie 

di donne consacrate a Dio, donne 
che hanno colto in sé il bisogno di 

vita e di amore e vi hanno dato 
voce. Donne che guardano con gli 
occhi e i cuori di Dio i nuovi scenari 

interni ed esterni alla loro storia e a 
quella delle Congregazioni cui 

appartengono e della Chiesa, quelli 
noti e quelli emergenti, per coglierne 

la domanda espressa e non espressa 
e fare scelte profetiche e 
coraggiose. 

E questo perché, come afferma una 

delle protagoniste, “oggi più di ieri la 
profezia passa anche nella Chiesa 

attraverso la parte debole 
dell’umanità, attraverso la donna 

che, secondo quanto ci insegna la 
Rivelazione, è la più disponibile 
all’incontro con Dio. È anche la 

realtà più vitale e feconda”. 

Donne consacrate, “fiere corsare 
dell’amore più difficile” secondo 

Claudio Magris, intervenuto 
all’incontro, a ricordare come la vita 

di queste donne si dipani tra santità e 
avventura. 

Donne che con la loro scelta ci 

parlano di un Dio che, come ha 
ricordato don Vatta, continua a 
chiamare e a nutrire questa 

chiamata, facendosi compagno di 
strada. Una fedeltà questa che 

incuriosisce e desta stupore nello 
scoprirsi coinvolti e partecipi di una 

chiamata a lasciarsi penetrare dalla 
Sua misericordia, per essere a nostra 
volta capaci di com-passione, di 

essere sempre al servizio degli altri, 
“mangiati” da quanti incontriamo 

sulla strada che ogni giorno 
calchiamo. Forse è per questo che in 

fondo in ciascuna delle religiose 
descritte, ognuno se vuole può 
cercare e riconoscere aspetti della 

personale esperienza di fede, di 
inquietudine, di appagamento, di 

ricerca. 

È in questa prospettiva che può 
essere compresa anche la selezione 

di alcune figure proposta da don 
Vatta: Carla degli Zingari, la suora 
Orsolina che ogni giorno mette le 

proprie mani nelle ferite di questo 

popolo per accarezzarle, senza 
parlare molto di Dio, “perché non si 

parla dell’aria che si respira”. Sono 
queste mani che prendono le nostre 
per condurci tra i Rom e i Sinti e 

ridurre al silenzio pregiudizi e 
battaglie antisemite con una 

semplice provocazione, risuonata 
attraverso le parole di don Vatta: 
quale diritto abbiamo di distorcere la 

vita di un popolo? 

Cristiana Dobner, non solo per 
omaggio ai natali triestini, ma per il 

suo essere lei stessa, monaca che 
immagina il Paradiso come 

un’immensa biblioteca, un “libro” di 
sentimenti forti, memento a 

incarnare nella quotidianità il 
colloquio ininterrotto con Dio vissuto 
nella clausura e nello studio. 

Le Piccole Sorelle di Gesù che nella 

verità di sé, vera umiltà, accolgono 
la chiamata ad accogliere ogni 

talento come dono di Dio e ad 
aprire gli occhi per vedere tutte le 

miserie e anche le bellezze della vita 
umana, anteponendo al di sopra di 
ogni prescrizione quella della carità 

fraterna. 

Tre figure paradigmatiche, che pur 
nella varietà dei destini e della 

dimensione spazio-temporale in cui 
hanno incarnato l’incalzante 

desiderio di Dio, sono accomunate 
dalla passione per la vita che in loro 
non è mai rinnegata, neppure nelle 

sue pieghe più faticose e nelle sue 
ferite. Sono donne che non 

scappano, neppure davanti alla 
riprovazione sociale, alla malattia, 

alla fatica della ricerca.  

È questa passione che ha colpito 
l’Autrice, una passione che le rende 

capaci di esserci con amore e con 
ascolto, con semplicità e coraggio; 
di incontrare la storia degli altri con la 

pienezza del loro essere donne; che 
dona un senso di liberazione e il 

gusto della gioia, perché 
incontrandole scopri che loro per 

prime sono donne liberate, che 
vivono questa condizione nella 
letizia. 

È questo che le rende autentiche. E 

consente di vivere l’Eterno nel 
quotidiano.  

(Ilaria Arcidiacono stfe) 

 

Presentazione del libro 
“SUORE” 
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Per il ciclo “Le crisi contemporanee e i 
nuovi linguaggi della fede”.Franco 
Bagnarol, friulano, presidente nazionale 
del MOVI, il Movimento nazionale del 
volontariato, ha proposto (19 ottobre) al 
Veritas  una conversazione sulle nuove 
prospettive di vita economica e 
sociale.  

Proponiamo alcune pillole dal suo 
intervento, scusandoci per la sintesi 
forse eccessiva e rimandando la lettura 
del documento proposto nella sua 
forma integrale al sito del centro 
(www.centroveritas.it) 

La crisi che stiamo attraversando e 
quella che ci aspetta 

Dal 2008 il mondo intero è attraversato 
da una profonda crisi che sta 
mettendo alle corde tutto l’Occidente. 
Si è parlato, inizialmente, di una crisi 
passeggera, solo finanziaria, poi si è 
visto come essa abbia determinato 
ripercussioni sull’economia reale. 

Cambiano gli equilibri del mondo 

Il mondo sta cambiando e quelli che 
sono stati i “forti” diventeranno 
rapidamente secondari. Le nuove 
politiche di governo del mondo 
saranno legate a filosofie e tradizioni 
culturali  differenti da quelle che hanno 
guidato l’occidente. Non è detto che 
questo sia un male. Certamente sarà 
diverso. 

Verso l’impoverimento 

Un’ulteriore conseguenza dipende dal 
fatto che le risorse complessive del 
pianeta non sono infinite. Dunque, se 
da qualche parte del mondo grandi 
Paesi crescono, da qualche altra parte 
ci sarà qualcuno che dovrà diminuire. 
Questi siamo noi.  

Welfare e debito pubblico 

Il sistema di welfare per come lo 
abbiamo conosciuto fino all’inizio del 
nuovo millennio non è un fatto antico. 
E’ un fatto però che un circolo vizioso 
ha portato, negli ultimi vent’anni, agli 
odierni debiti pubblici, con la 
conseguente apertura del dibattito sul 
“fallimento” del welfare state. 

Un welfare residuale e inefficace 

Vi è da dire che le politiche reali del 
welfare state erano comunque 
fondate sull’idea del welfare come 
intervento riparativo e redistribuzione 
del surplus. Nel momento in cui la 
crescita si riduce, si riduce anche il 
surplus e, dunque, si dovranno tagliare 
gli interventi riparativi.  

L’innovazione del volontariato e la 
nascita del terzo settore 

Mentre il welfare state raggiungeva 
l’apice e contemporaneamente si 
determinava la crisi che ne metteva a 
nudo i limiti, comparve un nuovo 
soggetto sociale e politico, il 
volontariato. Nel 1978 fu costituito il 
MoVI. Nel 1991 il volontariato ottenne in 
Italia il riconoscimento normativo 
(L.266/91) 

Verso lo smantellamento del welfare 

Negli ultimi vent’anni l’insostenibilità del 
welfare state ha assunto i contorni più 
duri, la situazione mondiale ha spinto i 
governi a concentrarsi sul 
contenimento del debito e della spesa. 
Anche da noi si assiste ad una crisi 
profonda dei servizi sociali e delle 
cooperative e associazioni nate per 
gestirli.  

Impoverimento e rischio di crisi sociale 

Potrebbero approfondirsi le 
disuguaglianze, potrebbero 
accentuarsi sentimenti di ostilità da 
parte dei penultimi e dei terzultimi verso 
gli ultimi; potrebbe crescere la 
domanda di sicurezza pubblica, si 
potrebbe considerare tollerabile 
qualche riduzione delle garanzie 
costituzionali; potrebbe farsi più 
cruenta la competizione per l’accesso 
alle risorse pubbliche residue.  

Impoverimento, individualismo e 
solidarietà: la sfida del volontariato? 

Uno scenario come quello immaginato 
comporterebbe, di fatto, la fine della 
coesione sociale e, dunque, della 
solidarietà quale principio costituente e 
regolatore dei rapporti sociali. Sarebbe 
un percorso di impoverimento senza 
solidarietà. 

Un volontariato indebolito 

La questione è se e quanto l’attuale 
volontariato sia in grado di assumere 
questa sfida, se e quanto sia all’altezza 
del compito. O, forse, quale 
volontariato occorra oggi. 

 

Nuove prospettive di 
vita economica e 

sociale 

Si è parlato di 
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Nell’ambito dei Programmi regionali 
dell’accesso, promossi dalla sede 
regionale RAI FVG, il  24 ottobre 2011 è 
stata registrata la trasmissione  (che 
verrà messa in onda 7 novembre 2011 
su RAI UNO alle ore 14.50) sul tema 
“Incontri di Lectio divina: Le vane 
attese”, con il pastore della comunità 
elvetica, valdese e metodista Ruggero 
Marchetti. 

Anticipiamo alcuni passi del 
canovaccio intorno a cui si è 
sviluppata la trasmissione.                             

 

Isabella Pugliese, segretaria del Centro 
Veritas 

Buongiorno. Oggi è qui con me 
Ruggero Marchetti, pastore della 
comunità elvetica, valdese e 
metodista, per parlarci delle “vane 
attese”, tema delle Lectio divine per 
l’avvento al Veritas, che quest’anno 
saranno tenute – tranne la prima 
affidata al monaco Elmar Salmann – 
dai vari pastori delle chiese sorelle 
evangeliche della città. Pastore 
Marchetti, cosa dirà nella sua Lectio?  

 

Ruggero Marchetti 

Anzitutto vorrei esprimere la mia 
riconoscenza al Centro Veritas per 
l'occasione che mi viene data di vivere 
con fratelli e sorelle di un'altra 
confessione cristiana un momento di 
”vera chiesa”. Mi spiego: una delle 
cose che personalmente più mi 
piacciono dei Riformatori del 
Cinquecento è che, anche nei 
momenti di più dura contrapposizione 
con la Chiesa di Roma, non hanno mai 
affermato che le comunità 
evangeliche che stavano nascendo 
erano le sole vere chiese di Cristo. 
Hanno invece sempre detto che la sola 
vera chiesa santa, apostolica e 
universale è quella invisibile formata da 
tutti i credenti di tutte le confessioni 
cristiane. “I veri cristiani” - così hanno 
dichiarato – sono nella chiesa 
cattolica, nelle chiese ortodosse e -  
speriamo – anche nelle nostre. Solo Dio 
sa chi sono, perché solo lui conosce il 
cuore degli uomini, ed essi, tutti 
insieme, formano la chiesa di Cristo”. 
Noi ci troviamo insieme da credenti, al 
di là delle barriere confessionali, e 
speriamo di essere uno spicchio 
dell'unica vera chiesa di Gesù, che solo 
lui conosce.    

Il tema proposto per la lectio divina del 
prossimo Avvento è “Le vane attese”.   

Personalmente preferirei parlare al 

singolare di “attesa vana” o meglio di 
“vanità dell'attesa”. Credo cioè che il 
problema consista oggi nel fatto che 
consideriamo vana ogni attesa di 
qualcosa, e per questo non aspettiamo 
più niente. Viviamo un tempo strano. 
Un tempo “raccorciato”: il passato non 
interessa più, proprio perché è 
“passato” e perciò non più nostro, e poi 
tutto è cambiato e guardare agli errori 
dei padri non può insegnarci niente... 
oppure, al massimo, per usare 
un'immagine, siamo come dei bambini 
che in riva al mare raccolgono quello 
che il mare porta sulla spiaggia...  ogni 
tanto arriva qualcosa dai naufragi del 
passato, e noi raccogliamo quello che 
pensiamo ci possa essere utile... il resto 
lo lasciamo ad ammuffire...  E il futuro? 
È meglio non pensarci... perché  ci fa 
paura... perché lo sentiamo quasi 
come un muro sul quale andremo tutti 
a spiaccicarci... Così nessuno pensa più 
al futuro... una prova? Ai film di 
fantascienza sono oggi succeduti o i 
film catastrofistici, tipo “2012”, che 
danno voce e immagini alle nostre 
paure, oppure i “fantasy”, tipo Herry 
Potter o Narnia, o Il Signore degli anelli, 
che ci portano in storie e tempi fuori 
dalla storia e fuori dal tempo... proprio 
perché il tempo che scorre ci riempie di 
inquietudine  ed abbiamo bisogno di 
distrarci, bisogno di sognare... di 
tornare davvero un po' bambini...  

In questa situazione, non ci rimane che 
il presente. Un presente da vivere al 
massimo... da sfruttare in ogni sua 
possibilità, perché abbiamo solo quello! 
Non possiamo sprecare niente... 
dobbiamo fare ogni possibile 
esperienza... provare tutte le sensazioni 
che possiamo provare per riempire una 
vita altrimenti senza una direzione e 
perciò senza senso... E di questo 
spietato e disperato (perché non 
abbiamo più speranza) sfruttamento, 
un simbolo reale, in maniera 
impressionante, è il nostro corpo. Da un 
lato c'è oggi un vero e proprio culto 
per il corpo che curiamo, plasmiamo, 
personalizziamo e pitturiamo (i 
tatuaggi) come mai prima d'ora... 
dall'altro non ci facciamo molte remore 
ad  usarlo (il nostro e quelli altrui) come 
un vero e proprio strumento da cui 
ricavare il massimo del  piacere.  

 

Il Veritas ai Programmi 
regionali dell’accesso 

 

Si è parlato di 
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Giovedì 20 ottobre è stata celebrata in sinagoga la festa di Simchàt 
Torah, alla quale hanno preso parte anche alcuni amici del Veritas. 

Il giorno di Simchàt Torah è un giorno particolarmente lieto, come 
indicato dal nome stesso: la "gioia della Torah". La lettura della 
Torah, di cui vengono pubblicamente letti e recitati dei brani ogni 
settimana durante tutto il corso dell’anno, in questo giorno trova 
insieme conclusione e principio del ciclo: viene infatti letto l’ultimo 
brano e si ricomincia con il primo brano. In questo modo la lettura 
mantiene la sua continuità nel tempo. La Torah si conclude con la 
lettera lamed  (in Deuteronomio) e comincia con la lettera  (in 
Genesi) che lette una dopo l’altra formano la parola  (lev) che in 
ebraico significa cuore. È con il cuore che si deve osservare la Torah. 

Durante la cerimonia, anche in questa occasione sono stati 
prelevati dall’arca (ossia dall’armadio) i rotoli della Torah e portati 
intorno alla sinagoga in una serie di sette hakafot (giri). Benché ogni 
hakafah richieda di compiere un solo giro intorno alla sinagoga, la 
danza e il canto con la Torah spesso continuano più a lungo e 
possono espandersi dalla sinagoga nelle strade. 

Ciascun giro è annunciato da una serie di versi seguiti da un breve 
niggun (sorta di mormorio), dopo il quale tutti i partecipanti gridano 
“Mosè è vero e la sua Torah è vera!”, saltando su e giù. 

Le persone chiamate alla lettura sono considerate come "sposi" 

della Torah e di Bereshit (la parola con cui inizia la Torah) e come 
sposi vengono festeggiati da parenti e amici.  

 

Celebrata in Sinagoga 
la Simchat Torah  

 

Si è parlato di 
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Franco Bagnarol Ad ascoltare sr. Giuliana Galli 

sr. Giuliana Galli e Flavio Pressacco don Vatta, Claudio Magris, 
Maria Pia Bonanate 

L’ottobre del Veritas in immagini 



Per il ciclo di incontri e testimonianze del mercoledì, dedicato quest’anno alle
crisi contemporanee ed ai nuovi linguaggi della fede, il 9 novembre alle 18.30 il 
prof. Stefano Levi della Torre interverrà al Centro Veritas con un incontro dal 
titolo “Contro l’idolatria”. Partendo da alcuni riferimenti biblici, approderemo 
ad una riflessione sul fondamentalismo, che si snoda dall’assunto di 
un’interpretazione unica dei testi, che si sostituisce di fatto ai testi stessi. Senza
accorgersene si fa del libro un idolo che invece di servire Dio, se ne fa padrone, 
proponendo una verità dogmatica, morta, cadaverica. Una sacralizzazione di 
quella che è solo “opera delle proprie mani e della propria mente”. L’ansia di 
afferrare l’inafferrabile, di incastrare ciò che sfugge, di farsi un vitello d’oro, 
visibile, palpabile, controllabile è segno di una religione idolatrica, 
febbricitante. Non solo: adorare le proprie idee diventa un’identificazione tra 
sacro e profano, come se non ci fosse uno scarto tra linguaggio e realtà, tra 
parola e fatto. È l’origine di un caos, il tohu wabohu di Gen 1,2. Contro questa 
idolatria religiosa si apre però la possibilità di una Parola (dabar), vera unione 
armonica tra parola e fatto, che - proprio per questo - svela sua prerogativa 
creatrice. 

Il professor Levi della Torre è pittore e saggista. Insegna alla Facoltà di
Architettura a Milano ed è autore di numerosi saggi, con particolare attenzione 
al mondo ebraico e alla politica. 

 

Per il ciclo di incontri e testimonianze del mercoledì, dedicato quest’anno alle
crisi contemporanee ed ai nuovi linguaggi della fede, il prossimo 23 novembre 
(ore 18.30) sarà ospite del Centro Veritas Alessandro Castegnaro, Presidente 
OSReT di Vicenza, che affronterà il tema “ Fede e fedi nel cambiamento di 
paradigmi culturali”. 

Il credere è di solito considerato la dimensione più stabile della religiosità. Alcuni
studiosi sostengono che, mentre il senso di appartenenza alle Chiese e la
pratica religiosa si sono profondamente modificati nel corso tempo, così non è 
avvenuto ad esempio per la credenza nel fatto che Dio esiste; questa, anche 
nella ipersecolarizzata Europa, sarebbe rimasta sostanzialmente stabile. Altri 
sottolineano come, al contrario, il mutamento nelle forme del credere sia uno 
degli aspetti più evidenti oggi, tanto da indurli a ridefinire su questa base il 
paradigma della secolarizzazione. Altri ancora prospettano un quadro 
pessimistico: l’esito dei processi in corso non sarebbe altro che una diffusa 
incredulità o un indifferentismo generalizzato. 

Muovendo da queste diverse letture, la serata cercherà di fare luce sulle 
trasformazioni in atto, sulla base di un complesso di ricerche condotte nel Nord 
Est, interpretate alla luce dell’ipotesi che oggi il modello di credere prevalente 
sia il risultato del convivere dentro i medesimi individui di spinte contrastanti, 
contemporaneamente operanti. Come ha sostenuto il regista francese – Xavier 
Beauvois - noto per essere stato l’autore di “Des hommes et des Dieux”: 
“Quanto alla fede, ho metà cervello che non crede in niente e l’altra metà 
che crede in tutto, perciò cerco di adattarmi”. Tutto ciò dovrebbe indurre a 
modificare il modo in cui si guarda agli individui dal punto di vista spirituale – 
storie e non definizioni - e a ridurre l’enfasi con cui il mondo dei “credenti” viene 
contrapposto a quello dei “non credenti  

Prossimamente 

Contro l’idolatria 
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cambiamento di paradigmi 
culturali  

 



I comuni italiani per la lotta alla povertà spendono tanto e spendono male.
È quanto emerge dal monitoraggio della Fondazione Zancan, contenuto
nel Rapporto povertà 2011 (ed. il Mulino, in libreria dal 20 ottobre). 

Negli ultimi due anni la spesa assistenziale dei comuni è aumentata del 4%,
quella per la povertà dell’1,5% e quella per il disagio economico del 18%.
Sempre nel 2008, il 31% dei 111,35 euro pro capite di spesa sociale è stato
destinato a dare risposte a persone povere o con disagio. Ma a fronte di
una maggiore spesa, nulla è cambiato. “Il problema è la logica
emergenziale con cui si combatte la povertà - avverte il direttore della
Fondazione Zancan, Tiziano Vecchiato -, che porta a erogare contributi
economici piuttosto che attivare servizi”. Nel 2008 per misure di
integrazione al reddito sono stati spesi 276 milioni di euro (+4% rispetto al
2007), circa il 13% della spesa per persone povere o con disagio. Un altro
12-13% è stato destinato a contributi per l’alloggio (228-237 milioni di euro),
mentre il 2% per cure o prestazioni sanitarie e l’1% per servizi scolastici.
“Questo tipo di risposte non incentiva l’uscita dal disagio – incalza
Vecchiato – ma, anzi, rischia di rendere cronico il problema”. 

Guardando alla spesa dei comuni aggregati per regioni o province
autonome sono evidenti le differenze tra chi spende di più e chi meno, tra
le regioni a statuto speciale e quelle a statuto ordinario, tra Centro-Nord e
Sud.  

Le regioni a statuto speciale e le province autonome confermano una
maggiore capacità di spesa: per la povertà la spesa pro capite è circa il
50% in più rispetto a quella delle regioni a statuto ordinario (11,1 contro 8
euro) e quella per il disagio economico è più alta del 16% (24,9 contro 21,5
euro). Tra le regioni a statuto ordinario, il Centro-Nord sostiene una spesa
sociale più che doppia rispetto al Sud (125,7 contro 51,65 euro). Rapporto
analogo per la spesa per disagio economico (25,77 contro 10,58 euro),
mentre nella spesa per la povertà c’è solo 1,3 euro di differenza (8,38 euro
contro 7,02 euro). 

Se questo è il problema, quale la soluzione? “Per prima cosa incrementare
il rendimento della spesa sociale, investendo meglio le risorse e
professionalizzando l’aiuto - spiega Vecchiato -. In sanità gli oltre 100
miliardi di euro di raccolta fiscale sono trasformati in centinaia di migliaia di
posti di lavoro. Si potrebbe ipotizzare un risultato analogo nell’ambito
sociale”. Una seconda strada è di recuperare i crediti di solidarietà
(finanziamenti a favore di persone che si impegnano in progetti di sviluppo
locale), destinandoli a occupazione di welfare a servizio dei poveri. “Ci
sono due ulteriori fonti di risorse per generare lavoro di cura – conclude il
direttore -: i 17-18 miliardi di euro oggi destinati a indennità di
accompagnamento e assegni al nucleo familiare, che potrebbero essere
investiti in lavoro di servizio”. 

 

 

 

All’indirizzo: http://www.ediesseonline.it/riviste/rps/pagina-manifesto è
possibile scaricare il Manifesto per un welfare del XXI secolo della Rivista
Politiche Sociali, a cui è possibile aderire sottoscrivendo il manifesto

Notizie dal Jesuit Social Network 

Rapporto ''poveri di 
diritti'' di Caritas e 

Fondazione Zancan. 
Negli ultimi due anni 

la spesa assistenziale 
dei Comuni è 

aumentata del 4%, 
quella per la povertà 

dell’1,5% e quella per 
il disagio economico 

del 18%. Ma nulla è 
cambiato 

(ROMA, da Redattore 
Sociale) 
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la Commissione Culturale del Centro Veritas organizza per il 
prossimo anno – situazione geo-politica permettendo -  un viaggio 
in Israele. Questa l’impostazione di massima: 

 

Tema:  DAYENU (sobrietà/ essenzialità/ gratitudine) 

Periodo: 20-29 agosto 2012: 10 giorni                  

Itinerario: dal Sinai al Golan 

Guida: don Antonio Bortuzzo      

Responsabile logistico: Alessandro Deboni 

Numero massimo partecipanti: 35 

 

Preparazione: 4 incontri lungo l’anno 2011-12:  

Il primo incontro del viaggio in Israele si farà al  Centro Veritas 
domenica 6 novembre, ore 15.00 – 18.00 e sarà guidato da don 
Antonio Bortuzzo sul tema del viaggio, Dayenu.  

Dayenu è il canto che si fa durante la cena ebraica che enumera, di 
strofa in strofa, le gesta di Dio in favore del suo popolo. I commensali 
rispondono ogni volta " dayenu ", " ci sarebbe bastato ":  

 

Di quanti beni ci ha colmati il Signore!  

Se ci avesse fatti uscire dall'Egitto  
E non avesse fatto giustizia di loro ... 

 
dayenu!  

Se avesse fatto giustizia di loro  
E non dei loro oppressori ... 

 
dayenu!  

Se avesse fatto giustizia dei loro oppressori 
E non avesse ucciso i loro primogeniti… 

 
dayenu! 

Se avesse ucciso i loro primogeniti 
E non ci avesse dato le loro ricchezze… 

 
dayenu! 

Se ci avesse dato le loro ricchezze  
e non avesse diviso il mare dinanzi a noi ... 

 
dayenu!  

Se avesse diviso il mare dinanzi a noi  
E non ci avesse fatto passare in mezzo ad esso all’asciutto ...  

 
dayenu!  

Se ci avesse fatto passare in mezzo ad esso all’asciutto 
e non vi avesse fatto affogare i nostri persecutori… 

 
dayenu!  

Se vi avesse fatto affogare i nostri persecutori 
E non avesse provveduto alle nostre necessità nel deserto… 

 
dayenu! 

Se avesse provveduto alle nostre necessità nel deserto  
E non ci avesse dato da mangiare la manna ... 

 
dayenu!  

Se ci avesse dato da mangiare la manna 
E non ci avesse dato il sabato ... 

 
dayenu!  

Se ci avesse dato il sabato  
E non ci avesse condotto ai piedi del monte Sion ... 

 
dayenu!  

Se ci avesse condotto ai piedi del monte Sion  
E non ci avesse dato la Legge ... 

 
dayenu!  

Se ci avesse dato la Legge  
e non ci avesse fatto entrare in terra d' Israele ...  

 
dayenu!  

Se ci avesse fatto entrare in terra d' Israele  
E non avesse costruito per noi il Tempio ...  

 
dayenu!  

Tanto più dobbiamo ringraziare il Signore 
 

Iniziative 

Viaggio di studio in 
Israele 
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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  

 

 

 

Come tradizione, il Veritas organizza a dicembre una Lectio
di avvento, che quest’anno avrà luogo venerdì 2 dicembre
2011 e sarà guidata da Elmar Salmann. 

Il monaco benedettino dom Elmar Salmann proporrà le sue
riflessioni sugli esordi sconvolgenti e promettenti del Vangelo,
focalizzando le figure bibliche dell’attesa profetica: Zaccaria
ed Elisabetta, Maria e Giuseppe e Giovanni Battista 

 

Iniziative 

I programmi 
dell’accesso 

 

Lectio di avvento 
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Alla fine della settimana di jihad spirituale per la riconciliazione tra i figli della Siria 
nostra madre comune, a Deir Mar Musa el-Habasci, Nebek, Siria. 

Monaci e monache del monastero, amici e numerosi visitatori, tessere del 
magnifico mosaico umano della Siria, ci siamo impegnati nel digiuno e la 
preghiera, e ci siamo riuniti in chiesa quotidianamente per la lettura del santo 

Evangelo e la salmodia del nobile Corano, nonché per la meditazione su testi 
scelti a proposito dell’impegno non violento per la riforma attraverso il perdono e 

il dialogo fraterno, quello capace di ascolto e dell’accettazione incondizionata 
della differenza. Un gran numero di amici di tanti paesi, a titolo personale o 
comunitario, si sono impegnati con noi spiritualmente a partecipare in questa 

settimana; e abbiamo sperimentato la profondità della comunione e dell’unità di 
fronte a Dio. 

La paura, il pessimismo e la divisione sono ormai penetrati fino al cuore della 
stessa casa, dello stesso monastero. Tuttavia abbiamo fatto esperienza in questi 

giorni benedetti che, quando rinunciamo al monopolio dell’opinione e del 
patriottismo, riusciamo a stabilire la comunicazione tra noi: arabi e stranieri, 
uomini e donne, religiosi o umanisti, favorevoli all’attuale sistema di governo o 

oppositori. Mentre siamo impegnati in questo sforzo, ci incoraggia sperimentare 
quanto i giovani siriani siano geniali nella comunicazione e nella comprensione 

tra loro. Siamo assetati di poter perseguire criticamente la verità e desideriamo 
poterci liberare dalle menzogne. Ciò che ci spinge a proseguire il cammino è il 

nostro amore per la Siria e la nostra fiducia nel Popolo siriano. Non gioiremo e non 
avremo successo nella nostra comune vita sociale, tanto a casa come nella 
Patria, se continueremo a emarginare l’altro, agendo con inimicizia nei confronti 

della sua persona: la sua dignità, le cose di sua proprietà, la sua libertà, la sua 
integrità personale e il suo essere cittadino. 

Rifiutiamo la logica della guerra civile su base confessionale e il conflitto armato 
in tutte le sue forme. Così pure siamo convinti che riporre la propria speranza 

nell’intervento armato straniero sia un grave errore, e questo benché crediamo 
nella positività del dialogo costruttivo tra i cittadini del mondo, uomini di buona 
volontà. Quanto al “dialogo e la riforma” [parole d’ordine dell’attuale presidenza 
… ntr] , risulta impossibile tale dialogo senza che sia in modo sincero aperto 
l’accesso alla libertà d’opinione e d’espressione, nel quadro d’un pluralismo che 

sia al servizio dell’oggettività. La realtà attuale richiede solidarietà morale da 
parte della Famiglia mondiale, senza idealismi che rischiano di ignorare il pericolo 
di complotti. Invero, anche la riforma non riuscirà senza il rispetto equo 

dell’integrità delle persone dei cittadini, e ciò con l’aiuto di organizzazioni civili e 
indipendenti di supervisione. 

Sembra che il linguaggio dei proiettili abbia imposto il suo dominio sulle piazze del 
paese, assieme ai lamenti dei feriti, delle persone in carcere, delle persone rapite, 

degli affamati. Cosa ci resta? Resta il nostro voto di non cadere nell’estremismo, 
di non cedere all’istinto di rinchiuderci nell’ambito dei nostri interessi privati, e 
resta il continuare a cercare Iddio e il fratello in mezzo a queste condizioni, fino a 

che passi questa crisi con successo, con l’aiuto del Misericordioso, Amen! 
 

 

* Deir Mar Musa al-Habash,i  letteralmente Monastero di San Mosè l'Abissino, è una comunità 
monastica cattolica di rito siriaco, sita nei pressi della cittadina di Nabk, a circa 80 kilometri a nord 
di  Damasco in Siria. La comunità monastica è stata fondata dal gesuita italiano padre Paolo 
Dall'Oglio ed ha come carisma particolare il dialogo interreligioso con il mondo musulmano. P. 
Paolo è stato ospite del Veritas nel 2009 e da allora seguiamo con attenzione gli sviluppi di questa 
esperienza monastica. 

Documenti 

Comunicato Stampa della 
Comunità Monastica di 

Deir Mar Musa* (1/10/2011) 
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Dieci anni fa, subito dopo la tragedia dell’11 settembre, lanciammo un appello 
per la creazione di una “Giornata ecumenica del dialogo cristiano-islamico”. Era il 
4 novembre 2001. Volevamo impedire che il terrorismo da una parte e la risposta 
militare dell’amministrazione americana dall’altra ostacolassero pericolosamente 
l'itinerario del dialogo che, all’interno di quello più ampio tra tutte le grandi 
tradizioni religiose ( una novità storica ed una vera benedizione, maturata 
progressivamente nella seconda metà del XX secolo anche sulla base di 
importanti esperienze dei secoli precedenti in tante parti del mondo), era in corso 
con i musulmani la cui religione, largamente diffusa nel mondo, “si fonda sui valori 
della pace, della giustizia e della convivenza civile”. 

Per dieci anni l’iniziativa della Giornata ecumenica del dialogo cristiano-islamico 
è andata avanti dal basso, coinvolgendo comunità cristiane e musulmane sparse 
su tutto il territorio nazionale con importanti e significative iniziative che hanno 
coinvolto anche importanti organismi istituzionali quali la Camera dei Deputati e 
la Presidenza della Repubblica. 

Molto vari sono stati i temi delle giornate fin qui celebrate quali “Vincere la paura 
per costruire la pace”, “Costruire speranza e convivialità”, “Raccontarsi la vita” 
per scoprirsi tutti migranti e bisognosi di aiuto riscoprendo “La gioia del dialogo” o 
“Amare la terra e tutti gli esseri viventi” che è stato il tema dell’ultima giornata. 
Abbiamo proposto anche un decalogo su cui costruire la conoscenza ed il 
rispetto reciproco. 

 

Riflettendo sulle rivoluzioni in atto nel mondo arabo-islamico, quest'anno, in 
occasione del decennale dalla istituzione della giornata, proponiamo a tutte le 
comunità cristiane e musulmane d'Italia di ragionare insieme sul tema: "DIALOGO, 
PLURALISMO, DEMOCRAZIA: IL NOSTRO COMUNE ORIZZONTE" , perché il dialogo, per 
consolidarsi tra le persone e tra i popoli, non può fare a meno di pluralismo e 
democrazia. Invitiamo, naturalmente, anche le amiche e gli amici di altre tradizioni 
ad unirsi alla riflessione sul tema, dato che il valore centrale del pluralismo è basato 
proprio sulla dignità delle differenze e può essere considerato il vero “termometro” 
del grado di libertà in ogni società. 

Vogliamo costruire ponti e non muri, sollecitare amicizia e pace e non pregiudizi e 
guerre, vogliamo il rispetto di tutti gli esseri umani, sanciti nella dichiarazione 
universale dei diritti umani proclamati dall’ONU nel 1948, vogliamo ripudiare la 
guerra come strumento di risoluzione dei conflitti internazionali come proclamano 
la nostra Costituzione e i trattati internazionali. 

 

Invitiamo così anche quest’anno a celebrare, il prossimo 27 ottobre, la Decima 
Giornata ecumenica del dialogo cristiano-islamico, nella convinzione che sono 
“Beati quelli che si adoperano per la pace” (Mt 5,9) , perché Dio (Allah) “chiama 
alla dimora della pace” (Sura 10, 25) perché Lui è “La Pace” (Sura LIX, 23 ), 
perché il dialogo è lo sforzo sulla via di Dio che ci compete e ci onora. 

 

Con un fraterno augurio di 

Shalom, salaam, pace 

X^ Giornata del dialogo 
cristiano islamico 

27 ottobre 2011 

 

"DIALOGO, PLURALISMO, 
DEMOCRAZIA: IL NOSTRO 

COMUNE ORIZZONTE” 
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Novembre Orario Sede Iniziativa A cura di 

     

6 domenica 15.00-18.00 Centro Veritas Primo incontro preparatorio viaggio in 
Israele 

Don Antonio Bortuzzo e la Commissione 
culturale del Veritas 

7 lunedì 18.00-20.00 Centro Veritas Lezione corso: “Chi è l’altro per me?. 

Teorie dell’alterità 

Roberto Degrassi 

7 lunedì 14.50  RAI UNO Trasmissione di “Incontri di lectio divina 
sul tema delle vane attese” 

Ruggero Marchetti (pastore comunità 
elvetica, valdese e metodista) 

8 martedì 18.30-20.00 Centro Veritas Lezione: corso “Ebraico biblico” Alec Nortman 

9 mercoledì 18.30-20.00 Centro Veritas Conferenza: “Contro l’idolatria” Stefano Levi della Torre (Politecnico di 
Milano) 

10 giovedì 18.30-20.00 Centro Veritas Lezione corso: “Parole nomadi per la 

cura del sé” 

Alessandro Di Grazia 

14 lunedì 18.00-20.00 Centro Veritas Lezione corso: “Chi è l’altro per me?. 
Teorie dell’alterità 

Roberto Degrassi 

15 martedì 18.30-20.00 Centro Veritas Lezione: corso “Ebraico biblico” Alec Nortman 

17 giovedì 18.30-20.00 Centro Veritas Lezione corso: “Parole nomadi per la 
cura del sé” 

Alessandro Di Grazia 

21 lunedì 18.00-20.00 Centro Veritas Lezione corso: “Chi è l’altro per me?. 

Teorie dell’alterità 

Roberto Degrassi 

22 martedì 18.30-20.00 Centro Veritas Lezione: corso “Ebraico biblico” Alec Nortman 

23 mercoledì 18.30-20.00 Centro Veritas Conferenza: “Fede e fedi nel 

cambiamento di paradigmi culturali” 

Alessandro Castegnaro (presidente 

OSReT – Vicenza)  

24 giovedì 18.30-20.00 Centro Veritas Lezione corso: “Parole nomadi per la 
cura del sé” 

Alessandro Di Grazia 

28 lunedì 18.00-20.00 Centro Veritas Lezione corso: “Chi è l’altro per me?. 

Teorie dell’alterità 

Roberto Degrassi 

29 martedì 18.30-20.00 Centro Veritas Lezione: corso “Ebraico biblico” Alec Nortman 

     

 

Il nostro calendario 
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A cura di Isabella Pugliese 


