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Quest’anno le lectio di Avvento sono affidate ai cristiani Ortodossi. Il 7 dicembre inizierà il parroco della 
comunità romena p. Eusebiu Negrea, il 14 continuerà il  p. Rasko Radovic, parroco della comunità 
serba, il 21 concluderà il ciclo p. Gregorio Miliaris, archimandrita della comunità greca. Riguarderanno 
rispettivamente il digiuno, la preghiera, la carità. La lectio viene fatta di venerdì dalle 18.30 alle 19.30.
A seguire la sintesi dell’intervista data al nostro direttore da p. Radovic e trasmessa da Rai3 il 19 
novembre.

Perché il periodo dell’Avvento viene chiamato nell’Ortodossia la “Quaresima del Natale”?

Perché nell’Ortodossia l’Avvento comincia il 15 novembre, quaranta giorni prima del Natale, ed è 
caratterizzato dal digiuno, dalla preghiera e dalla carità. In particolare dal digiuno perché i nostri 
Padri, i Patriarchi, hanno sempre digiunato prima di ricevere qualche messaggio o visita importante. 
Un digiuno interiore, fatto di attesa della venuta del Signore, mentre il digiuno rigoroso – tre volte la 
settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì – viene riservato ai monaci. Ma anche i cristiani devoti 
sono invitati all’astensione dal cibo: in quei tre giorni si nutrono una sola volta al giorno, a pane ed 
acqua. Nei giorni di martedì e di giovedì è consentito un po’ d’olio e di vino, mentre il fine settimana è 
consentito il pesce. L’ultima settimana il digiuno si rafforza e la vigilia del Natale si mangia solo cereale 
bollito.
Dice San Basilio il Grande: “Siamo stati cacciati dal Paradiso perché abbiamo trascurato il digiuno: per 
tornare lì dobbiamo digiunare”.
Scrive uno scrittore contemporaneo: “La storia della salvezza è iniziata in un giardino ed è stata 
guastata dal cibo, la Buona Notizia si apre nel deserto ed è accompagnata dal digiuno. Solo con la 
preghiera e il digiuno certi demoni vengono scacciati (cfr Mc 9,29).
San Simeone di Salonicco fa un’analogia dell’Avvento con i 40 giorni del digiuno di Mosè prima di 
ricevere le Tavole della Legge: “Mosè digiunò 40 giorni nel deserto per ricevere il Decalogo inciso sulle 
Tavole mentre noi digiunando 40 giorni riceviamo la Parola non scritta con le lettere sulla Tavola ma il 
Logos incarnato del Dio Vivente, nato dalla Vergine”.

Il digiuno, la preghiera e la carità sono parti costitutive della Quaresima?

Certamente. Quanto al digiuno vale quanto dice il profeta Isaia: “Il digiuno che io gradisco è questo: 
che si spezzino le catene della malvagità, che si sciolgano i legami del giogo, che si lascino liberi 
gli oppressi e che si spezzi ogni tipo di giogo” (58,6); perciò si alleggerisce il rigore del digiuno agli 
ammalati, alle mamme in gravidanza, agli operai addetti a lavori pesanti, ai bambini …
La vita popolare e religiosa del nostro popolo si è molto intrecciata: le feste religiose grandi o piccole 
si sono molto arricchite di tradizioni, usi e costumi popolari. 
La Chiesa serba dedica le tre domeniche che precedono il Natale alla famiglia: ai bambini, alle 
mamme e ai papà. In ognuna ci sono segni e simboli che riflettono i legami reciproci e la necessità del 
loro scioglimento mediante i regali. Per ricordare come il Figlio di Dio è venuto per liberarci dai legami 
del nostro peccato per amore e per ricordare i doni dei Magi.
Quanto alla preghiera si ricordano il profeta Daniele e i tre fanciulli: “In mezzo alla fiamma come 
sotto una sottile pioggerella, per la rugiada dello Spirito, esultanti i fanciulli di Dio misticamente 
passeggiavano in essa e prefiguravano la Triade e l’incarnazione di Cristo, e poiché erano sapienti, 
grazie alla fede, estinsero la potenza del fuoco; anche il giusto Daniele poté chiudere le fauci del leone. 
I tre fanciulli, stando nella fornace infuocata, come sotto la rugiada, prefiguravano misticamente la 
venuta della Vergine che rifulse per noi senza bruciarsi”.  (dal Vespro del Sabato della Domenica che 
precede la Natività, Stichirà Tono pl. 4)

… e come si esercita la carità?

Gli usi e le tradizioni popolari sono mezzi e non fini. La Chiesa ortodossa insiste molto non solo nel 
digiuno e nella preghiera ma di essere vicini ai più bisognosi, sempre, ma in modo particolare nei 
periodi di Avvento e di Quaresima. Consapevoli di vivere in una società pluralista e secolarizzata 
lascia alle inclinazioni e alle situazioni di ciascuno l’esercizio concreto della carità, rammentando che 
il cristianesimo non si adatta alle situazioni del momento né alle domande futili, ma si impegna a 
sacrificare la propria vita come Cristo ha fatto: Sono venuto non per i sani ma per i malati; per dare 
pane all’affamato, acqua all’assetato, vestiti all’ignudo e per visitare i malati e i carcerati … (Mario 
Vit)

La “Quaresima del Natale”

In questo numero

- Alexandria mater. L’inculturazione del messaggio  

  cristiano nella filosofia greca

- La Chiesa e i “barbari”

- LA LECTIO DIVINA

- LECTIO DI AVVENTO E DI QUARESIMA

PROSSIMAMENTE

- DALLA FEDE DI GESÙ, ALLA FEDE IN GESÙ

- Le prime comunità cristiane e l’origine della Chiesa

- “La rivoluzione siriana ci interpella”: l’incontro con p.   

  Paolo Dall’Oglio

- CRUCIFIGE: andato in scena lo spettacolo teatrale

SI E’ PARLATO DI

- La Biblioteca: non solo 8600 volumi

VITA DI CASA

- Viaggio a Gerusalemme

IL NOSTRO VIAGGIO

IL NOSTRO CALENDARIO

- RIFLESSIONE SUL SINODO DEI VESCOVI

DOCUMENTI



Prossimamente

Mercoledì 5 dicembre, alle ore 18.30 conferenza su: “La Chiesa e “i barbari”” con Gian 
Paolo Gri, docente presso l’Università di Udine. 

Quando si parla di inculturazione del Cristianesimo, si fa generalmente riferimento a tre 
grandi tradizioni culturali: l’ebraismo, il pensiero greco-ellenistico, il diritto romano. Pur 
essendo, con tutta evidenza, eredità fondamentali per la comprensione della religione 
cristiana, esse non esauriscono la ricchezza di apporti che, in un lungo processo storico, 
hanno contribuito alla costruzione delle dottrine, dei riti, dell’organizzazione ecclesiale, 
delle pratiche religiose cristiane. 

Nel libro “L’Europa dei barbari. Le culture tribali di fronte alla cultura romano-cristiana” 
Karol Modzelewski afferma che l’Europa medievale e moderna nasce non soltanto 
dall’eredità mediterranea e cristiana, ma da potenti radici barbariche. Analoghe 
considerazioni sono espresse nella presentazione della mostra “Roma e i Barbari, la nascita 
di un nuovo mondo”, realizzata a Venezia nel 2008: “è un peccato che ragionando sulle 
proprie radici l’Europa ricordi solo il contributo greco e giudaico-cristiano, dimenticando 
le proprie origini barbare, così potenti e determinanti”.
Sia la cultura occidentale sia la religione cristiana sono quindi il frutto di un complesso 
processo di meticciamento fra culture diverse, che, nonostante fasi di scontro, riuscirono 
a trovare forme di integrazione e di sintesi, non aliene da caratteristiche di sincretismo 
religioso, ancora visibile in riti e tradizioni popolari. Molti studi mettono in evidenza il 
substrato pre-cristiano di riti e feste, quali, ad esempio, Ognissanti, il giorno dei morti, 
la Candelora. L’influenza dei barbari è peraltro evidente anche nell’architettura e 
nell’iconografia del medioevo cristiano.
Oggi, nel villaggio planetario multi-culturale e multi-religioso, il termine nuovi barbari 
viene utilizzato provocatoriamente per designare coloro che appaiono estranei e 
dirompenti rispetto alle categorie culturali legittimate da una lunga tradizione, coloro 
che, incarnando nuovi modelli antropologici e concettuali, evidenziano ormai il tramonto 
della modernità e, con essa, come alcuni temono, della stessa cultura occidentale e del 
Dio unico che ne ha modellato il linguaggio.   

Il rapporto fra la Chiesa e i barbari costituirà mercoledì 5 dicembre (inizio ore 18.30) il 
tema dell’intervento al Veritas del prof. Gianpaolo Gri, ordinario di antropologia culturale 
all’Università di Udine, che si è occupato di molteplici campi d’indagine, fra cui la storia 
e la cultura friulana, il complesso rapporto fra tradizione e modernità, l’identità e il 
concetto di confine. Nel mese di dicembre di due anni fa, ha proposto una riflessione su 
Vita responsabile nell’ambito del ciclo dei mercoledì La vita e le vite: i nodi.  (Gabriella 
Burba)

La Chiesa e i “barbari”
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Mercoledì 21 novembre, alle ore 18.30 conferenza su: “Alexandria mater. L’inculturazione 
del messaggio cristiano nella filosofia greca”, con Maria Grazia Crepaldi, docente di 
storia della filosofia tardo antica all’Università di Padova.
 
“Le cosiddette “radici cristiane” dell’Occidente, a cui oggi da più parti ci si richiama come 
carattere costitutivo dell’identità dell’Europa (identità intesa spesso in modo univoco ed 
escludente), affondano nell’annuncio di un Dio “straniero” quale è quello proposto ai 
filosofi ateniesi da Paolo di Tarso. La mediazione culturale del messaggio cristiano nelle 
categorie del platonismo tardo-antico (che ha la sua sede eminente ad Alessandria), 
neutralizzando la pesantezza della corporeità assunta dal Dio cristiano in Gesù, ha finito 
con l’annullarne l’inquietante alterità rispetto al Principio metafisico. Ricordare l’originaria 
duplicità (quella di Atene e Gerusalemme) di cui le radici dell’Occidente sono portatrici 
può servire oggi a meglio comprendere lo straniero che è in noi e fuori di noi” (Maria 
Grazia Crepaldi).

Alexandria mater. 
L’inculturazione del 
messaggio cristiano 
nella filosofia greca



Prossimamente

La lectio divina è un atto di lettura della Bibbia, lettura meditata e orante della 
Parola di Dio, chiamata appunto lectio divina da Origene (thèiaanàgnosis) e 
indica l’applicazione quotidiana alla Scrittura per meditarla, pregarla e metterla 
in pratica. 
Può essere una lettura individuale o comunitaria che si svolge comunque 
in quattro momenti: lectio, meditatio, oratio e contemplatio (secondo la 
formulazione di Guigo il Certosino, del XII secolo).
   
Il primo momento della lectio divina è la lettura. Si legge la Bibbia nella fede che 
in essa Dio ci viene incontro ed entra in relazione con noi e non va confusa con 
un pio esercizio di lettura spirituale di un’opera edificante.
Occorre evitare il dilettantismo di chi sceglie soggettivamente i testi o la 
temerarietà di chi sceglie un brano a caso perché “mi dica qualcosa”. Criteri 
pratici di lettura sono: la lettura continua di un libro biblico oppure i testi (o il solo 
Vangelo) della liturgia del giorno.

Il secondo momento è la meditazione: la lectio divina cerca il volto del Signore 
liberando il credente da atteggiamenti autoreferenziali, di ascolto di se stesso. 
La meditazione è approfondimento del senso della pagina biblica, dunque 
«studio», sforzo per superare la distanza culturale che ci separa dal testo. Questo 
momento è importante per rispettare il testo e non «falsificare la Parola di Dio».
Nella meditazione si fa emergere - magari con l’aiuto delle note o di un buon 
dizionario biblico - la punta teologica del testo, il suo messaggio centrale, o 
comunque un suo aspetto che in quella concreta lectio divina si rivela «parlante», 
“ci dice qualcosa”.
 
Con la preghiera la parola uscita da Dio ritorna a Dio in forma di ringraziamento, 
lode, supplica, intercessione: la lectio divina si apre al «colloquio tra Dio 
e l’uomo» e diviene familiare. È lo Spirito che guida questo momento, ma a 
ispirare la preghiera è anche la Parola di Dio ascoltata: la lectio educa a una 
preghiera non devozionale, ma biblica ed essenziale. «La Parola di Dio cresce 
con chi la legge», dice Gregorio Magno: se il testo biblico è immutabile, il lettore 
muta, cresce, e l’assiduità con la Scrittura gli fa vivere i passaggi della vita 
come relazione con il Signore. Analogamente all’amore, più lo si frequenta più 
arricchisce, si approfondisce.
 
E infine il quarto momento: la contemplazione. Che non allude a «visioni» o a 
esperienze mistiche particolari, ma indica la progressiva conformazione dello 
sguardo dell’uomo a quello divino, il quotidiano allenamento ad assumere lo 
sguardo di Dio su di noi e sulla realtà, la purificazione dello sguardo del cuore 
che arriva a discernere la terra, il mondo e gli uomini come templum, dimora di 
Dio.
 
Ci si può chiedere: “Come mai un centro culturale promuove la Lectio divina?” 
Proprio perché la Bibbia è un grande libro di cultura, che ha ispirato e orientato 
la vita di interi popoli per secoli, e continua anche adesso. Averla espulsa 
dalle nostre scuole e dalla nostra cultura – è un grande scrittore, ateo, a dirlo: 
Francesco De Sanctis – ha causato un grande impoverimento culturale.

LA LECTIO DIVINA 
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Prossimamente

La Bibbia è universalmente riconosciuta come un grande libro di cultura, che ha ispirato 
e orientato la vita di interi popoli. Oggi come allora la Sacra Scrittura interpella coscienze 
e modi di pensare, atteggiamenti e stili di vita e continua a proporsi come specchio nel 
quale ogni persona può riflettere la propria storia e alla luce della quale è chiamata a 
porre in essere percorsi di vita, scelte e linguaggi che siano incarnazione ed espressione 
del messaggio evangelico.
In questa prospettiva si muove l’iniziativa delle lectio al Veritas, proposte per i tempi 
liturgici dell’Avvento e della Quaresima. Esse si propongono come occasioni privilegiate 
per cercare il volto autentico del Signore così come ci si rivela nella Scrittura e negli 
scenari della storia, attraverso la meditazione della Parola di Dio, la preghiera personale 
e comunitaria e la contemplazione che accompagna i credenti a fare proprio lo sguardo 
di Dio sulla realtà.
Come già in precedenti edizioni, anche quest’anno il Centro Veritas desidera vivere 
questo tempo con i fratelli di altre tradizioni cristiane o dei gruppi ecclesiali da tempo 
presenti nel nostro territorio, per condividere le ricchezze che lo Spirito opera “dove due o 
più si trovano nel nome del Signore”, nonché per dare una testimonianza di comunione.
Le lectio dell’Avvento saranno pertanto guidate dai cristiani ortodossi che declineranno il 
tema della Quaresima del Natale, particolarmente sentita nella tradizione ortodossa per 
la quale il senso del digiuno è la sobrietà che deriva dall’astinenza e dal lasciare spazio 
ad una preghiera sempre più profonda per contemplare il Mistero della Incarnazione del 
Signore Gesù.
Ogni lectio sarà inserita all’interno della preghiera del vespro; gli incontri si articoleranno 
secondo il calendario riportato di seguito:

7 dicembre, ore 18.30 – 19.30: il digiuno  Romeni Ortodossi
14 dicembre, ore 18.30 – 19.30: la preghiera Serbi Ortodossi 
21 dicembre, ore 18.30 – 19.30: la carità   Greci Ortodossi

Le lectio quaresimali declineranno il tema I frutti della Pasqua, espressione con la quale 
si è voluta indicare la ricerca dei nuovi scenari, linguaggi, esperienze, elaborazioni di 
senso, che partendo dalla dimensione pasquale della vita emergono oggi alla coscienza 
del credente per accompagnarlo a scorgere i segni della luce nel grembo del buio, del 
giorno nell’oscurità della notte, della risurrezione quando tutto sembra parlare di morte, 
in una rinnovata fecondità che si fa profezia nel quotidiano e nel contesto locale.
Le lectio di Quaresima saranno anch’esse contestualizzate nella preghiera del vespro, 
secondo il seguente calendario:

15 febbraio, ore 18.30 – 19.30  a cura dell’AGESCI
22 febbraio, ore 18.30 – 19.30  a cura della Caritas
1 marzo, ore 18.30 – 19.30  a cura della Comunità di Sant’Egidio
8 marzo,ore 18.30 – 19.30  a cura del Servizio diocesano di Pastorale  
     giovanile 
15 marzo, ore 18.30 – 19.30  a cura della Cappella universitaria
22 marzo, ore 18.30 – 19.30  a cura di dom Elmar Salmann (che animerà 
anche il Ritiro pasquale, dal tema Rendere ragione della propria fede nei giorni di sabato 
23 e domenica 24 marzo)

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

LECTIO DI AVVENTO 
E DI QUARESIMA
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Si è parlato di
DALLA FEDE DI GESÙ, 

ALLA FEDE IN GESÙ

Dopo il prologo sul Concilio Vaticano 
II, affidato a don Carlo Molari, è 
stato don Rinaldo Fabris a proseguire 
l’itinerario dei Mercoledì del Veritas 
di quest’anno. E se Molari nel suo 
intervento aveva sottolineato che il 
confronto con il paradigma storico 
evolutivo, proprio di una  moderna 
concezione della realtà,  era stata 
una delle principali acquisizioni del 
Concilio, il biblista friulano ha offerto 
al pubblico una riflessione storico 
biblica, che ha reso immediatamente 
evidente che cosa comporti per la 
ricomprensione delle origini della fede 
l’utilizzo di tale paradigma.  
Infatti a partire da una considerazione 
dell’uomo Gesù, calata nel suo 
orizzonte storico culturale,  risulta 
chiaro che egli vive e interpreta la 
sua esperienza di rapporto filiale con 
Dio nel contesto della fede ebraica: 
Dio è il Padre creatore, che dona 
liberamente i suoi benefici a tutti i suoi 
figli, li protegge e li salva (Mt 5,43-48). 
Nell’ambito familiare e nella comunità 
che si riunisce il sabato in assemblea — 
sinagògé— Gesù impara a conoscere 
e praticare l’esperienza della fede di 
Israele, che si riassume nello shemà 
(ascolta) (Mc 12,28-34), espressione 
con la quale il credente riconosce 
la totale affidabilità del Dio della 
promessa. 
Così l’autore della Lettera agli Ebrei 
può riconoscere Gesù quale autore e 

perfezionatore della fede, infatti con 
la sua scelta di fedeltà filiale, Gesù 
è la fonte e il modello (prototipo) 
della fede-fedeltà nella relazione 
con Dio, anche quando esperimenta 
l’incomprensione, l’ostilità, la 
persecuzione e la morte (Eb 5,7-10, cf. 
Fil 2,6-11). 
Infine, Gesù stesso propone ai discepoli 
la sua esperienza filiale quale via 
d’accesso alla conoscenza del Padre 
(Mt 11,25-27, Lc 10,21-22).
E’ a partire dell’esperienza di fede 
di Gesù che la Chiesa primitiva 
professerà la fede in Lui quale Signore, 
attribuendogli tale titolo divino. Di 
questo passaggio chiave è testimone 
l’inno della lettera ai Filippesi (Fil 2,5-11), 
con il quale l’apostolo Paolo afferma 
che è in virtù della sua obbedienza / 
ascolto radicata nello shemà che Gesù 
attraversa in piena fedeltà la morte in 
croce, nella condizione di servo, e per 
questo viene sovra esaltato da Dio e 
riceve il nome divino.
Nel confronto con il mondo ebraico, 
che afferma il primato del fare-
osservare la legge (norme) per 
avvicinarsi a Dio, Paolo di Tarso riflette 
sulla dinamica della fede come libera 
apertura all’iniziativa gratuita di Dio e 
le assegna il primato. In Gesù Cristo si 
può ritrovare la giusta relazione con 
Dio, a prescindere dalle appartenenze 
etnico culturali, per essere perdonati 
e giustificati dalle infedeltà. Fabris 
infatti sottolinea come il peccato, 
biblicamente inteso, non consista  
tanto nella trasgressione della norma, 
quanto nell’infedeltà all’alleanza, cioè 
dall’incapacità dell’umanità di fidarsi 
di Dio, di amarlo, nel senso di onorare 
il patto che egli ha stabilito in origine, 
con la bontà della Creazione, e poi 
ha ristabilito molte volte nella storia 
dell’umanità e di Israele, dopo le 
successive rotture. 
Quindi, la fede di Gesù, radicata nella 
tradizione ebraica, si esprime nel suo 
rapporto intimo e immediato con 
Dio, che egli chiama e invoca ‘Abbà, 
“padre”. Questa relazione vitale con 
Dio- Padre sta all’origine delle sue 
prese di posizione e insegnamenti che 
lo portano allo scontro con le istituzioni 
ebraiche — in primis quelle del tempio 
di Gerusalemme — e alla condanna 
a morte. A partire dall’incontro con 
Gesù il Nazareno — e soprattutto dalle 
esperienze di Gesù risorto — matura 
la fede in Gesù Cristo,  inviato di Dio e 
Signore della storia. (Dario Grison)
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Si è parlato di
Le prime comunità 

cristiane e l’origine della 
Chiesa

Sembra lontano nello spazio e nel 
tempo un titolo di questo genere ma 
la tematica va a solleticare punti 
nevralgici e non risolti del rapporto tra 
cristianesimo e mondo, conservando 
per questo una freschezza ed 
un’attualità che anche nell’ occasione 
della conferenza del 7 novembre 
tenuta da don Stefano Romanello al 
Veritas, non ha mancato di affascinare 
e trascinare.
Non è stata solo la verve del relatore e 
la sua profonda preparazione biblica 
a sortire quest’effetto ma anche 
l’apertura al presente che questo 
tema comporta. Tre le provocazioni 
più forti, quella delle radici essenziali 
della fede e dell’identità cristiana, 
quella del contatto e del dialogo con 
altre culture e religioni, quella infine 
del potere, della struttura interna delle 
comunità e della loro organizzazione.

La pista scelta da don Stefano è stata 
quella spazio temporale che dagli anni 
40 d.c. in poi si sposta da Gerusalemme 
ad Antiochia e alla Turchia per arrivare 
infine alla grande Roma.
Le prime comunità cristiane sono un 
fenomeno complesso non unitario 
né sul piano teologico, basti pensare 
alle diverse risposte alla questione 
degli idolotiti in 1Cor 8-10 e Ap 2,14 , 
né su quello della  documentazione 
disponibile, non si sa per esempio 
nulla del grosso dei 12 apostoli o del 
discepolo che Gesù amava.
E’ a nostra conoscenza invece che il 
termine ekklêsia indica congregazione 
tipicamente locale ma non in sé chiusa, 
dato che ha un’ideale comunione 
con le altre comunità.

Storicamente, nel libro degli Atti degli 
apostoli scritto attorno  agli anni 80-

90 con obiettivi teologici, troviamo 
comunque informazioni di valore 
documentario. Il momento unitario è 
quello iniziale a Gerusalemme, ancora 
legato al tempio e alla legge, pur 
avendo spazi di aggregazione e di 
preghiera propri, come la frazione del 
pane. Tutti credenti ebrei quelli della 
comunità Gerosolimitana che non 
trovavano motivi per rompere con il 
culto templare e sinagogale.   La prima 
ekklesia appariva una delle tante 
“sette” giudaiche aperta però alle 
istanze culturali dell’ellenismo come 
si evince in At 11,2 dove l’adesione 
pagana avviene a prescindere da 
leggi quali circoncisione e purità 
rituale. Gli ellenisti, ebrei di lingua 
greca, i primi ad essere perseguitati, 
si pensi per esempio a Santo Stefano, 
trovano in Antiochia un polo di 
aggregazione, distante e diverso da 
Gerusalemme e da  qui  partirà una 
missione nell’attuale sud della Turchia 
con a capo Barnaba affiancato da 
Paolo.  
Sarà sempre ad Antiochia che per 
la prima volta troveremo il nome di 
cristiani come vediamo in At 26. Tale 
espressione  sembra nata però non 
all’interno della comunità credente 
ma probabilmente al di fuori di essa 
e per questo messa in bocca  come 
nomignolo al re pagano Agrippa. 
Paolo che scrive tra gli anni 50 e 60, 
infatti, non lo conosce perché sta 
ancora all’interno d’Israele anche 
se la sua appartenenza israelita è 
sottoposta a un processo di revisione 
valoriale dove Cristo e non la legge 
è messo al centro del suo credo. Se 
questo è vero, si evince che neanche 
ad Antiochia i credenti hanno sentito la 
necessità di staccarsi dall’esperienza 
ebraica. Sarà in seguito a dissidi interni 
su problemi di purezza cultuale ed 
altro che le comunità conducono  
altre forme di socializzazione quali le 
riunioni in assemblee domestiche

Le comunità paoline sono infatti 
organizzate sul  modello della domus 
con a capo i sovrintendenti domestici 
in greco episcopoi, guide residenziali 
delle comunità, distinte dall’apostolo 
che, nonostante alcuni periodi 
relativamente lunghi trascorsi in 
singole comunità, non è mai un leader 
residenziale. 
La comunità cristiana che sbarca 
a Roma (e ancora oggi di preciso 
non sappiamo fondata da chi) fino 
agli anni 40, con documentazione di 
Svetonio, non appare separata dalla 
locale sinagoga, mentre nel 60 la 
cesura è consumata, come si avverte 
nell’esperienza della persecuzione 
neroniana.
Dopo il 70 con la distruzione del Tempio 
molte sette ebraiche vengono meno 
e gli ebrei si rinsaldano in un gruppo 
unico che sarà il rabbinismo.
L’esiguità del tempo non ha permesso 
di affrontare le parte “romana” dello 
sviluppo del cristianesimo, ma già 
la curiosità è stata creata, e non 
mancherà occasione di successivi 
approfondimenti. (Annamaria Rondini)
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Si è parlato di
“La rivoluzione siriana 

ci interpella”: l’incontro 
con p. Paolo Dall’Oglio

Nelle scorse settimane p. Paolo Dall’Oglio è tornato al 
Veritas, per raccontarci il suo amore per la gente di 
Siria e della violenza di cui è stato a sua volta vittima, 
espulso la scorsa estate da quel Paese. Per ricordare 
questa presenza, pubblichiamo due contributi di Lucio 
Bernetti, già suo ospite al monastero di Mar Musa: 
la presentazione ex ante che ne ha fatto al Veritas 
domenica 28 ottobre e gli spunti di approfondimento 
ex post che ha tratto dal suo nuovo incontro con 
Paolo.

Parole ex ante

Padre Paolo dall’Oglio, ospitandomi per un mese, due 
anni fa, nell’antico monastero di Mar Musa in Siria mi 
ha donato l’opportunità di conoscere l’Islam e i motivi 
che lo hanno appassionato alla sua missione.
Innamorato dell’Islam, credente in Gesù è il titolo del 
libro che la esemplifica.
Entrato nella Compagnia di Gesù nel 1975, Paolo 
Dall’Oglio ha praticato il noviziato in Italia, prima di 
intraprendere gli studi universitari a Beirut, capitale del 
Libano.
Nel 1982 scopre i ruderi del monastero cattolico 
siriaco Deir Mar Musa al-Habashi, costruito nell’XI 
secolo attorno a un antico romitorio occupato nel VI 
secolo da San Mosè l’Etiope, e vi si insedia per un ritiro 

spirituale dal mondo in un posto di grande 
solitudine religiosa.
Nel 1984, Dall’Oglio è ordinato sacerdote 
del rito siriaco cattolico e decide di 
ricostruire le mura del monastero.
Nel 1992 vi fonda una comunità spirituale 
ecumenica mista, la comunità al-Khalil 
(l’amico di Dio, in lingua araba, con cui 
s’indica per antonomasia il patriarca 
Abramo), che promuove il dialogo islamico-
cristiano.
Nel 2009 ha ricevuto la laurea honoris causa 
dall’Università cattolica di Lovanio.

L’anno scorso ha scritto un testo nel quale 
proponeva una soluzione pacifica ai 
problemi posti dalle sommosse popolari 
scoppiate in Siria, indicando la strada di 
una transizione politica verso una forma 
istituzionale democratica, basata sul 
consenso delle diverse componenti e 
sensibilità sociali e religiose che coabitano 
in Siria. Ne è seguita la reazione del 
regime di Assad che, impegnato in 
un’aspra repressione delle proteste, ha 
decretato l’espulsione di Dall’Oglio dalla 
Siria. Dall’Oglio non ha ottemperato 
all’ordinanza, continuando a risiedere 
in Siria. A seguito di una lettera aperta 
spedita all’inviato speciale in Siria delle 
Nazioni Unite, Kofi Annan, il 12 giugno 2012 
Dall’Oglio ha dovuto lasciare la Siria ma 
continua a perseverare nel suo intento in 
diversi paesi.

Due cose brevemente ricordo con piacere 
di lui.
La capacità di dialogare con il diverso 
con rispettoso amore e la forte ma dolce 
autorevolezza nel far rispettare le regole 
della comunità.
Due cose brevemente ricordo del 
monastero e della Siria.
L’accoglienza sincera dello straniero e 
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la sciolta condivisione delle letture delle 
messe alle quali ho visto partecipare e 
cantare anche islamici.
Ora possiamo gustare le sue parole. (Lucio 
Bernetti)

Pensieri ex post

Tanti anni fa visitai il papà del dottor Michel. 
Cristiano arabo, già sul letto di morte, si alzò 
per offrirmi un caffè. Era il mukhtar, una 
specie di sindaco di quartiere. Parlammo 
delle rovine di Mar Musa. «Se sei venuto a 
predicare lascia perdere, ma se vuoi dare 
la vita, ecco le chiavi del monastero!».
Queste parole, incise nel cuore di Paolo, 
iniziano l’articolo pieno di speranza 
pubblicato nel 2009 da ‘Popoli’ la rivista dei 
gesuiti anche on line insieme a tutti i suoi 
articoli (http://www.popoli.info/EasyNe2/
Ricerche/Nel_sito.aspx: Speranza 2009).
Ma quella speranza nel potere del dialogo e 
della diplomazia è ora legata alla necessità 
di un intervento di forze equilibrato per 
impedire la continuazione della strage di 
25700 civili, uomini, donne e bambini (che 
continua nell’ignoranza o indifferenza dei 
paesi (pseudo?) democratici (http://www.
sirialibano.com/info).

Ho raccolto le notizie date da Paolo che 
hanno colpito alcuni miei amici presenti:
1. l’operazione mediatica di Assad è 

stata molto incisiva ed è riuscita nel 
suo intento: far apparire i membri della 
resistenza siriana come esponenti delle 
cellule terroristiche; il fatto che padre 
Dall’Oglio sia stato accusato di essere 
un affiliato di Bin Laden ne è un altro 
esempio;

2. Suor madre Agnès - Mariam de la Croix, 
esempio di un pacifismo/immobilismo 
che favorisce chiaramente Assad 
(su internet ci sono vari articoli che la 
riguardano, vedi http://www.you-ng.
it/blog/2291-la-monaca-di-assad-a-
roma.htm);

3. l’ONU con la sua politica di non 
intervento sta favorendo Assad;  

4. la necessità di intervenire, oramai il 
tempo delle parole è passato;

5. il benessere del regime di Assad era 
solo apparente: in realtà, vi era una 
completa manipolazione di tutti i 
media. La libertà di espressione e 
di pensiero non era tollerata. Padre 
dall’Oglio fa un esempio molto 
calzante: se vi erano delle conquiste 
da parte dei sindacati degli operai, 
nell’ambito ad esempio dell’aumento 
degli stipendi, sui giornali venivano 
rimarcate come semplici esempi della 
benevolenza del regime, non come 
delle conquiste per le quali ci si era 
battuti per lungo tempo.

Ciò che mi ha colpito personalmente è 
l’impellenza di agire informandomi ed 
agendo nel mio ambito come dovere 
cristiano per riparare ingiustizie realizzando 
quel comandamento dell amore dell’altro 
come di me che riassume tutta la legge, 
compreso l’amore di Dio che ne è la fonte. 
(Lucio Bernetti)

http://www.popoli.info/EasyNe2/Ricerche/Nel_sito.aspx
http://www.popoli.info/EasyNe2/Ricerche/Nel_sito.aspx
http://www.you-ng.it/blog/2291-la-monaca-di-assad-a-roma.htm
http://www.you-ng.it/blog/2291-la-monaca-di-assad-a-roma.htm
http://www.you-ng.it/blog/2291-la-monaca-di-assad-a-roma.htm


Si è parlato di
CRUCIFIGE: andato in 

scena lo spettacolo 
teatrale

Come annunciato, venerdì 
26 ottobre, l’”Accademia 
della Follia” ha presentato al 
Centro Veritas lo spettacolo 
“Crucifige”, di Claudio Bernardi, 
con la regia di Claudio Misculin.
“Per poter veramente affrontare 
la “malattia” dovremmo 
poterla incontrare fuori dalle 
istituzioni, intendendo con ciò 
non soltanto fuori dall’istituzione 
psichiatrica, ma fuori da ogni 
altra istituzione, la cui funzione è 
quella di etichettare, codificare 
e fissare in ruoli congelati coloro 
che vi appartengono.
Ma esiste veramente un fuori, 
sul quale e dal quale si possa 
veramente agire, prima che 
le istituzioni ci distruggano?” 
(F.Basaglia, 1968)

Riflettevo su questo pensiero 
di Basaglia, a me caro, 
quando, tanto più coinvolta, 
in quanto parte di un pubblico 
ridotto, guardavo, al Veritas, lo 
spettacolo “Crucifige”.
Lo spettacolo rappresenta 
la vita e la passione di Cristo, 
innestandola su di una 
variegata quotidianità di fatti, 

rapporti, dolori, sopraffazioni e 
colpe; insomma sulla realtà 
della vita.
Succede qui, come nella 
vita, che, sotto la pressione di 
crisi economiche o sociali, di 
malattie o di epidemie o anche 
sotto l’esasperazione, per il 
persistere nel mondo di una 
endemica ingiustizia umana, 
emerga la ricerca di un capro 
espiatorio.
Il titolo del lavoro riecheggia 
la risposta che la folla diede a 
Pilato, che le offriva la scelta 
tra Cristo e Barabba.
La decisione di sacrificare 
l’incolpevole, caricandogli 
addosso la colpa, appaga, 
anche se non risolve il malessere 
del popolo.

Lo spettacolo così coinvolge su 
diversi piani:
- quello della storia di Cristo, 
vittima innocente, che placa il 
male del mondo, assumendolo;
- quello della realtà degli 
attori, le cui vite sono state 
e sono etichettate dalle 
istituzioni, ospedale psichiatrico 
e carcere, vittime, tutti, di 
quelle   paure irrazionali verso 
la diversità e di quegli stigma 
ancestrali che portano le 
Istituzioni a difendersi,  con 
l’esclusione dell’etichettato dal 
vivere quotidiano;
- coinvolge, infine, 
confermando quanto il teatro 
e l’opportunità di mettersi in 
gioco, contattando quella 
parte più vera di se stessi che 
le etichette non cancellano, 
offrano possibilità di scoprire e 
vivere la dignità di  un proprio sé 
“non malato”. (Franca Costa)
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Vita di casa

Provate a venire di mattina al Veritas. 
Dopo la Messa delle 9 di via del Ronco. 
Più o meno intorno alle 9.40. Vedrete 
la badante di Terenzio accostarsi alla 
creatura e conversare gioiosamente 
con lei, gioiosamente ricambiata. 
Parlo del canarino Terenzio, perché la 
preoccupazione prima di Maria Teresa 
è il “pennuto”, come lo chiama lei. 
Osservate come lo accudisce: ogni 
giorno pulisce la gabbia, gli cambia 
l’acqua del bagnetto e quella da bere, 
soprattutto gli sostituisce il “pendolo”: 
l’impasto di semi e miele di cui Terenzio 
va matto e infine gli mette il tarassaco 
o la cicoria, raccolta nel suo giardino 
o acquistata in un negozio apposito.
Ebbene, dopo aver accudito Terenzio, 
Maria Teresa Giannotti (ex insegnante 

di Lettere al liceo Petrarca) con la stessa sollecitudine e lo stesso zelo ogni giorno accudisce la Biblioteca del Veritas: sistema le 
riviste mettendole nell’apposito scaffale delle effemeridi, ispeziona i vari scaffali rilevando con acutezza infallibile il posto vuoto (la 
mancanza di qualche libro), predispone le newentry per la catalogazione. 
Maria Teresa Giannotti non lavora da sola in Biblioteca: in ogni angolo libero delle pareti ha posto un “tutore” della Biblioteca: san 
Girolamo, la Madonna, il papa Benedetto, il diploma del miglior esperto agostiniano mondiale 2005, l’amico Giovanni Catapano. 
Tutti iperortodossi: perché dovete sapere che Maria Teresa è la garante dell’ortodossia, difatti si premura di richiamare sempre l’ala 
“sinistra” (nel senso della collocazione geografica, s’intende - il suo ufficio stando rigorosamente a destra) del Veritas.
Ma a catalogare i volumi ci sta un’altra figura importante, Anna Pirnetti (pure lei ex insegnante). Oltre che a prestare servizio 
volontario nella Biblioteca del Seminario, Anna da anni viene al Veritas a schedare i più di 8600  volumi (di cui 1292 del Fondo Maly) 
e i 22 periodici e a riporli in un nuovo ordine nei 21 scaffali metallici a 8 ripiani e nelle 48 mensole dei 12 grandi armadi di legno posti 
nelle varie stanze del Centro. Non solo, esegue il lavoro certosino della catalogazione e della etichettatura.
Peccato che le ristrettezze economiche non ci consentano di aggiornare le varie sezioni della Biblioteca, che attualmente 
riguardano: Enciclopedie, Teologia, Sacra Scrittura, Religioni, Letteratura, Storia universale e locale, Filosofia, Psicologia, Sociologia, 
Scienza, Arte ……
Non ci fossero le donazioni – in particolare il Fondo Maly – la Biblioteca sarebbe più povera.
Peccato anche che non ci sia un Comitato di ordinazione libri e che la nostra Biblioteca non rientri nel Sistema Bibliotecario 
Regionale e Nazionale che tiene unite Università, Seminario e altre prestigiose istituzioni.
Peccato infine che l’accesso alla consultazione sia limitato ai soli Soci: non ci è consentito di aprire prestiti e consultazione ai pur 
numerosi frequentatori del Veritas.
Speriamo sempre che la sollecitudine intelligente delle varie Maria Teresa e Anna trovi qualche buon’anima che rilanci il bene 
prezioso della Biblioteca del Veritas. (Mario Vit)

La Biblioteca: non 
solo 8600 volumi
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Il nostro viaggio

Dopo il preludio del monte Sinai dove siamo stati accolti da una calda notte e 

dal paterno abbraccio di un cielo stellato kantiano siamo saliti a Gerusalemme, 

meta finale del nostro viaggio.

Gerusalemme mi è apparsa come la città senza tempo perché è essa stessa 

l’unità di misura del tempo che il mondo conosce, inoltre intrisa di un’antica ed 

ancestrale umanità ormai nascosta o forse trasformata 

nelle nostre società moderne. Ricca di contraddizioni 

e di attese appare come un inestricabile groviglio di 

vite e di esperienze stratificate nei secoli nelle visibili 

costruzioni create sui e dai resti del passato; quasi a 

ricordare al passante che il nostro presente, come il 

futuro che ci viene incontro, ha le sue fondamenta 

imprescindibili in chi ci ha preceduto. 

Gerusalemme come meta di un’esperienza sensibile 

dei luoghi evangelici potrebbe lasciare un certo 

senso di incompletezza. Infatti la necessità umana 

di toccare col dito, peraltro consolante, allontana 

forse dalla capacità di riconoscere Gerusalemme in ogni dove. Potrei quindi 

aggiungere agli interventi che mi 

hanno preceduto, che in questo 

bel viaggio ho lasciato la mia 

Gerusalemme a casa: quella dei miei 

cari, delle persone che stimo, delle 

nostre chiese le cui cupole ricordano 

tutte le cupole di Gerusalemme. 

Gerusalemme è ovunque nei nostri 

cuori.

Anche se qualcuno prima che partissi 

mi ha raccomandato: salutami Gesù! 

(Arianna Ius)

Viaggio a 
Gerusalemme
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Documenti

Il numero17 del 29 ottobre di Gesuiti in Italia riporta una intervista al Padre Generale sul Sinodo dei vescovi ed il 
testo del suo intervento in quella sede. Rimandiamo gli interessati al sito della rivista per la versione integrale del 
documento, del quale, per esigenze editoriali, proponiamo un estratto a cura della Redazione.

Il Padre Generale ha partecipato al recente Sinodo dei Vescovi su: “La Nuova Evangelizzazione per la trasmissione 
della fede cristiana”. Gli abbiamo chiesto le sue impressioni. Ecco le risposte.

D. Nel suo intervento al Sinodo lei ha parlato dei “Segni di santità europei”. Cosa intende dire? Non sono questi 
forse segni cristiani universali?

R. Naturalmente. I Segni che scopriamo in un Santo sono valori universali ed esprimono diverse dimensioni della 
vita divina così come diventa visibile tra noi. Parliamo qui della carità, della compassione, del servizio a coloro 
che soffrono, che sono nel bisogno, che sono soli ed afflitti. Ciò che voglio dire è che ci siamo abituati a questi 
segni e siamo inclini a pensare che non ce ne siano altri. Se questo è il caso, non renderemmo Dio molto limitato, 
prevedibile e perfino ridotto alla capacità europea di “vedere” segni familiari della sua presenza e azione? Senza 
alcun dubbio sostengo che questi segni sono buoni, credibili e solidi. Il mio interrogativo riguarda ciò che possiamo 
aver perduto non scoprendo altri segni, per non essere sorpresi e in ammirazione all’azione creativa di Dio in “altri”, 
in gente di diverse culture, tradizioni e appartenenza etnica. Poco prima del Vaticano II P. Jean Danielou scrisse un 
libro dal titolo: Santi Pagani, un libro che era una sfida e un’ispirazione, e forse quei Santi non erano così pagani, 
dopotutto. 

D. Ci può indicare alcuni segni di ciò che lei considera essere una santità “asiatica”?

R. Con piacere. Come dato di fatto, anticipando questa domanda, ho consultato alcuni esperti asiatici su questo 
tema e posso dire che la consultazione è stata molto fruttuosa. Vorrei offrire alcuni esempi: la pietà filiale che 
talvolta raggiunge livelli eroici; la ricerca intensa dell’Assoluto e il grande rispetto per coloro che sono impegnati 
in questa ricerca; la compassione come stile di vita, radicata nella consapevolezza della debolezza e fragilità 
umana; il distacco e la rinuncia; la tolleranza, la generosità, l’accettazione degli altri, la magnanimità; il rispetto, la 
cortesia, l’attenzione alle necessità degli altri; ecc. Riassumendo, possiamo forse dire che se i nostri occhi fossero 
aperti per vedere ciò che Dio opera nel popolo (nei popoli) saremmo capaci di vedere molta più Santità attorno a 
noi e molti di noi sarebbero spinti a vivere la Vita di Dio in modi nuovi che forse sarebbero più adatti al nostro modo 
di essere o al modo in cui Dio vuole che siamo. 

D. Perché i missionari o la Chiesa stessa non sono stati capaci di “vedere” questi meravigliosi segni come opera 
di Dio?

R. E’ molto difficile interpretare perché una cosa non si verifica. Saremmo tentati di introdurre delle spiegazioni che 
potrebbero essere accurate, ma anche teorie che perdono di vista l’obiettivo specifico. Forse non siamo a nostro 
agio con un Dio delle sorprese, un Dio che non segue necessariamente la logica umana, un Dio che sa sempre 
tirar fuori il meglio dal cuore umano senza fare violenza alla tradizione culturale, alla religiosità del popolo semplice. 
Chi può dirlo? Noi entusiasticamente affermiamo la libertà di Dio, ma non gli lasciamo molto spazio per influire sulle 
nostre vite… o magari abbiamo “visto” quei segni con rispetto e forse anche con stupore, ma non siamo stati sicuri 
del loro significato o non lo abbiamo approfondito.

D. Lei dunque dice che c’è “Santità” fuori della Chiesa. Ma, se c’è “Santità”, non dobbiamo dire che c’è anche 
Salvezza?  

R. Naturalmente. Lo abbiamo sempre saputo. Fa parte della Libertà di Dio. Dio è libero di fare come vuole con 
la gente (uomini e donne) in ogni situazione e in ogni contesto. Gesù non ha avuto difficoltà nel riconoscere in 
un soldato pagano o in una donna straniera la profondità della fede che ha trovato invece mancante tra i suoi 
discepoli. Ma io non ho una teoria della salvezza e quindi può risparmiarsi la domanda seguente. La mia più 
profonda preoccupazione è scoprire in che modo Dio è al lavoro nell’uomo e come questi coopera con l’azione 
di Dio. E qui non posso sbagliare. Con le teorie invece sì.

D. Secondo lei che cosa e in che modo dobbiamo mettere in risalto la responsabilità della chiesa per portare pace 
e armonia alla luce della Nuova Evangelizzazione nel nostro mondo sempre più violento?

R. Sono convinto che qualsiasi cosa facciamo venga dal più profondo, dall’interno, di noi stessi. È il risultato della 
nostra fede, dei nostri rapporti (incluso quello con Dio), dei nostri affetti e delle nostre speranze. Se il più profondo 
di noi è in comunione con il Dio della pace, della giustizia e della compassione, in cui crediamo, allora vivremo, 
agiremo e parleremo di pace, di giustizia e di compassione. Se il mondo intorno a noi diventa sempre più violento 
non significa che anche noi lo dobbiamo diventare ma, al contrario, che il nostro impegno, che proviene dal 
cuore, per la pace e per il dialogo diventerà molto più rilevante e sarà una proclamazione ancora migliore del 
Vangelo in cui crediamo. Naturalmente, questo assumerà diverse forme quando pensiamo alla Chiesa e alle molte 
attività e iniziative che verranno promosse dai cristiani impegnati. 

RIFLESSIONE SUL SINODO 
DEI VESCOVI
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Dicembre Orario Sede Iniziativa A cura di

3 18.30 – 20.00 Centro Veritas Introduzione alla conoscenza dell’ebraismo Davide Casali

4 18.30 – 20.00 Centro Veritas Ebraico biblico II livello Vitali Nortman

5 18.30 – 20.00 Centro Veritas Conferenza: La Chiesa e i “barbari” Gian Paolo Gri

6 18.30 – 20.00 Centro Veritas Pratiche filosofiche: Dal corpo alla carne Alessandro Di Grazia

7 18.30 – 20.00 Centro Veritas Lectio di Avvento: “Il digiuno” Romeni Ortodossi

10 18.30 – 20.00 Centro Veritas Introduzione alla conoscenza dell’ebraismo Davide Casali

11 18.30 – 20.00 Centro Veritas Ebraico biblico II livello Vitali Nortman

13 18.30 – 20.00 Centro Veritas Pratiche filosofiche: Dal corpo alla carne Alessandro Di Grazia

14 18.30 – 20.00 Centro Veritas Lectio di Avvento: “La preghiera” Serbi Ortodossi

16 18.30 – 20.00 Centro Veritas Natale con i greci Orientali Comunità greco-
orientale

17 18.30 – 20.00 Centro Veritas Introduzione alla conoscenza dell’ebraismo Davide Casali

18 18.30 – 20.00 Centro Veritas Ebraico biblico II livello Vitali Nortman

19 14.50 RAI FVG Trasmissione di: “I corsi di cultura del II semestre. I profeti 
minori; Il Chassidismo; Commentari classici del Corano

Docenti dei corsi

20 18.30 – 20.00 Centro Veritas Pratiche filosofiche: Dal corpo alla carne Alessandro Di Grazia

21 18.30 – 20.00 Centro Veritas Lectio di Avvento: “La carità” Greci Ortodossi

Il nostro calendario
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A cura di Isabella Pugliese


