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Care amiche e cari amici del Centro Veritas,

vi sarà certamente noto che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia si trova costretta 
a  tagliare i contributi al settore culturale per il prossimo anno e di conseguenza il nostro 
Centro dovrà necessariamente prenderne atto adottando le opportune contromisure. 
Non possiamo pertanto fare affidamento, come per gli anni passati, sul contributo 
regionale che finora ha potuto permettere di proporci con varie iniziative riscontrando 
lusinghieri apprezzamenti da parte di coloro che conoscono e frequentano il Veritas. A 
confronto del contributo ricevuto per l’anno corrente  di € 30.000, il ridimensionamento 
dei fondi destinato al mondo delle associazioni culturali per gli anni venturi  varato nei 
giorni scorsi dal Consiglio regionale, conduce a più di qualche riflessione.

Riteniamo, confidando che lo riteniate anche Voi,  che le iniziative del Veritas meritino 
continuità in futuro ed in tal senso dovremmo farcene carico con l’apporto economico 
che ciascuno di noi può e potrà dare.  Come sapete finora non  abbiamo mai 
sollecitato nessuno a contribuire perché ce l’abbiamo sempre fatta con i contributi 
pubblici e con l’impegno di tante persone volontarie. Ci dispiace doverlo fare proprio 
ora, che la crisi economica rende a ciascuno più difficile far quadrare i propri conti. 
Ma dal prossimo anno, perdurando l’attuale nota situazione di crisi, le elargizioni 
provenienti dai privati dovrebbero assumere una significativa rilevanza fra le fonti di 
finanziamento delle attività del Centro. 
Pertanto vi saremo grati se vorrete contribuire con una certa regolarità a finanziare 
le spese generali dell’Associazione  che ammontano a circa 20.000 euro annue. Per 
quanto riguarda gli interventi dei relatori delle conferenze e dei docenti dei corsi (finora 
rimborsati con i soldi della Regione) siamo orientati a  dare un compenso simbolico. 
A posteriori vi daremo conto delle nostre spese pubblicando il nostro bilancio in un 
apposito spazio all’interno del Centro.
Le elargizioni possono essere effettuate direttamente presso la segreteria del Centro o 
con bonifico sul conto corrente bancario intestato a:
Centro Culturale Veritas
Banca FriulAdriaCrédit Agricole, Filiale n. 172 di via Giulia, 9 - Trieste
IBAN (europee): IT31H0533602201000040032086
CIN: H 
ABI: 05336
CAB: 02201
Conto corrente: 40032086

 
Vi ringraziamo per l’attenzione e la generosità che vorrete dimostrarci e vi auguriamo 
un Santo Natale!

    Il direttore del Centro Culturale Veritas
     p. Mario Vit SI
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Anche il Centro Veritas si trova immerso nel generale quadro di incertezza e insicurezza 
sul futuro che condiziona ormai pesantemente le prospettive di vita di persone, famiglie, 
organizzazioni. I previsti tagli alla cultura annunciati dalla Regione, anche se non ancora 
definiti nel loro ammontare per le singole istituzioni, pongono rilevanti interrogativi sulla 
programmazione delle attività per il 2013/14 che, per le caratteristiche di un percorso 
annuale ed organico, richiede di essere definita con ampio anticipo. Individuato il tema 
conduttore, si tratta infatti di articolare i singoli incontri dei mercoledì, i corsi, gli eventi, i 
seminari, per poi scegliere e contattare i relatori, concordando le date. 
In una situazione di incertezza, come afferma Morin, la strategia deve prevalere sul 
programma.
“Il programma stabilisce una sequenza di azioni che devono essere eseguite senza 
variazione in un ambiente stabile, ma, dal momento che vi è una modifica delle condizioni 
esterne, il programma è bloccato. La strategia, per contro, elabora uno scenario d’azione 
esaminando le certezze e le incertezze della situazione, le probabilità, le improbabilità… 
in un ambiente instabile e incerto, si impone la strategia. Questa deve talvolta privilegiare 
la prudenza, talvolta l’audacia e, se possibile, entrambe insieme.”
Questa è stata la scelta unanime della Commissione Culturale del Veritas, convinta che, 
anche in tempi di crisi e di tagli, anzi soprattutto in tale contesto che sembra indurre ad una 
rassegnazione senza speranza, si possa e si debba continuare ad offrire spazi di riflessione, 
dibattito, pro-vocazione, coniugando prudenza ed audacia. L’audacia di immaginare 
nuovamente un percorso ricco di proposte e di punti di vista alternativi, senza arrendersi 
a impietose evidenze di bilancio; la prudenza di individuare, da un lato, tutte le possibili 
riduzioni di spese, dall’altro, di fare appello al volontario sostegno economico da parte 
di frequentatori e simpatizzanti del Centro.  Ripercorrendo gli itinerari di qualche anno 
fa, troviamo una felice sintesi di questo atteggiamento nel titolo dell’incontro affidato a 
Stella Morra: Vivere creativamente nell’insicurezza.
L’apertura all’inatteso, senza paure e rimpianti, è il messaggio che ci propone anche il 
tempo di Avvento, nostra attesa di un messia potente e risolutore di tutte le crisi, smentita 
dalla fragilità di un bambino, che, dalla nascita alla morte, è vissuto al di fuori di ogni 
sicurezza e protezione.  E ci ha detto: “Non siate in ansia per la vostra vita, di che cosa 
mangerete o di che cosa berrete; né per il vostro corpo, di che vi vestirete. Non è la vita 
più del nutrimento, e il corpo più del vestito?”
Come già affermava Euripide: “Gli dei ci creano tante sorprese: l’atteso non si compie, e 
all’inatteso un dio apre la via.” 
Natale, come la vita, non è il compimento delle nostre attese, sempre condizionate 
dal già avvenuto e già noto, ma l’irruzione di un inatteso che scardina i nostri ripetitivi 
programmi, una proposta di novità che sta a noi cogliere o rifiutare, rifugiandoci nelle 
presunte sicurezze del passato. 
Natale propone a ciascuno di noi e anche al Centro Veritas la sfida di accogliere il nuovo 
dentro lo scenario di una crisi che appare senza vie d’uscita, annunciando ancora che 
divino ed umano si coniugano nella povertà di una stalla, mentre i potenti continuano i 
loro giochi di dominio. 
In questo contesto, in cui dobbiamo tenere i piedi ben ancorati alla terra e lo sguardo 
rivolto all’annuncio degli angeli, il Centro Veritas augura a tutti un Natale di speranza, 
che non è il facile ottimismo di chi pensa che, prima o poi, le cose si aggiusteranno per 
tornare pressappoco come prima, ma l’impegnativa apertura ad un inatteso, che non 
è e mai sarà in nostro possesso, ma, fin da ora, ci chiede la disponibilità dei pastori, per 
camminare nella notte in spirito di gratuità, sobrietà, fratellanza, accoglienza del mistero.  
(Gabriella Burba) 

L’inatteso



Prossimamente
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Poco prima dell’inizio dell’Avvento, una quindicenne di Trieste si è sparata in 
camera sua. Frequentava la scuola di mio figlio. Così penso a lei e penso a lui, 
penso ai suoi genitori e penso a me: cosa farei io, se mi capitasse una cosa del 
genere? Come potrei andare avanti, se si può andare avanti, e aiutare mia 
moglie ad andare avanti?...  
Leggi il giornale, e trovi l’immancabile intervista allo psicologo, e ti ricordi che 
in altri casi di suicidio di giovani, lo psicologo di turno diceva che un genitore 
deve trovare il tempo di parlare coi figli, di diventare il loro confidente, mentre 
qui, dove i genitori “c’erano”, ti dice che “famiglie troppo presenti possono non 
consegnare ai figli gli strumenti per affrontare da soli le difficoltà”, che “dare 
tutto come genitori non vuol dire dare il meglio”, e che comunque “non bisogna 
aver il monopolio della confidenza”. Insomma, alla fine sei ancora più in crisi. 

Quella ragazzina ha lasciato un biglietto in cui parlava di “giorni vuoti senza 
significato”. Frequentava il Liceo Classico, la scuola che più delle altre guarda 
a culture e uomini di tanti secoli fa. Forse per lei era “senza significato” anche 
studiare un passato che, soprattutto alla sua età, è irrimediabilmente “passato” 
e non più la radice ancora viva del suo mondo; e farlo in una scuola dai tanti 
problemi e perciò in difficoltà nel trasmetterti la gioia della conoscenza, forse 
anche questo ha contribuito a quel “vuoto” di cui ha scritto. 
Ma forse questa è l’analisi sbagliata di chi vuole comprendere quello che è 
incomprensibile. O è solo un modo per compatire. O è il sogno di un mondo in cui 
le ragazzine non si uccidano perché i loro giorni sono vuoti, ed invece possano 
riconoscere quello che i genitori hanno loro trasmesso e li compatiscano per 
quello che non hanno saputo dare, e così alimentino una speranza che colmi 
la loro vita.      

Su questo fatto, s’è data la parola anche agli uomini di chiesa, che hanno 
parlato di “assenza” e perciò di “bisogno di valori veri e profondi”. Da un po’ di 
tempo, quando sento parlare di “valori”, mi viene l’orticaria. Quali sono questi 
“valori”? e chi li stabilisce? ed è sicuro che i tuoi “valori” siano anche i miei? 
Ma allora, cosa possiamo dire come credenti? O resta solo il silenzio? 
 
In Ebrei 2,11  troviamo questa frase: “Egli (Gesù) non si vergogna di chiamarli 
fratelli”. Siamo da sempre povere creature esposte alle tragedie più terribili. 
Amiamo i nostri figli, li cresciamo, sogniamo il loro bene e facciamo il possibile 
per darglielo, ma siamo fragili, e loro sono fragili. E a volte questa fragilità diventa 
così forte che ti dà il coraggio di spararti. E a noi rimane la disperazione, e i sensi 
di colpa. In questo “mare oscuro”, Gesù “non si vergogna di chiamarci fratelli”. 

Questa parola può aiutarci a cogliere la portata della nascita di Cristo. 
Noi moriamo, è la nostra condizione. L’incarnazione è l’inizio di una lotta 
poderosa fra la vita e la morte, che è costata cara a Dio, proprio perché Gesù 
non s’è vergognato di diventare nostro fratello, e l’ha pagato con la croce. 
Ma ha vinto. Non poteva non vincere. Ed è diventato “l’autore della nostra 
salvezza”. E, proprio perché “nostro fratello”, anche l’autore di una nuova 
fraternità. Il nostro mondo è un impasto di solitudini, di antichi e rinnovati 
pregiudizi, di razzismi, di paura delle diversità. Gesù ci dona gli uni agli altri come 
fratelli e sorelle, perché ugualmente amati, accolti, riscattati, resi capaci di 
guardarci negli occhi e di parlarci per rendere perfetta la nostra gioia. È l’inizio 
della Prima Giovanni: “Quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel 
che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che 
le nostre mani hanno toccato della parola della vita... lo annunziamo anche a 
voi, perché voi pure siate in comunione con noi; e la nostra comunione è con il 
Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la nostra 
gioia sia completa”. 
 “Udire... vedere... toccare...”: la concretezza “carnale” dell’umanità di Gesù, 
che ci spinge alla concretezza della fraternità. 
Sì, la sua nascita ha a che fare con le nostre storie di morte e solitudine. Per 
questo a Natale faremo festa. Sarà una festa “vera”, seria, della verità e della 
serietà di Dio. E sarà bello scambiarsi dei doni come segno del dono di carne “da 
ascoltare, vedere e toccare” che Dio ci ha fatto in Gesù, che “non si vergogna 
di chiamarci fratelli”, e degli altri doni anch’essi di carne “da ascoltare, vedere 
e toccare”, che ci fa in chi mette accanto a noi. (Ruggero Marchetti) 

Meditazione



Prossimamente

Il corso di introduzione alla conoscenza dell’ebraismo proseguirà con due lezioni 
(il 7 e il 14 gennaio con orario 18.30-20.00) sul tema: “Filosofie ed ebraismo” 
tenute da Roberto Degrassi (consultate il programma delle lezioni sul sito del 
Veritas www.centroveritas.it )

Questi incontri propongono ai partecipanti di seguire i percorsi teorici di 
alcuni pensatori di origine e cultura ebraica, al fine di riconoscere la presenza 
e consistenza di quei concetti che contribuirebbero a costituire le specificità 
di un’eventuale “filosofia ebraica”. Si porrà l’accento su quei concetti che, 
almeno a un livello preliminare, possono apparire necessari o essenziali per 
caratterizzare un ipotetico “carattere ebraico” di certi filosofi, praticanti o meno, 
e del loro pensiero. Nell’ambito di questa ipotesi di lavoro la scelta si è portata 
volutamente su E. Husserl, il fondatore della filosofia fenomenologica, ebreo non 
praticante, su M. Horkheimer e T. W. Adorno, ebrei per formazione culturale, e 
infine su E. Levinas, ebreo praticante sul piano personale, spirituale e teorico. 
Sarà comunque impossibile prescindere dall’emergenza, magari indiretta, di S. 
Freud, il fondatore “laico” di una delle scienze più espressive dell’ebraismo.
Si prenderanno in considerazione le seguenti opere filosofiche:
I Discorsi parigini (1929) di E. Husserl
Gli Elementi dell’antisemitismo. Limiti dell’illuminismo (1944) di M. Horkheimer e T. 
W. Adorno
Totalità e infinito. Saggio sull’esteriorità (1961) di E. Levinas (Roberto Degrassi) 

Filosofie ed ebraismo
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Le ultime due lezioni del corso di: “Introduzione alla conoscenza dell’ebraismo” 
tenuto dal docente Davide Casali consistono nella partecipazione, riservata agli 
iscritti del corso, al viaggio culturale a Venezia di domenica 13 gennaio 2013.

Perché questo viaggio a Venezia? Lo abbiamo chiesto a Davide:
“Le lezioni che ho tenuto al Centro Veritas ci hanno portato  alla fine della prima 
tappa di questo nostro viaggio nell’ebraismo di base. Abbiamo affrontato dei 
bellissimi argomenti che ci hanno appassionato come la preghiera, lo Shabbat, la 
cucina ebraica, i precetti, il Talmud, la kasherut, le regole per la preparazione del 
vino kasher ecc. Ma questa non è che una introduzione generale sull’ebraismo 
che abbiamo affrontato con la consapevolezza che bisogna andare ancora 
più a fondo. L’occasione di andare a Venezia ci permetterà di parlare e di 
vedere l’ebraismo a livello internazionale essendo Venezia una città piena di 
turismo  e di antica tradizione ebraica /europea.
Spero che questo viaggio sia per voi uno stimolo per avvicinarsi ancora di più al 
grande mondo dell’ebraismo e che vi permetterà di vedere delle cose difficili 
da trovare sui libri. Vi aspetto quindi a Venezia il 13 gennaio. Shalom”.
        
Programma:
Partenza da Trieste con il treno regionale delle ore 8.18
Arrivo a Venezia alle ore 10.24 
1. Passeggiata fino al Ghetto e visita alle sinagoghe
2. Pranzo alle ore 13.00 in ristorante kasher 
3. Visita al Museo del Ghetto ebraico
4. Visita al Ghetto 
Si prevede che le visite abbiano termine verso le 15.30 – 16.00.

Viaggio culturale 
a Venezia

http://www.centroveritas.it/


Si è parlato di
Alexandria mater. 

L’inculturazione del 
messaggio cristiano 
nella filosofia greca

Mercoledì 21 novembre scorso si 
è tenuta la conferenza della prof.
ssa Maria Grazia Crepaldi dal titolo 
“Alexandria mater. L’inculturazione 
del messaggio cristiano nella filosofia 
greca”. La professoressa ha fatto 
cominciare il percorso del nostro 
viaggio culturale dalla presenza fisica 
in-quietante dell’ospite straniero nella 
civiltà occidentale; molti sono gli 
“altri” incarnatori dell’ospite straniero 
che può essere non solo fisico ma 
anche morale: sia questi che quelli 
generano reazioni fobiche e tentativi 
di rimozione, fisiche come culturali. 
Tutti gli stranieri ci pongono domande 
con la loro presenza: chi siamo, cosa 
pensiamo, come viviamo. Alessandria 
era il più importante centro culturale 
in età imperiale, età caratterizzata da 
profondi cambiamenti socio-culturali, 
ed è qui che il messaggio cristiano 
ha conosciuto il suo momento più 
importante d’inculturazione. Il modello 

filosofico di riferimento del tempo era 
il medioplatonismo nel quale la realtà 
veniva spiegata in modo chiaro: gli dei 
stanno in cielo viventi d’immortale vita 
beata; gli uomini in basso sulla terra 
alle prese con la malattia, il limite, la 
morte; l’ascesi dell’imitazione della vita 
divina quale via di salvezza perseguita 
con le proprie forze, con la propria 
volontà. Queste erano le risposte date 
a quelli che domandavano certezze, 
speranze, ad una realtà non più 
comprensibile. 

Ora immaginate l’effetto in quel 
contesto della buona novella che 

indicava la salvezza nel credere 
che Dio, gratis, si è fatto uomo 
per conquistarsi la nostra salvezza 
sulla croce, morendo come uno 
schiavo! Dirompente, inquietante, 
incomprensibile. Quindi, continua 
Maria Grazia, ora come allora di 
fronte all’inquietante si rimuove la 
novità straniera e si tenta di ricondurla 
alla verità normale e normata, si 
riconduce l’ospite straniero nell’alveo 
del previsto e prevedibile: Dio sta 
fisso in cielo e non ha un corpo (tanto 
meno mortale), gli stranieri stanno 
nel loro paese, le donne stanno a 
casa sottomesse, e via discorrendo. 
Normalizzare per ridurre tutto ad un 
unico sistema di credenze, quello 
egemone, vuol dire tradire l’irruzione 
della divina incomprensibile Verità 
nel piccolo mondo comprensibile 
delle verità umane, come accadde 
ad Alessandria. Questa è la tesi 
originale della professoressa Crepaldi, 

ovvero che ad Alessandria vinse un 
cristianesimo comprensibile, poco 
o nulla inquietante, addomesticato 
dall’inculturazione medioplatonica 
alessandrina. Fede e ragione, Atene 
e Gerusalemme, annuncia Maria 
Grazia, sono sì le radici della cristianità 
ma sono e devono rimanere due nelle 
reciproche identità: la filosofia non è 
serva della teologia ma compagna 
di viaggio e solo se rimane tale c’è 
lo spazio per un dialogo fecondo tra 
fede e ragione, per chi attende e 
accoglie lo straniero senza respingerlo, 
quello straniero che era che è e che 
viene.  (Vito Raimo)
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Si è parlato di
La Chiesa e i “barbari”

Il prof. Gian Paolo Gri ha affrontato 
il 5 dicembre un tema di grande 
ampiezza e complessità, coniugando 
dati storici e categorie interpretative 
dell’antropologia culturale, 
prospettive di dimensione europea e 
locale, passato e contemporaneità. 
La ricchezza della riflessione proposta, 
con ampio corredo di eventi, date, 
osservazioni etnografiche, impone 
una sintesi focalizzata sull’approccio 
adottato piuttosto che sulla ricostruzione 
storica. Già il termine “barbari”, non 
a caso inserito fra virgolette, richiede 
un’analisi atta a svelarne l’ambiguità, 
l’indeterminatezza, la funzione di 
stereotipo. È infatti una categoria 
sia storica che metastorica, che, se 
svuotata da negativi giudizi di valore, 
indica semplicemente lo straniero, 
il diverso, fino a comprendere, in 
chiave psicoanalitica, il “barbaro” 
che sta in ognuno di noi. Paolo, che 
parlava nell’Areopago di Atene, 
certamente agli “indigeni” appariva 
un “barbaro”. Peraltro anche termini 
apparentemente meno generici 
come Celti, Unni, Longobardi, Slavi, 
che noi correntemente utilizziamo 
per distinguere i vari popoli barbari, 
sono etichette che nascondono una 
grande complessità ed eterogeneità, 
non tenendo conto del continuo 
rimodellamento indotto dai reciproci 
scambi fra le culture. Accanto a 
cambiamenti e meticciamenti, ci 
sono però anche tendenze di lunga 
durata che persistono spesso in modo 
sotterraneo, con lasciti barbarici di 
cui non siamo consapevoli. Nei tempi 
lunghi della storia, alcune questioni 
di fondo sembrano ricorrere, pur con 
diversi termini: se i primi secoli del 

cristianesimo propongono il rapporto 
con i barbari (peraltro già in gran parte 
cristianizzati tramite l’arianesimo), mille 
anni dopo, agli albori del moderno, 
un confronto analogo avviene con 
i primitivi, altra categoria su cui 
esercitare sorveglianza critica. E oggi, 
mutatis mutandis, assistiamo ad una 
nuova crisi dell’area mediterranea con 
la perdita di centralità delle istituzioni 
religiose tradizionali e rinnovate 
forme di sincretismo. Si ripresentano 
antiche paure e contrapposizioni 
fra noi e loro. Barbari, primitivi, diversi 
non solo vengono percepiti come 
nemici, distruttori della civiltà, ma 
anche come esseri sub-umani. 
Emblematiche le leggende su Attila, 
rappresentato come mezzo uomo e 
mezzo cane, mostro cannibale. Le 
fonti storiche di cui disponiamo sono 
state scritte da esponenti della cultura 
latina e cristiana, con uno sguardo 
molto unilaterale, mentre la realtà 
era allora, come oggi, complessa e 
intricata e il modello a scacchiera o a 
mosaico, che tendiamo ad adottare 
per suddividere popoli, lingue e 
culture, non è idoneo a comprendere 
l’ambivalenza di confini, che erano e 
sono contemporaneamente luoghi di 
scambi e di reciproche contaminazioni. 
Situazione questa molto evidente 
nella storia delle nostre terre, dove si 
rilevano ancora tracce di tradizioni 
di lunga durata risalenti a un passato 
antico: i benandanti, che rinviano alle 
strutture sciamaniche dell’Eurasia, San 
Nicolò e i krampus, cristianizzazione 
di antichi riti pagani. Se nel confronto 
fra barbari e civiltà per lungo tempo 
ha prevalso l’ideologia, oggi è diffuso 
invece il folklore di consumo, che 
ha commercializzato San Nicola 
trasformandolo in Babbo Natale e 
la festa di Ognissanti (all hallows) in 
Halloween: ma, a sua volta, com’è 
successo anche per il Natale e altre 
feste, Ognissanti era stata sovrapposta 
dalla Chiesa ad una precedente e 
antichissima celebrazione celtica, 
coincidente con il passaggio alla 
stagione fredda, momento in cui i 
morti tornavano a comunicare con i 
vivi. 
Il filo conduttore di una relazione 
articolata e complessa mi sembra si 
possa trarre dalle parole conclusive di 
una pubblicazione del prof. Gri: “Con 
più saggezza, i testi orali ci dicono 
che il confine fra il Bene e il Male non 
può essere sovrapposto a quello che 
divide Noi dagli Altri; ci dicono che 
l’espulsione che il Concilio (di Trento) 
avrebbe voluto non è mai possibile 
in termini radicali; che creare una 
frontiera invalicabile, difesa da un 
corpo scelto ed esclusivo di sentinelle, 
non solo è illusorio, ma non è neppure 
conveniente; ci dice che l’arte del ben 
confinare consiste non nel chiudere 
le porte, ma nel tenerle socchiuse.” 
(Gabriella Burba)

Pagina 6 di 11



Vita di casa

Sono passati già 5 anni da quando il rag. Basilico ha rinunciato a tenere la contabilità del 
Centro Veritas e, in un momento di lieve inconsapevolezza,  mi sono offerta di continuare 
il suo compito.
In verità, la tenuta contabile del Centro Veritas non è complessa ma, come tutte le 
contabilità, richiede delle qualità che sinceramente non possiedo: Precisione, Ordine e 
Metodo.
Il primo anno è stato davvero complicato: l’ufficio era sommerso di carte, fatture, ricevute  
scontrini  e ogni volta che ci mettevamo piede io, Nadia Feroce, Isabella e altre persone 
tanto volonterose  quanto incompetenti , il disordine aumentava e non sembrava si 
sarebbe mai diradato.
Il fatto è che io avevo fatto per  molti anni il  presidente di una società ed avevo sempre 
guardato e controllato i bilanci, gli ordini, i fatturati, i fidi bancari,  i flussi di cassa  ecc. ma 
non avevo mai riposto io una fattura o  registrato un documento.
Anzi devo dire che quando la mia segretaria mi vedeva con una carta in mano lanciava 
un grido e  me la toglieva di mano, perché sapeva, per  quotidiana  esperienza,  che io  
dopo averla guardata l’avrei appoggiata sul primo posto che mi capitava e lei avrebbe 
passato la giornata a ricercarla.
Dunque l’ufficio amministrativo, che è  la stanzetta in fondo alla sede del Centro Veritas,  
è passato nei primi mesi del 2007 dal religioso ordine del rag. Basilico al caos primigenio 
del mio intervento.
Ma come dal caos nasce  poi il mondo così dal caos è emersa una tenuta della contabilità  
precisa, ordinata e affidabile.
Devo naturalmente molto alla mia pigrizia che mi spinge a delegare e ad  insegnare agli 
altri a fare le cose ed alla disponibilità e capacità degli altri ad imparare.
Isabella,  la nostra segretaria , ha imparato benissimo  a fare la  prima nota che, per i 
non addetti, è il registro in cui si segnano giorno per giorno tutti i movimenti  finanziari  del 
Centro.
Questi documenti hanno tutti un numero progressivo e con lo stesso ordine vengono  
riposti nelle loro cartelle così ogni giorno quando  arrivano  vengono numerati e suddivisi 
nei vari raccoglitori.
Precedentemente si numeravano con il progressivo  della  registrazione contabile e ciò 
comportava appunto l’accumulo di documenti .
Quando già  ci sentivamo  capaci di  tenere la contabilità in modo dignitoso  la Provincia  
Veneta della Compagnia di Gesù  decise di unificare tutti i bilanci delle varie  Comunità 
di Gesuiti in Italia  con lo stesso software:  il   programma  Cogenet .
Ci arrivò un dischetto senza istruzioni per l’uso che, essendo lo stesso software per tutti, 
è un programma rigido, pesante, con un numero infinito di voci  perché serve appunto 
anche per comunità con tanti dipendenti, collaboratori, religiosi, consulenti,  proprietà, 
finanziamenti, mutui, affidamenti bancari ecc.
Fu davvero il panico:  pagine e pagine di registrazioni che sparivano perché si perdevano 
appunto in mille rivoli; richiesta di aiuto rivolta a varie persone, che si dichiaravano 
disponibili, ma poi si perdevano per via… 
Quando, presa da disperazione, lessi su un giornaletto di annunci economici di Trieste: 
“ Signora, ventennale esperienza, contabilità doppia, semplificata ,  libro giornale 
fatturazioni  offresi “ presi subito appuntamento con lei in un bar e così ho e abbiamo 
trovano Anna.
Le ho descritto la nostra lacrimevole situazione e dopo qualche difficoltà iniziale è riuscita 
a capire come funziona il nostro programma di contabilità.
E adesso,  una volta acquisite alcune tecnicismi necessari,  dobbiamo riconoscere che 
l’uso di Cogenet ha reso la preparazione dei bilanci infinitamente  più veloce e semplice.
Ora la maggiori difficoltà non sono più sul fronte gestionale ma sul fronte economico.
La crisi economica sta  picchiando duro:  le disponibilità economiche sono sempre più 
scarse,  i finanziamenti regionali sono a rischio, le rendite che la Provincia Veneta ci aveva 
messo a disposizione sono pesantemente erose dalla nuova tassazione  sugli immobili  e 
quindi dopo tante fatiche ci aspettano altre fatiche .
Speriamo bene. (Maria Novella Antonini) 

La Commissione 
economica
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Le nostre iniziative

Tradizionalmente il Centro Veritas invita ogni anno, in occasione delle festività natalizie, una comunità 
cristiana presente nel territorio, per presentarsi, farsi conoscere e raccontarsi.
Domenica 16 dicembre è stata ospite del Centro Veritas la comunità greco-orientale di Trieste. Erano 
presenti l’archimandrita padre Gregorio Miliaris, il Presidente della Comunità Stelio Ritsos, l’insegnante 
di danze tradizionali greche, Giorgia Verona, il corpo di ballo e altre persone della comunità.
P. Mario Vit, dopo i saluti alla comunità ospite, ha presentato il Centro Veritas e il suo modo di 
operare: il Veritas è una associazione culturale, aperta alle varie religioni; promuove l’ecumenismo e 
il dialogo interreligioso, le varie iniziative culturali sono affidate ai più accreditati relatori (conferenze, 
convegni), ai rappresentanti dell’ebraismo e dell’Islam (corsi, tavole rotonde), ai rappresentanti 
delle diverse confessioni cristiane (lectio di Avvento e di Quaresima).
Nel corso degli anni, hanno dato il loro contributo, intervenendo al Centro Veritas diverse personalità: 
Ariel Haddad (rabbino capo di Ljubljana e direttore del Museo ebraico Carlo e Vera Wagner), Sergio 
Ahmad Ujcich (portavoce del Centro Culturale Islamico di Trieste e del Friuli Venezia Giulia), Itzhac 

David Margalit (rabbino capo di Trieste), Saleh Igbaria (presidente 
del Centro Culturale Islamico), Ruggero Marchetti (pastore della 
comunità  Metodista, Valdese ed Elvetica di Trieste), Rasko Radovic 
(pastore della comunità serbo-ortodossa di Trieste), Eusebio Negrea 
(parroco della comunità romeno-ortodossa di Trieste) e molti altri 
che hanno contribuito con i loro interventi a migliorare il dialogo 
tra le diverse comunità esistenti in regione. P. Mario conclude il suo 
intervento ponendo l’accento sull’autoironia coltivata dal Veritas e 
sulla profonda serietà che lo anima.
Prende dunque la parola padre Gregorio per spiegare ai 
presenti come la comunità greco-orientale festeggi il Natale. 
Tradizionalmente, in occasione delle festività natalizie, le famiglie 
si riuniscono e passano del tempo insieme, e vengono preparati 
dei cibi tipici, che possono variare da regione a regione, da isola 
a isola: la carne prediletta per il Natale è quella di maiale, nelle 
isole domina invece l’agnello, i dolci, preparati rigorosamente dalle 
donne di famiglia, sono: melomakaronas (biscotti con miele e noci, 
sono dolci che si possono mangiare anche durante la Quaresima di 
Natale, il periodo che ha inizio il 15 novembre); kourabiedes (dolci 
a base di burro, mandorle e ricoperti di zucchero a velo, che si 
mangiano durante il periodo che va dal 25 dicembre al 7 gennaio, 
periodo che in greco è chiamato Vovekairemos); baklava (dolce 
tipico della cucina mediorientale, si tratta di un dolce a strati di 
miele e noci).
Inoltre c’è una tradizione ancora oggi molto sentita, che è quella 
che il primo di gennaio viene preparata una torta, la vassilopita, 
all’interno della quale è nascosta una moneta. Il capo famiglia 
taglia la torta in varie fette e chi trova la moneta sarà il fortunato 
del nuovo anno.
A questo punto il Presidente della comunità Stelio Ritsos, ricorda 
che nel 2012 si sono celebrati i 230 anni dell’esistenza ufficiale 
della comunità greco-orientale a Trieste. Infatti nel 1782 veniva 
scritto lo Statuto della comunità (un documento di circa un 
centinaio di pagine) che verrà approvato da Maria Teresa, 
imperatrice dell’Impero austro-ungarico di cui faceva parte allora 
Trieste. Lo Statuto riportava le regole del funzionamento della 
comunità, attestava l’esistenza di una chiesa, di una scuola e della 
beneficenza come obiettivo principale. Ancora oggi lo Statuto 
viene mantenuto e rispettato: esiste la Chiesa, la scuola, l’obiettivo 
principe dell’operato della comunità è la beneficenza. La comunità 
greco-orientale è entrata a far parte, insieme alle altre comunità e 
realtà religiose, del mosaico culturale religioso di Trieste. 
Ritsos fa sapere che la sua origine è isolana: viene dall’isola di Chios, 
nell’Egeo orientale, che, proprio come ogni isola o regione, ha sue 
proprie tradizioni. Lì, ad esempio, i ragazzi vanno di casa in casa 
a cantare una canzone che narra la nascita di Gesù, la canzone 

comincia così: “Oggi nasce Cristo nella città di Betlemme, nasce in una mangiatoia…”.
Ai tempi in cui il presidente era ragazzo, la società dell’isola di Chios in particolare e dell’intera 
Grecia in generale, era prevalentemente contadina, le famiglie allevavano animali e coltivavano 
la terra, si mangiava dunque quello che veniva prodotto.
Il piacevole incontro termina con la presentazione del corpo di ballo da parte della giovanissima 
maestra Giorgia Verona, la quale spiega che il gruppo, denominato Orfea, è nato nel 1997. Infine 
i ballerini hanno ballato delle danze tipiche dell’isola di Cefalonia e hanno concluso il pomeriggio 
con un frenetico sirtaki invitando i presenti a unirsi alla danza. (Isabella Pugliese)

Natale con la 
comunità greco-

orientale di Trieste
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Le nostre iniziative

Il 19 dicembre, sulle frequenze di Rai Regione, la segretaria del Veritas, Isabella Pugliese, è stata protagonista della 
presentazione dei Corsi del secondo semestre, che inizieranno a febbraio. Riportiamo una sintesi della trascrizione 
della trasmissione.
 
Isabella: Buongiorno ai radioascoltatori. Oggi parleremo dei corsi di cultura in programma per i prossimi mesi al 
Centro Veritas, da febbraio a maggio 2013.
I corsi proposti sono: “Commentari classici del Corano”, “I Profeti minori”, “Il Chassidismo”. 

Il corso “Il Chassidismo” è tenuto da rav. Ariel Haddad, rabbino capo di Ljubljana e direttore del Museo ebraico 
Carlo e Vera Wagner di Trieste.
Il corso si propone di presentare il chassidismo in termini storici per poi addentrarsi nel pensiero religioso – mistico di 
questo movimento. Il termine chassidismo deriva dall’ebraico ḥăsīd, che significa pio. Questo movimento religioso 
ebraico a carattere mistico, è sorto in Polonia nella metà del sec. XVIII. Ne fu fondatore un umile maestro di scuola, 
Yisrael ben Eliëzer (1698-1760), conosciuto come Ba’al Shèm Tov (in sigla: Bèsht), letteralmente “possessore del 
buon nome”, non solo nel senso di uomo di buona fama in quanto taumaturgo, ma anche perché capace di 
intendere nel Nome (di Dio) tutta l’essenza. Il fondamento del chassidismo sta nella convinzione che Dio è presente 
in ogni manifestazione del creato e che non tanto lo studio né la rinunzia ai beni della vita possono avvicinare a 
Lui, quanto il servirlo con amore in spirito di semplicità e letizia. 
Il Chassidismo ha dato grande impulso al misticismo ebraico, abbracciando ed unificando le varie differenti 
discipline filosofiche e mistiche nella tradizione della Kabbalah (ossia l’interpretazione mistico-esoterica degli 
episodi narrati nella Bibbia).
Rav. Haddad negli anni precedenti ha affrontato lo studio interpretativo dei primi due libri  della Torah: Bereshit 
(Genesi) e Shemot (Esodo); quest’anno comincerà lo studio interpretativo mistico –esoterico della Torah. 
Durante il corso i brani tratti dalla Torà saranno letti e interpretati non secondo un approccio filologico, ma secondo 
l’approccio del PARDÈS (che in ebraico significa giardino).  
Il termine pardès è un acronimo di altre quattro parole che indicano:
1. l’interpretazione letterale 
2. l’interpretazione allegorica
3. l’interpretazione omiletica
4. l’interpretazione mistica, cabalistica
Come un giardino accoglie diverse piante, così l’interpretazione del testo biblico deve accogliere i diversi livelli, i 
quali livelli si intrecciano l’uno con l’altro.
Ecco che molte interpretazioni letterali utilizzano il livello omiletico o allegorico per interpretare alcuni passi oscuri, 
così come le interpretazioni mistiche si agganciano spesso all’interpretazione letterale, perché certi passi sembrano 
oscuri e non lo sono.
Lo scopo del corso è quindi una lettura del testo biblico che si avvale in particolare modo del quarto livello 
interpretativo (quello mistico-cabalistico).
Il testo biblico sarà letto in originale ebraico per poter comprenderne meglio il significato.

Il corso “I Profeti minori” sarà tenuto da don Antonio Bortuzzo.
In questo corso saranno proposti alla lettura e alla riflessione passi dal libro dei “Profeti Minori”. 
Il primo incontro avrà carattere introduttivo. Nei successivi incontri verranno presi in esame un libro per volta (unica 
eccezione sarà il libretto di Abdia che sarà trattato nello stesso incontro dedicato a Naum), e le lezioni saranno 
così strutturate: 
la prima parte sarà dedicata alla presentazione della figura del profeta, del suo tempo (laddove ciò risulta 
possibile) e del suo libro (struttura e contenuto).
La seconda parte sarà dedicata alla lettura di un brano cercando di coglierne il messaggio indirizzato ai 
contemporanei. Inoltre verranno prese in considerazione le riletture fatte nella stessa Bibbia e quindi dalla liturgia. 
Alla fine si tenterà di scoprire perché valga la pena di ascoltare ancora questi antichi vati!
I profeti saranno letti non nell’ordine canonico ma secondo l’ordine cronologico della loro vita (per quanto la 
datazione sia spesso problematica e discutibile).

Il terzo corso proposto, “Commentari classici del Corano”, sarà tenuto da Sergio Ahmad Ujcich, portavoce del 
Centro Culturale Islamico di Trieste e del Friuli Venezia Giulia.
Il corso verte sulla conoscenza dei commentari (tafsir) classici del Corano.
Il Corano è, per il musulmano, la parola di Dio espressa in lingua araba ed è il fondamento della conoscenza 
spirituale e della ritualità quotidiana.
Per leggere il Corano in maniera rituale e per comprendere ciò che esprime è necessario conoscere l’arabo, ma 
non è sufficiente la sola conoscenza della lingua, perché, mentre alcune espressioni sono di facile interpretazione, 
altre sono ellittiche, simboliche, sintetiche, metaforiche, rimandano a conoscenze non espresse in dettaglio nel 
testo. Inoltre è importante conoscere l’occasione che ha determinato la discesa dei versi coranici, in quale 
periodo sono stati rivelati.
Nei secoli si è formata una vera e propria scienza dell’interpretazione del Corano che ha individuato una serie di 
principi gerarchicamente ordinati cui fare riferimento nello sforzo interpretativo.
Il primo riferimento per cercare l’interpretazione del significato dei versi coranici è lo stesso Corano: si trova la 
spiegazione del significato di un verso in altri versi che trattano dello stesso argomento.
La seconda fonte di conoscenza sono le parole che il profeta Muhammad ha detto per spiegare alcune parti del 
libro sacro, detti che sono raccolti in ampie collezioni scientificamente compilate (Hadith).
La terza fonte è costituita dalle spiegazioni riportate dai Compagni del Profeta, anche queste raccolte nei volumi 
degli hadith.
La quarta fonte è costituita dai detti dei seguaci venuti dopo i Compagni del Profeta. Il quinto principio è costituito 
dalla conoscenza approfondita della lingua araba e delle sue regole.
Infine ci sono la deduzione e la deliberazione, che non sono contraddette dai precedenti principi, delle persone 
qualificate e autorizzate formalmente dopo un regolare percorso di formazione.
Durante la rivelazione del Corano furono relativamente scarsi i commenti di spiegazione anche grazie alla presenza 
illuminante dello stesso Profeta e alla purezza spirituale dei suoi Compagni. 
Nei secoli sino ad oggi si sono susseguiti commentari più o meno ampi, con caratteri ora maggiormente legalistici, 
ora maggiormente linguistico grammaticali, ora maggiormente storiografici, ora con interpretazioni di carattere 
metafisico a seconda della predisposizione dell’autore.
Il corso si prefigge di presentare l’interpretazione dei commentatori classici leggendo dai testi l’esegesi di alcuni 
capitoli del Corano e mettendo in evidenza la ricchezza dei contenuti e la molteplicità dei livelli di comprensione. 
Poiché non ci sono traduzioni italiane dei tafsir, si farà ricorso a traduzioni in inglese o francese la cui bibliografia 
verrà presentata nel corso degli incontri.

I corsi verranno presentati lunedì 28 gennaio alle 18.30 presso la sede del Centro: per maggiori informazioni 
telefonare allo 040.569205, scrivere a centroveritas@gesuiti.it o consultare il sito www.centroveritas.it  

I corsi di cultura 
del secondo 

semestre
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Notizie dal Jesuit Social Network (JSN)

L’Assemblea dei Soci del 4 dicembre ha eletto all’unanimità  Anna Staropoli 
dell’Istituto Pedro Arrupe di Palermo quale membro del Comitato di Presidenza 
del JSN, che così risulta ora composto dal  presidente, p. Alberto Remondini sj, 
dal suo vice presidente, Berardino Guarino, dal tesoriere, Claudio Zonta sj, e 
dai membri Anna Staropoli, Camillo Ripamonti sj, Claudio Zonta sj, Francesco 
Cambiaso sj, Giovanni Ladiana sj, Massimo Komatz, Myriam Giannico, Sergio 
Sala sj, Uccio Marzolla. Sono inoltre membri stabili senza diritto di voto il segretario 
generale, Daniele Frigeri, e Gianfranco Matarazzo sj, delegato del Padre 
Provinciale per le attività sociali.
L’Assemblea ha inoltre approvato all’unanimità il bilancio preventivo del JSN per 
il 2013.

Le decisioni 
dell’Assemblea

Mercoledì 30 gennaio 2013, ore 18,30 presso il Centro Veritas di Trieste, Alberto 
Remondini s.j., presidente di JSN-Italia, Emanuele Polizzi e Annalisa Gualdani 
presenteranno il volume Diritti in costruzione – Presupposti per una definizione 
efficace dei livelli essenziali di assistenza sociale (ed. Bruno Mondadori – 2012),  
di cui hanno curato alcuni capitoli.
Lo spettro della povertà è tornato a manifestarsi nell’esperienza quotidiana di 
fasce sociali che si pensava ne fossero al riparo. Cresce il bisogno di welfare 
proprio mentre le risorse ad esso dedicate diminuiscono. In Italia la legislazione 
sui livelli minimi di assistenza è ancora lontana dall’essere applicata, lasciando 
ampio spazio alla discrezionalità nelle misure di intervento. Ciò accade non 
solo per questioni economiche o per disinteresse politico, ma per l’insieme delle 
caratteristiche culturali e strutturali del nostro sistema di welfare. Questo libro 
offre contenuti e strumenti utili per procedere su strade realistiche, articolando 
il piano della definizione del diritto e quello degli interventi. Il testo è esito di 
una ricerca che ha coinvolto un gruppo interdisciplinare di studiosi composto 
da giuristi, sociologi  ed economisti che hanno interagito con una rete di enti 
e istituzioni responsabili in tema di welfare in Italia. Il libro parte dall’analisi degli 
autentici bisogni dei cittadini, dalle loro storie, nella convinzione che la tutela 
dei diritti fondamentali non solo non ostacola ma non può che contribuire allo 
sviluppo di tutto il Paese. 
All’incontro, coordinato da Carlo Beraldo, direttore dell’IRSSeS e membro 
del Comitato scientifico del Centro Veritas, parteciperanno esponenti delle 
ACLI provinciali e della Caritas diocesana di Trieste, che contribuiranno ad 
approfondire la realtà locale in relazione ai rispettivi punti di osservazione e di 
impegno sociale. 
All’incontro sono invitati tutti coloro che per impegno professionale o di 
volontariato o in quanto cittadini attenti alle tematiche sociali sono interessati a 
cogliere  gli aspetti principali dell’evoluzione delle politiche sociali in Italia e nella 
regione FVG. (Carlo Beraldo)

Presentazione 
del libro “Diritti in 

costruzione”
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Gennaio Orario Sede Iniziativa A cura di

7 18.30 – 20.00 Centro Veritas Filosofie e ebraismo Roberto Degrassi

10 18.30 – 20.00 Centro Veritas Pratiche filosofiche. Dal corpo alla carne Alessandro Di Grazia

13 Tutto il giorno Venezia Visita alle sinagoghe, al museo ebraico e al ghetto di 
Venezia

Davide Casali

14 18.30 – 20.00 Centro Veritas Filosofie e ebraismo Roberto Degrassi

16 14.50 RAI FVG Trasmissione di: Commentari classici del Corano Sergio Ahmad Ujcich

17 24 giornata del dialogo ebraico-cristiano

27 Giornata della memoria

28 18.30 – 20.00 Centro Veritas Presentazione corsi secondo semestre Antonio Bortuzzo
Ariel Haddad
Ahmad Ujcich

30 18.30 – 20.00 Centro Veritas Diritti in costruzione. Presupposti per una definizione 
efficace dei livelli essenziali di assistenza sociale

Emanuele Polizzi 
Annalisa Gualdani
Alberto Remondini
Erica Mastrociani
Marco Aliotta

Il nostro calendario
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A cura di Isabella Pugliese

“Le mie scuse alle grandi domande per le piccole risposte che vengono date”.
                                                                                    Wislawa Symborska


