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L’INTRICO DELLE RELAZIONI 
Dalla necessità del legame alla libertà dell’incontro 

 
 

Data Titolo Relatori 

13/11/2003* La ricostruzione possibile: le scuole 
per l’Europa in Bosnia Erzegovina. 
 

Mons. Pero Sudar (vescovo ausiliare di Sarajevo) 

Paolo Rumiz (giornalista) 

19/11/2003 A 40 anni dalla “Pacem in terris”: 
storia di un esilio? 
 

Mons. Alfredo Battisti (arciv. emerito di Udine) 

Umberto Curi (filosofo) 

26/11/2003 La nonviolenza: dal seme all’albero. 
La figura di Aldo Capitini 
 

 

Nanni Salio (fisico) 

10/12/2003 Le prospettive dei movimenti per la 
pace 
 

 

Aluisi Tosolini (filosofo) 

21/01/2004 Educare all’accoglienza: formare un 
io ospitale 
 

 

Giuseppe Milan (pedagogista) 

11/02/2004 Appartenenza culturale e 
personalità 
 

 

Pavel Fonda (psicanalista) 

03/03/2004 Costruire l’identità in un contesto 
multiculturale: perché salvare le 
diversità? 
 

 

 

Emidio Sussi (sociologo) 

31/03/2004 Prospettiva biblica 
La Parola come creatrice di identità: 
dare senso, porre in relazione 
 

 

 

Rinaldo Fabris (biblista) 

14/04/2004 Prospettiva dogmatica 
La Chiesa: la ricerca dell’unità e il 
dono delle diversità 
 

 

 

Dino Pezzetta (teologo) 

28/04/2004 Prospettiva sociologica 
Le sfide della Chiesa nel nuovo 
secolo 
 

 

 

Gabriella Burba (sociologa) 

12/05/2004 Prospettiva pastorale 
La trasmissione della fede nell’eclissi 
della società religiosa 
 

 

 

Antonio Torresin (teologo) 

 
* Questo primo incontro, che sarà fatto di giovedì, avrà come sede l’aula magna della Scuola Superiore di Lingue Moderne, in via F. Filzi, 

14.Gli alti incontri si svolgeranno il mercoledì, alle ore 18.30, di massima presso la sede del Veritas in via Monte Cengio 2/1a, a Trieste. 



 

ORARIO DELLE LEZIONI 

Il corso avrà inizio martedì 3 febbraio e 
si terrà tutti martedì dalle 18.30 alle 20.00 
presso il Centro Culturale Veritas (ingresso 
Vicolo Castagneto, 6) . 

 

 

INFORMAZIONI 

L’iscrizione al corso è di €. 75; € 50 per 
gli studenti. 

Per informazioni di carattere generale 
rivolgersi a Daniela Delia e-mail   
infoaramaico@libero.it, oppure, in casi di 
necessità, cell. 3334961891  

 

Alla fine del corso verrà rilasciato, a chi 
avrà garantito una presenza costante, un 
certificato di frequenza. 
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      † dRubsC dSbZsg 

(testo del Padre Nostro in aramaico) 

 

Direttore: p. Mario Vit sj 

Segretaria del corso: Daniela Delia 
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LA LINGUA ARAMAICA 

La lingua aramaica, appartenente alla 
famiglia delle lingue semitiche, è la lingua di 
Gesù, la lingua nella quale ha pregato, parlato, 
insegnato e predicato.  

Questa lingua era parlata originariamente 
nell’attuale Siria, ma ha conosciuto un’amplissima 
diffusione quale lingua dei traffici e 
dell’amministrazione in tutto il vicino medio 
oriente. Secondo alcune fonti era usata perfino 
nell’attuale Pakistan. Fu la lingua che gli ebrei 
iniziarono a parlare dopo la deportazione a 
Babilonia nel 587    a.C. 

Soppiantata dall’arabo, sopravvivono 
piccole isole linguistiche in Iraq, Turchia, Iran e 
Caucaso. 

Originariamente nella Bibbia troviamo 
scritti in aramaico solamente alcuni capitoli dei 
libri di Esdra e Daniele nell’Antico Testamento; 
ma gran parte delle fonti orali della tradizione 
evangelica erano aramaiche. 

Le versioni più antiche della Bibbia, dopo la 
versione dei LXX, sono quelle siriano-aramaiche: 
tra le più importanti c’è la Peshitta  che significa 
“semplice” e secondo alcuni studiosi si tratta di 
un testo genuino che risale ai tempi apostolici. 

In aramaico sono stati scritti inoltre i testi 
dei Padri della Chiesa siri e altri testi. 

 OBIETTIVI DEL CORSO 

La proposta di questo corso è di offrire la 
possibilità, a chi lo desidera, di poter leggere in questa 
lingua i libri del Nuovo Testamento e i testi dei Padri 
della Chiesa siri, con la conseguenza di un sicuro 
arricchimento spirituale che aiuterà a comprendere 
meglio il significato di moltissimi brani delle Sacre 
Scritture. 

METODOLOGIA 

Il corso si svolgerà in più annualità per poter 
raggiungere un obiettivo serio e solido. 

I anno. Partendo dalle prime regole della 
lingua aramaica, si comincerà, dopo poche lezioni, a 
leggere brani della Peshitta, più precisamente del 
Nuovo Testamento. Scopo del primo anno è 
l’apprendimento e l’assimilazione in concreto delle 
norme fondamentali, partendo direttamente dai testi. 
Negli anni successivi si approfondiranno in modo 
sistematico le regole dei verbi, dei nomi e la sintassi, 
leggendo ulteriori brani del Nuovo Testamento 
assieme a brani di letteratura siriaca. 

Quando si avrà una sufficiente padronanza 
della lingua, è prevista un’analisi filologica delle parole 
della lingua siriaca, sia in rapporto alle altre forme 
linguistiche dell’aramaico, sia in rapporto alla lingua 
ebraica ed eventualmente araba. 

 

  

In tale contesto verranno, inoltre, letti i Padri 
della Chiesa di lingua siriaca, brani del Nuovo 
Testamento e verrà proposto un confronto di 
diversi brani della Peschitta dell’Antico 
Testamento con i rispettivi Targum aramaici 
della Bibbia Ebraica. 

 

DOCENTE 

Il docente del corso Dario BAZEC è 
nato a Trieste nel 1939. Ha lavorato presso la 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Nel 
tempo libero si è dedicato agli studi delle 
Sacre Scritture. Il suo primo incontro con la 
lingua aramaico-siriana è stato casuale, ma ne 
è rimasto subito affascinato. Andato in 
pensione, si è iscritto all’Università “Cà 
Foscari” di Venezia. Si è laureato nel 2000 
con 110 e lode, presentando la tesi: “La 
cronologia dei Vangeli secondo il Calendario 
Ebraico”. 

Siccome lo studio della Bibbia interessa 
molto i laici, ha pensato che sia utile far 
conoscere anche ad essi l’aramaico, in quanto 
è la lingua in cui Gesù ha predicato. 

 



 

ORARIO DELLE LEZIONI 

Il corso avrà inizio lunedì 2 febbraio e si 
terrà tutti lunedì dalle 18.30 alle 20.00 presso 
il Centro Culturale Veritas (ingresso Vicolo 
Castagneto, 6) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI 

L’iscrizione al corso è di euro75; studenti 
50.  

Per informazioni di carattere generale 
rivolgersi a Francesco Gongolo: 

e-mail: fgongolo@libero.it,  

tel: 3475896274 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direttore: p. Mario Vit sj 

Segretario del corso: Francesco Gongolo 
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E dunque domanda, te ne prego, com’erano le età passate,  
e disponiti a informarti dai padri loro; 
perché noi siamo qui solo da ieri, e non sappiamo nulla,  
perché i nostri giorni sono come un’ombra sulla terra… 
Non vorranno essi insegnarti, e raccontarti tutto,  
e non trarranno ragionamenti fuori dal loro cuore? 
 

Giobbe 8,8 

 

Aver conosciuto questo nostro destino così bene, 
vagare tra rovine di pietra, vecchie di tre o seimila anni, 
frugare fra edifici crollati che avrebbero potuto essere le 
nostre case, 
cercando di ricordare le date, gli atti eroici: 
ne saremo capaci ? 
 

G. Seferis, Mythistorema, n. 22 
 

 
 
 

Disse Rabbi Eleazar ben Azariah: - Ascolta, io ho quasi 
settant’anni,  e mai ero riuscito a scoprire la ragione per cui 
della fuga dall’Egitto bisognasse ragionare nelle ore della 
notte, prima che Ben Zoma la spiegasse così: sta scritto: 
«affinché tu ricordi per tutti i giorni della tua vita  
il giorno in cui sei uscito dalla terra d’Egitto» (Dt. 16,3); 
ebbene, se il testo dicesse «i giorni della tua vita», avrebbe 
inteso solo i giorni; ma le parole «tutti i giorni della tua 
vita» includono anche le notti. Dicono per altro i nostri 
maestri: la frase « i giorni della tua vita» si riferisce a 
questo mondo; «tutti i giorni della tua vita» include anche 
i giorni del Messia. 

Mishnah Berakhot 1,5 

 OBIETTIVI DEL CORSO 

Il corso si propone di approfondire la 
storia e la cultura ebraica inserendo l’ebraismo 
nel corretto contesto storico e geografico 
mediante raffronto con altre civiltà e altre 
religioni.  

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

A seconda degli interessi dei 
partecipanti il corso sarà suddiviso in moduli 
partendo, per il primo anno,  da un ciclo più 
generico nel quale si affronterà la storia degli 
ebrei dal III millennio a.C. ad oggi, per poi 
passare a cicli più mirati, largamente 
monografici. 

L’esposizione, che sarà caratterizzata da 
laicità di approccio alle tematiche e mirerà a 
fornire ai partecipanti un linguaggio adeguato, 
sarà seguita da discussione e 
approfondimento.  

 

   

 

 

 

 

 

 

        DOCENTE 

MARILI’ CAMMARATA 

Laureata in Lettere moderne ad indirizzo 
archeologico e artistico, diplomata in Teologia 

presso il Vicariato di Roma è giornalista 
pubblicista dal 1979. 



 

 

 

ORARIO DELLE LEZIONI 

 

Il corso avrà inizio martedì 3 febbraio e si 
terrà tutti i martedì dalle 18.30 alle 20.00 

presso il Centro Culturale Veritas         
(ingresso Vicolo Castagneto, 6) 

 

 

 

INFORMAZIONI 
 

L’iscrizione al corso è di 75 euro; studenti 50. 
 

Per informazioni di carattere generale 
rivolgersi a Carlo Celli  

e-mail: carlo.celli@libero.it  
oppure, in casi di necessità, tel. 040360500 

cell.  3381074590  
 

Alla fine del corso verrà rilasciato, a chi avrà 
garantito una presenza costante, un certificato di 

frequenza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direttore: p. Mario Vit sj 

Segretario del corso: Carlo Celli 
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TRIESTE



 
 
 

“Il popolo ebraico e le sue sacre Scritture occupano 
nella Bibbia cristiana un posto di estrema importanza. Infatti 
le sacre Scritture del popolo ebraico costituiscono una parte 
essenziale della Bibbia cristiana; senza l’Antico Testamento, 
il Nuovo Testamento sarebbe un libro indecifrabile, una 
pianta privata delle sue radici e destinata a seccarsi. 

 
Il Nuovo Testamento riconosce l’autorità divina 

delle sacre Scritture del popolo ebraico e si appoggia su questa 
autorità. Quando parla delle “Scritture” e fa riferimento a 
“quanto sta scritto”, esso rimanda alle sacre Scritture del 
popolo ebraico. 

 
Sul piano concreto dell’esegesi, i cristiani possono 

apprendere molto dall’esegesi ebraica praticata da più di 
duemila anni e in effetti hanno appreso molto nel corso della 
storia. 

 
Tutte le Chiese,. pertanto, (sono invitate) a 

ripensare completamente il loro rapporto col giudaismo e, di 
conseguenza, a riconsiderare la loro interpretazione della 
Bibbia ebraica, l’Antico Testamento. Alcuni sono arrivati a 
domandarsi se i cristiani non debbano rimproverarsi di essersi 
impadroniti della Bibbia ebraica facendone una lettura in cui 
nessun ebreo si riconosce.” 

 
 
 
Pontificia Commissio Biblica, Il popolo ebraico e le sue 
Sacre Scritture nella Bibbia cristiana, Libreria Editrice 
Vaticana, Città del Vaticano 2001 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Chief Rabbi for Slovenia 
Ariel Haddad 

 
 
 

 

Born in Rome on August 22nd 1967.  

He learned in the jewish school system of the 

Jewish Community of Rome until the age of 18, 

when he was finally able to go to learn in a 

Yeshivah (Rabbinical Accademy) in Israel where 

he was granted a scholarship. Two years later he 

left Israel for the U.S.A. (where he was also 

granted a scholarship). There he continued his 

studies until he was ordained Rabbi. 

He had some experiences of jewish education for 

children and adults while he was a student. 

After he got married he left the U.S.A. to go back 

to Italy, in the town of Trieste, to work with the 

jewish community there. 

Currently, he is the Director of the Museum of 

the Jewish Community of Trieste "Carlo e Vera 

Wagner", contract Professor of Hebrew Language 

at the University of Trieste and, last but not least, 
Chief Rabbi of the Jewish Community of Slovenia 


