
LA MISTICA 

 
Quando si pensa alla “mistica”, ci si intende 
- solitamente – riferire a qualcosa di non 
inerente al mondano, a qualcosa di 
evanescente, non palpabile. Ad un discorso, 
in poche parole, non “pratico”. 

Il mondo (occidentale) nel quale viviamo, 
ha tra i suoi ‘valori’ più alti certamente 
quello dell’ ‘utilità’, della ‘spendevolezza’; 
quindi tutto ciò che è massimamente e 
immediatamente fruibile da un punto di 
vista ‘pratico’, è ritenuto degno di rispetto e 
di lode. 

La mistica, in questo mondo sembra non 
avere diritto di cittadinanza, essendo 
discorso ‘altro’ rispetto alla ‘norma’. 

Noi vogliamo invece recuperare questa 
sorta di ‘alterità’ al ‘pensiero unico’ 
dominante, ritenendo che, appunto perché 
‘unico’ in quanto ‘a senso unico’, questo 
nostro mondo abbia bisogno di un’altra 
angolatura visuale, abbia bisogno di un 
‘supplemento ottico’, pena l’inevitabile 
aggrovigliarsi senza senso della ‘mondanità’ 
del mondo e della nostra percezione di esso. 

Si fa strada, si impone, allora, una lettura 
diversa di questa ‘materia’. Una lettura che 
ci fa dire, con le parole di Giorgio La Pira 
che “i veri materialisti siamo noi!”. Noi in 
quanto crediamo in questa ‘ulteriorità’. 

Vista così allora, la mistica recupera tutto il 
suo apporto di ‘ulteriorità’ dirompente. 
Recupera quel suo genuino aspetto 
rivoluzionario che si potrebbe definire della 
mistica dagli ‘occhi aperti’. 

Questa mistica è appunto quella dell’uomo 
‘edito’ che fa emergere l’uomo ‘inedito’. La 
strada che permette di ‘usare’ la materia 
(cioè tutte le realtà umane) come via, come  

 

 

 
 

pertugio, che permette il passaggio da ciò 
che è esistente al non-ancora-esistente, ma 
non per questo inesistente; anzi inesistente 
in quanto ‘in-esistente’, cioè ancora più 
intimamente esistente. 

Questa strada è quella che conduce – 
attraverso soprattutto la presa d’atto del 
dolore altrui, ovvero la misericordia (nel 
senso proprio di ‘miseri-cordia’) – ad una più 
ampia e quindi completa conoscenza di ciò 
che è in quanto c’è. 
 

CALENDARIO MERCOLEDI’  VERITAS 
 

 

17 settembre (venerdì) – ore 20.30 * 
 

Percorsi di giustizia: giustizia e 
perdono: 
 

Giovanni Bachelet  
Luigi Dainotti 

 
6 ottobre – ore 18.30 
 

Testimonianze:  
 

Monache di Clausura  

Sergio Zavoli 

 
13 ottobre – ore 18.30 
 

Che cos’è e cosa non è la mistica: 
 

Pietro Zovatto 

 

 

* Aula Magna Scuola di Lingue moderne, via 

Filzi 14 

 

27 ottobre – ore 18.30 
 

La mistica speculativa e la mistica 
della fede: 
 

Carlo Scilironi 

 
10 novembre – ore 18.30 
 

Testimonianze: Gigi Saggin, 
religioso eremita nel mondo 
 

 
17 novembre – ore 18.30 
 

La mistica nell’Ebraismo e 
nell’Islam: 
 

Ariel Haddad 
Paolo Urizzi 

 
24 novembre – ore 18.30 
 

La mistica al femminile: 
Attenzione, ascolto e visione in S. 
Weil e E.Bishop 
 

Tecla Colombo 

 
12 - 20 dicembre – ore 18.30 
 

Testimonianze: Mostra su Etty 
Hillesum 
 

 
15 dicembre – ore 18.30 
 

Mistica e politica 
 

Marco Vannini 
 



 
 
 
I relatori : 
 
Giovanni Bachelet 
Fisico 
Luigi Dainotti 
Magistrato 
Sergio Zavoli 
Giornalista 
Pietro Zovatto 
Scrittore e poeta 
Carlo Scilironi 
Filosofo 
Gigi Saggin 
Religioso  eremita 
Ariel Haddad 
Rabbino capo di Lubiana 
Paolo Urizzi 
Direttore di “Perennia Verba” 
Tecla Colombo 
Sociologa 
Marco Vannini 
Filosofo 
 
 
 
 
 
 
 

In collaborazione con: 

 
- Facoltà teologica dell’ Italia settentrionale-

sezione di Udine e Trieste 
- Comunità ebraica di Trieste 
- Centro culturale islamico Trieste 
- Centro buddista tibetano Sakya di Trieste 
- Religions for peace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S.i.p. Via Monte Cengio, 2  

 
 

CALENDARIO MISTICA 

 
17/09/04 

Percorsi di giustizia : giustizia e perdono 
 

6/10/04 
Testimonianze : Monache di Clausura e Sergio 

Zavoli 
 

13/10/04 
Che cos’è e cosa non è la mistica 

 

27/10/04 
La mistica speculativa e la mistica della fede 

 

10/11/04 
Testimonianze: G. Saggin, religioso eremita nel 

mondo 
 

17/11/04 
La mistica nell’Ebraismo e nell’Islam 

 

24/11/04 
La mistica al femminile 

 

12-20/12/04 
Testimonianze: Mostra su Etty Hillesum 

 

15/12/04 
Mistica e politica 

 

 
 
Direttore: p.Mario Vit s.j. 
 

Referenti:  Paoloemilio Biagini  
Patrizia Rigoni 
 

 
Associazione 

 

CENTRO CULTURALE VERITAS 
 

via Monte Cengio, 2/1a 
34127 Trieste 

tel. +39.040.569205   
fax +39.040.5705639 
www.centroveritas.it 

 e-mail: centroveritas@gesuiti.it 

 
 

 
 

 
 
 

2004 – 2005 
 
 
 
 
 
 

LA MISTICA  
 
 
 

I MERCOLEDI’  
DEL VERITAS 

2004 
 



IL MALE 

 
Qual è oggi, nella società “liquida” dove tutto 
sembra diventare evanescente, il volto del 
male?  

 

«E' come se stessimo al nostro posto in un 
aereo, con una voce che dalla cabina di 
pilotaggio ci dice che va tutto bene, ma 
questa voce è registrata e in cabina di 
pilotaggio non c’è nessuno.» (Z. Bauman) 

 

Anche il male ha assunto aspetti 
evanescenti, riducendosi al malessere 
psichico della depressione, oppure, con 
meccanismi antichi, viene dislocato nell’altro, 
il terrorista, il mostro, continuando a 
riemergere tanto più incontrollato quanto più 
rimosso, in un’epoca incapace di dargli un 
nome ed un’interpretazione. Eppure la 
domanda rimane, lacerante ed ineludibile, la 
domanda di Ivan Karamazov: “Ma a che 
serve conoscere questo maledetto bene e 
male, se il prezzo da pagare è così alto? 
Hanno fissato un prezzo troppo alto per 
l’armonia … Non che non accetti Dio,  gli sto 
solo restituendo, con la massima deferenza, 
il suo biglietto.”(Dostoevskij) 

 

Dio, fra salvatore dal male ed imputato, 
nella riflessione teologica delle grandi 
religioni monoteiste, ebraismo, islam, 
cristianesimo. L’interrogativo sul male e le 
prospettive etiche delle religioni orientali, 
che mirano al superamento del desiderio: 
“L’uomo che non è toccato da essi, il cui 
spirito è fermo, oltre il piacere e il dolore, è 
pronto per l’immortalità.” (Bhagavad Gita). 

 

 

 

 
 

Le esperienze concrete di morte e 
resurrezione nella vita delle nostre chiese 
locali, di Trieste, Udine e Gorizia.  

Le provocazioni in prosa o in versi della 
grande letteratura, che svela nella nuda  

essenzialità della parola i grandi interrogativi 
teologici ed esistenziali: 

 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

era il rivo strozzato che gorgoglia 

era l'incartocciarsi della foglia 

riarsa, era il cavallo stramazzato. 

Bene non seppi, fuori del prodigio  

che schiude la divina Indifferenza: 

era la statua nella sonnolenza 

del meriggio, e la nuvola, e il falco alto 

levato. 

(E. Montale, “Ossi di seppia”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Aula Magna Scuola di Lingue Moderne, 
    via Filzi n. 14 
 

 

CALENDARIO MERCOLEDI’ VERITAS 

 
 10 febbraio (giovedì) – ore 20.30* 
 

Concezioni del Male nella società 
contemporanea   

 Pier Aldo Rovatti  

 
 23 febbraio – ore 18.30 
 

Il Male nelle religioni monoteiste 
    

ebraismo  Umberto Piperno  

   islam       Ahmad Ujcich 

 
 9 marzo – ore 18.30 
 

Il Male nelle religioni orientali: 
buddismo, induismo, confucianesimo 
 

Massimo Raveri  

 
 

 23 marzo – ore 18.30 
 

Morte e salvezza nella teologia 
cristiana   

 Piero Stefani  

 
 6 aprile – ore 18.30 
 

La croce fra morte e risurrezione 
  

 Pierluigi Di Piazza 

 Mario Vatta 

 Andrea Bellavite 

  

 20 aprile – ore 18.30 
 

Il Male nella grande letteratura  
 

       a cura del Centro Veritas  

 collabora Claudio Magris 



 

   
 
I relatori : 
 
Pier Aldo Rovatti 
Filosofo 
 
Umberto Piperno 
Rabbino capo di Trieste 
 
Ahmad Ujcich 
Portavoce Centro culturale islamico di Trieste 
 
Massimo Raveri 
Docente di Lingue e Letterature orientali - Venezia 
 
Piero Stefani 
Istituto di Studi Ecumenici S. Bernardino – Venezia 
 
Pierluigi Di Piazza 
Centro “Balducci” – Zugliano - Udine 
 
Mario Vatta 
Comunità S. Martino al Campo - Trieste 
 
Andrea Bellavite 
Direttore “Voce Isontina” - Gorizia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In collaborazione con: 
 

- Facoltà teologica dell’ Italia settentrionale-
sezione di Udine e Trieste 

- Comunità ebraica di Trieste 
- Centro culturale islamico di Trieste 
- Centro buddista tibetano Sakya di Trieste 
- Religions for peace 

 
 
 

 

CALENDARIO IL MALE 

 
10/02/05 

Concezioni del Male nella società contemporanea 
 

23/02/05 
Il Male nelle religioni monoteiste 

 

9/03/05 
Il Male nelle religioni orientali: 

 buddismo, induismo, confucianesimo 
 

23/03/05 
Morte e salvezza nella teologia cristiana 

 

6/04/05 
La croce fra morte e risurrezione 

 

20/04/05 
Il Male nella grande letteratura 

 

 

 

 

Direttore:  p.Mario Vit s.j. 
 

Referenti:  Gabriella Burba  
Salvatore Campo 
Pietro Duosi 
 
 

 

 
Associazione 

 

CENTRO CULTURALE VERITAS 
 

via Monte Cengio, 2/1a 
34127 Trieste 

tel. +39.040.569205   
fax +39.040.5705639 
www.centroveritas.it 

 e-mail: centroveritas@gesuiti.it 
 

 

 
 

 

2004 – 2005 

 
LE PROVOCAZIONI 

DEL MALE 
 

dall’albero della 
conoscenza al pensiero 

contemporaneo 

 

 
I MERCOLEDI’  
DEL VERITAS 

2005 

 



CORSI DI CULTURA 2004 - 2005 
 
 

STORIA E CULTURA EBRAICA 

> Docente: Itshac CHARIG 
 
> martedì – ore 18.30–20.00 
 
 

Novembre 2004  
9 - 16 - 23 - 30 
 

Dicembre 2004 
7 - 14 – 21 
 
Gennaio 2005 
11 – 18 - 25 
 
 
 
CAPIRE CON LA LINGUA EBRAICA 
 
> martedì – ore 18.30–20.00 
 
Febbraio 2005 
1 - 8 - 15 - 22 
 

Marzo 2005 
1 - 8 - 15 – 22 
 
Aprile 2005 
5 - 12 – 19 
 
Maggio 2005 
3 

 
 
 
 

LETTURE MISTICHE DALLA TORAH  

> Docente: Ariel HADDAD  
 
> martedì - ore 18.30–20.00 
 
Ottobre 2004  
12 -19 – 26 
 
Novembre 2004  
2 – 9 – 16 – 23 – 30 
 
Dicembre 2004  
14 - 21 
 
Gennaio 2005 
11 - 18 
 
 
 
 
PERSONAGGI DEL XX SECOLO E LORO 
RADICE EBRAICA 

> Docente: Marilì CAMMARATA 
 
> lunedì e martedì - ore 18.30–20.00 
 
Febbraio 2005  
7/8 – 14/15 – 21/22 – 28 
 
Marzo 2005 
1 -7/8 – 14/15 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

INTRODUZIONE ALLA 
CONOSCENZA DELL’ISLAM 

> Docente: Ahmad UJCICH 
 
> lunedì – ore 18.30-20.00 
 

Febbraio 2005 
7 - 14 – 21 - 28 
 

Marzo 2005 
7 - 14 - 21 
 

Aprile 2005 
4 - 11 - 18 
 

Maggio 2005 
2 - 9 

 

   
LINGUA ARAMAICA 

> Docente: Dario BAZEC 
 
> martedì – ore 18.30-20.00 
 

Febbraio 2005 
1 - 8 - 15 - 22 
 

Marzo 2005 
1 - 8 - 15 - 22 
 

Aprile 2005 
5 - 12 - 19 
 

Maggio 2005 
3 
 

 
 

 

 



ICONOGRAFIA 

> Docente: Giovanni MEZZALIRA 
   Referente: Luciana SBRIZZI 
 

> sabato – ore 9.00–12.00  14.30–18.00 
 

Settembre 2004  
25 
 

Ottobre 2004 
16 - 30 
 

Novembre 2004 
6 - 20 - 27 
 

Dicembre 2004 
11 - 18 
 

 
I docenti 
 
Marilì Cammarata 
Laureata in Lettere, Diplomata in Teologia  
 

Ariel Haddad 
Rabbino capo di Lubiana 

 
Itshac Charig 
Vicerabbino maskil di Trieste 

 
Ahmad Ujcich 
Portavoce Centro culturale Islamico 

 
Dario Bazec 
Laureato in Lingue Orientali 

 

Giovanni Mezzalira 
Architetto 
 

 
 
 

In collaborazione con 
 

- Facoltà teologica dell’Italia settentrionale-
sezione di Udine e Trieste 

- Comunità ebraica di Trieste 
- Centro culturale islamico Trieste 
- Centro buddista tibetano Sakya di Trieste 
- Religions for peace 

 
 
 
 

CALENDARIO CORSI DI CULTURA 

 
2004 

 

Iconografia 
 

2004 - 2005 
 

Storia e cultura ebraica 
 

2004 - 2005 
 

Letture mistiche dalla Torah 
 

2005 
 

Capire con la lingua ebraica 
 

2005 
 

Introduzione alla conoscenza dell’Islam 
 

2005 
 

Lingua aramaica 
 
 

 

 

Presentazione dei corsi (escluso Iconografia) 

martedì 5 ottobre ore 18.30 
 

Iscrizioni ai corsi (escluso Iconografia) 

entro venerdì 8 ottobre 
 

Alla fine dei corsi sarà rilasciato un attestato di 

frequenza a chi avrà garantito una presenza 

costante 

Direttore: p. Mario Vit s.j. 

 
Associazione 

 

CENTRO CULTURALE VERITAS 
 

via Monte Cengio, 2/1a 
34127 Trieste 

tel. +39.040.569205   
fax +39.040.5705639 
www.centroveritas.it 

 e-mail: centroveritas@gesuiti.it 

 

 
 

 

 
 

CORSI DI 
CULTURA  
2004 - 2005 

 



 

 

 
Abbiamo il piacere di invitarVi alla mostra 

 

 

ETTY HILLESUM, UN CUORE PENSANTE 

 

che si inaugurerà 

 

domenica 12 dicembre 2004 - alle ore 11  
 

con una tavola rotonda 

 

presso il Centro culturale Veritas - Via Monte Cengio 2/1 a - Trieste 

 

parteciperanno 

 

 Ariel Haddad Rabbino capo di Lubiana 

 Stella Morra Teologa Università Gregoriana di Roma 

 Silva Bon Presidente Istituto Regionale per la Cultura Ebraica 

 Patrizia Rigoni Scrittrice 

 Gerrit Van Oord  Editore e ricercatore di Etty Hillesum 

 Alessandro CarrieriStudioso di musica concentrazionaria 

 

coordina Padre Mario Vit, Direttore del Veritas 

 

La mostra, di proprietà delle Biblioteche di Roma, 

è realizzata dal Centro culturale Veritas in collaborazione con 

 

Comunità ebraica 

Istituto Regionale per la Cultura Ebraica 

Biblioteca Civica  

Biblioteca Quarantotti Gambini 

 

La mostra resterà aperta al pubblico fino al giorno 20 dicembre 

 

Orario di visita:  giorni feriali: 10.00-12.30; 15.30-19.30 

       giorni festivi:   9.30-13.00; 14.30-20.00 

 

 


