
 

 

Pur nella differenza di analisi e di interpretazioni, tutti gli esperti e gli osservatori della società 

contemporanea concordano nel definire il nostro come un tempo segnato dall’insicurezza e dalla paura. Non 

c’è oggi strategia di marketing che non punti molte delle sue carte toccando il tasto sensibilissimo in ognuno di 

noi della paura e della (necessaria) insicurezza. Tra le cause di questo profondo stato d’animo è stata 

individuata una crescente precarietà unita al tasso sempre più insostenibile di competitività che chiede a tutti 

maggiore aggressività per restare nel gioco. «Una specie di “gioco delle sedie” – scrive Bauman – in cui un 

attimo di distrazione porterà a una sconfitta irrevocabile, a una esclusione senza appello». Perciò, prosegue il 

sociologo polacco, «invece che grandi aspettative e dolci sogni, la parola progresso evoca un’insonnia colma 

d’incubi: “essere lasciati indietro”, perdere il treno, venire scaraventati fuori dal veicolo per una brusca 

accelerata». In questa società della paura e della competizione l’altro è facilmente individuato come nemico o, 

almeno, come un concorrente. E’ facile pensare alla competizione nel mondo del lavoro o al clima dei talk 

show televisivi, dove l’aggressività spinta fino al parossismo sembra avere come principale obiettivo, piuttosto 

che esprimere la propria, far tacere (e umiliare) l’opinione altrui. Forse è anche per questo che lotterie, premi, 

quiz e concorsi di tutti i tipi hanno così tanto successo. «Incapaci di rallentare lo stupefacente ritmo del 

mutamento, e di prevederne e controllarne la direzione – nota ancora Bauman – ci concentriamo su ciò che 

possiamo, o crediamo di potere, o siamo certi di poter influenzare (…), perseguiamo scopi sostitutivi utili a 

scaricare l’eccesso di una paura i cui sbocchi naturali sono chiusi, e a procurarci qualche scopo 

improvvisato».. 

  

Guido Bertagna S.J., in 

San Fedele Incontri, maggio – giugno 2005 

 

 

Gli incontri sulla paura 
 

 

05.10.05 

La dimensione mitica della paura                        U. Curi                         (Università di Padova)  

19.10.05 

La paura dell’altro    G. Milan                      (Università di Padova) 

09.11.05 

La paura della morte    C. Viafora                    (Università di Padova) 

23.11.05 

La paura di Dio     A. Bortuzzo                  (Biblista - Trieste) 

A. Luzzatto                   (Presidente Unione Comunità Ebraiche) 

14.12.05 

Sfide alla paura: il rischio e la fuga   P. Fonda                      (Psichiatra, psicanalista - Trieste) 

11.01.06 

Testimonianza di    B. Pahor                      (Scrittore) 

01.02.06 

Paura e violenza nella vita quotidiana  A. De Pauli                  (Presidente Tribunale - Trieste) 

L. Di Ruscio                (Vice Questore - Trieste) 

15.02.06 

Le paure di genitori e figli   G. Burba                      (Sociologa) 

               B. Forte                       (Ex Dirigente Scolastico Regionale) 

08.03.06 

Le paure dei lavoratori    S. Merzliak                  (Ufficio Studi Confindustria) 

S. Marzotto                  (Segretario Regionale CISL) 

22.03.06 
Le paure e le certezze di un vescovo  L. Bettazzi                    (Vescovo Emerito di Ivrea) 

05.04.06 
Vivere creativamente nell’insicurezza  S. Morra                      (Università Gregoriana - Roma) 



 

 
 

 CORSI DI CULTURA 2005-2006 
 
 
 

PRIMO SEMESTRE 
 

 
IL LIBRO DELLA GENESI  Itshac Charig (Vicerabbino di Trieste) martedì ore 18.30-20.00 
Settembre  06 -13 – 20 -27   Novembre 08 - 15 - 22 -29 
Ottobre  11     Dicembre 06 - 13 - 20 
 
IL LIBRO DELLA SAPIENZA  Antonio Bortuzzo (Biblista) lunedì ore18.30 - 20.00 
Settembre   19 - 26    Novembre 07 - 14 - 21 - 28 
Ottobre  03 – 10 – 17 – 24   Dicembre 05 - 12 
 
LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA  Patrizia Rigoni (Scrittrice) venerdì ore 17.00-19.30 
Settembre  09 – 16 – 23 – 30 
Ottobre  07 – 14 – 21 – 28 
 
ICONOGRAFIA  Giovanni Mezzalira (Architetto) sabato ore 9.00 - 12.00; 14.30 - 18.00 
Settembre  10 – 24    Novembre 12 - 19 
Ottobre  08 – 22   Dicembre  03 - 17 
 
 
 

SECONDO SEMESTRE 
 
 
STORIA E CULTURA ISLAMICA  Ahmad Ujcich (Psichiatra) lunedì ore 18.30 - 20.00 
Febbraio  06 - 13 - 20 – 27   Aprile  03 - 10  
Marzo   06 - 13 - 20 – 27   Maggio 08 - 15  
Presentazione del corso: lunedì 30 gennaio, ore 18.30 
 
STORIA DELLA COMPAGNIA DI GESÙ’  Giovanni Miccoli (Storico) martedì ore 18.30 - 20.00 
Febbraio  14 - 21 – 28    Aprile  04 - 11  
Marzo   07 - 14 - 21 -28    Maggio 02 - 09 – 16 
Presentazione del corso:mercoledì 8 febbraio, ore 18.30 
 
PAURA E FEDE NELLA BIBBIA lectio divina  Antonio Bortuzzo (Biblista) venerdì ore 18.30 -19.30 
Marzo   10 - 17 - 24 – 31 
Aprile   07 
 
“ALZATI E DANZIAMO” danze israeliane Claudia Aiello (Insegnante) sabato ore 16.00 - 18.00 
Marzo   11 - 18 - 25 
Aprile   01 - 08  
Presentazione del corso:sabato 4 marzo , ore 16.00 
 
 



 
 
 
 
 

 
Sabato 7 ottobre 2006  

ore 16.00 
 

Concerto al pianoforte  del duo Vera Purini e Ennio Silvestri 
 

ore 17.00 
 

Presentazione del libro  
 
Aurelio Andreoli e il Centro Culturale Veritas di Trieste 

 
di Sergio Galimberti 

 
 

Intervengono: 
 
Piersandro Vanzan S.I., vicedirettore de ”La Civiltà Cattolica” 
 
Giuseppe Pirola S.I., delegato Nord-Est Apostolato Intellettuale  
 
Roberto Antonaz, assessore Regionale alla Cultura 
 
Eugenio Ravignani, vescovo di Trieste 
 
 

sarà presente l’Autore 
 
 
segue buffet 
 
 

Sala Convegni del Centro Culturale Veritas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

GIUBILEO IGNAZIANO    

 

    

+1556-2006 
 

 

In collaborazione con i Comuni di Pulfero e S. Pietro al Nat.ne 
 

Sabato 2 settembre 2006 
GESUITI DELLE VALLI DEL NATISONE 

JEZUITI IZ BENEČIJE  
 

“I Gesuiti della Slavia Veneta nell’Impero Asburgico: 
la figura e l’opera del predicatore p. Antonio Banchig 

 di Tarcetta (1814 – 1891)” 
 
17.00 S. Messa nella Grotta di S. Giovanni d’Antro 
19.00 Sala Consiliare del Comune di Pulfero:  

- Benvenuto del Coro “Nediški puobi” 
- Saluto ai Convegnisti 
- “La situazione della Chiesa in Italia e nell’Impero 

Asburgico nell’’800, con particolare riferimento al 
territorio dell’attuale Slovenia” Liliana Ferrari 

- “La presenza e l’opera dei Gesuiti” Branko Marušič 
- “La personalità e l’opera di p. Banchig, p. 

Tomasetig e p. Vuga” Giorgio Banchig 
- Presentazione della pubblicazione su p. Antonio 

Banchig – Mario Vit S.I. 
21.00    cena 
 
 
In collaborazione con il Comune di Cividale 
 

Domenica 3 settembre 2006 
G E S U I T I  A  C I V I D A L E  

I Manuscripta Forojuliensia 
 

 9.30 Saluto ai Convegnisti 
10.00     “Cividale e i Gesuiti”       Claudio Mattaloni 
10.45  “Il Filosofato S.I. a Cividale”   Giorgio Nardone S.I. 
 
 coffee break 
 

11.15     “Gli autori dei Manuscripta”     Diego Brunello S.I. 
                                                         Giuseppe Pirola S.I. 
11.45     “I Manuscripta Forojuliensia”   Luciano Malusa 
12.30  Consegna da parte di p. Roberto Busa di una copia 

originale dei Manuscripta alla città di Cividale 
 

        Moderatore: Giovanni Catapano 
 

 Pranzo 
 

15.00 visite guidate ai luoghi dei Gesuiti:  
  Villa Betlemme, Barbara Balloch 
 Seminario delle Missioni Estere, Claudio Mattaloni    

Villa Mulloni, Nora Pollauszach  
16.30 s. Messa nella chiesa di San Martino 

 
I lavori del mattino si svolgono presso la  

Chiesa Santa Maria dei Battuti  (Borgo di Ponte) 
 



Inigo de Loyola y Onaz, nacque nel 1491 ad Azpeitia nella 
provincia basca di Guipuzcoa al nord della Spagna. Era il più 
giovane di tredici figli. All'età di sedici anni fu paggio presso 
Juan Velazquez, il tesoriere del Regno di Castiglia. Proprio 
alla corte della famiglia Velazquez, ebbe modo di apprezzare 
il "bel mondo", maturando una particolare attenzione verso 
le donne. Amante del rischio, litigioso, non rinunciava a 
partecipare a duelli di scherma. Per alcuni anni indossò un 
abbigliamento da guerriero e non dimenticò mai di portare 
con sé una spada e altri tipi di armi. Nella difesa di 
Pamplona, capitale della Navarra, contro i francesi, fu colpito 
da una palla di cannone che gli fratturò una gamba 
ferendogli anche l'altra (20 maggio 1521). Nella lunga e 
penosa convalescenza chiese libri di avventure 
cavalleresche, ma in casa si trovarono solo "La vita di Cristo" 
di Landolfo di Sassonia e "Il Leggendario dei Santi" di 
Giacomo da Varazze. Rimase folgorato da quegli esempi e 
decise di darsi totalmente a Cristo. Era stato un uomo di 
mondo, ma dopo la conversione intraprese una vita molto 
ascetica e penitente: redasse in questo periodo una prima 
stesura del suo famoso metodo di "Esercizi Spirituali", che 
successivamente perfezionò. Avendo recuperato una buona 
salute fisica, Inigo partì in pellegrinaggio verso il monastero 
di Montserrat, vicino a Barcellona; durante il suo soggiorno 
al monastero si dedicò alla preghiera e praticò il digiuno. 
Cominciò a ricercare una nuova vita al servizio di Dio e 
suggellò tale scelta collocando la sua spada ai piedi della 
famosa statua di Nostra Signora di Montserrat. Raggiunse 
poi Manresa; qui visse in una grotta vicino al fiume per dieci 
mesi, pregando e facendo l'elemosina. Fortemente 
desideroso di servire Dio, Inigo ritenne opportuno, al fine di 
assolvere questo fondamentale compito, acquisire una 
maggiore istruzione, soprattutto in teologia e in filosofia. 
Arrivò all'Università di Parigi dove conobbe un ragazzo basco 
chiamato Francis Xavier ed uno francese Peter Favre. 
Influenzati dal percorso spirituale di Inigo, i due giovani, 
insieme a molti altri studenti universitari, seguirono gli 
"Esercizi Spirituali" sotto la sua guida. In seguito a questa 
esperienza nacque una formazione di religiosi destinata al 
servizio della Chiesa. In questo periodo Inigo decise di 
chiamarsi Ignazio, credendo erroneamente di riconoscere in 
quest'ultimo nome l'equivalente in lingua latina del suo reale 
nome. Papa Paolo III ricevette a Roma questo gruppo di 
giovani conosciuto come "Compagnia di Gesù"; il Papa, sia 
pure oralmente, riconobbe tale Compagnia come un ordine 
religioso della Chiesa Cattolica nel 1540. Ignazio dedicò la 
sua vita a dirigere la Compagnia, scrisse "Le Costituzioni" 
che regolarono la vita del neonato ordine, concluse gli 
"Esercizi Spirituali". Alla sua morte avvenuta nel 1556, la 
Compagnia di Gesù era costituita da più di mille membri che 
operavano in venti paesi diversi in tutto il mondo. Oggi i 
Gesuiti sono oltre ventimila, presenti in 112 Paesi. 

 

In collaborazione con la Parrocchia del Sacro Cuore e 

l’Associazione Cardoner 

 

 

L’Autobiografia di Sant’Ignazio 

Guida: Maurizio Costa S.I. 

 

Sabato 18.2        ore 15.30 - 18.30 

Domenica 19.2   ore   9.15 - 12.30 

                                 15.00 - 17.00 

Seguirà la S. Messa nella chiesa del Sacro Cuore  

 

 

Storia della Compagnia di Gesù 

Docente: Giovanni Miccoli 

 

14.21.28/02 Ignazio di Loyola: le origini e i primi decenni della    
Compagnia di   Gesù 

  7/03          La restaurazione della Compagnia: il padre Roothan 
e le “rivoluzioni” del 1848 

14/03           La nascita de “La Civiltà Cattolica” e le sue battaglie 
nei decenni successivi 

21/03           L'ultimo padre Curci (tra i prodromi della crisi 
modernista?) 

28/03          La Compagnia di Gesù in Italia dal fascismo alla 
Repubblica 

  4/04          Gesuiti tedeschi di fronte al nazismo 
11/04          Gesuiti francesi: un laboratorio di idee e di 

esperienze tra II guerra mondiale e dopoguerra 
  2/05          “Servizio della fede e promozione della giustizia”: il 

padre Arrupe e la XXXII Congregazione generale 
(1974/1975) 

  9/05  In America Latina: nel quadro della “teologia della 
liberazione” 

16/05  Una testimonianza su padre Arrupe: incontro con il 
padre Jean-Yves Calvez S.I. 

 
 
Orario lezioni: 18.30 – 20.00 
Giorno: martedì 
Iscrizioni: entro il 12 febbraio 
Presentazione del corso: mercoledì 8 febbraio ore 18.30 
 
Gli studenti universitari che frequentano il corso possono 
beneficiare dei crediti formativi assegnati dalle Facoltà agli Enti 
convenzionati con l’Università di Trieste. 
 

 
Tra il 1910 e il 1915, alla vigilia della Grande Guerra, i 
Gesuiti si stabilirono a Cividale del Friuli con i Novizi e gli 
studenti di Filosofia provenienti, questi ultimi, da varie parti 
d’Italia e dall’estero. Proprio da quella permanenza nacquero 
sei volumi di filosofia – anonimi, scritti in latino – chiamati 
Manuscripta Forojuliensia, che ebbero non poca rilevanza nel 
panorama della filosofia neoscolastica in Italia e di cui si 
conservano ormai pochi esemplari. 
 
I rapporti della città di Cividale con la Compagnia di Gesù 
non datano solo dagli inizi del secolo scorso, ma risalgono 
addirittura al XVII secolo. Il 23 marzo 1672 il Consiglio 
Cittadino, su sollecitazione del Provveditore Generale 
veneziano, “riflettendo all’incessante declinatione di questa 
nostra Città .. spopolata dall’influenza maligna di pestifero 
contagio (il protestantesimo) e disertata dall’impietosa 
sorpresa di guerra (di Candia) spietata ..”, onde “ovviare a 
tale jattura e morale e materiale, unico mezzo sembrò ai 
cittadini, per l’andazzo calamitoso dei tempi, di chiamare la 
Compagnia a fondarvi una scuola e convitto a Cividale ..”. A 
tale scopo il Consiglio si impegnava a reperire le necessarie 
risorse così da “facilitare in tutte le maniere più aggiustate 
per l’introduttione delle scuole e Studio di lettere con la 
scorta e disciplina virtuosa, come è notoria al Mondo, dei RR. 
PP. Gesuiti”, sottolineando peraltro “l’amenità dell’aria 
salubre e la lunga quiete di non interrotta pace”. La cosa poi 
non andò a buon fine. 
La presenza dei Gesuiti a Cividale nel secolo scorso non si 
concluse con la partenza di Novizi e Filosofi nel 1915; essa 
continuò anche durante e dopo la Prima Guerra mondiale; 
testimonianza ne è il manoscritto di p. Giacomo Bettineschi, 
Diario di guerra, una cronaca quotidiana della disfatta di 
Caporetto, tra il settembre 1917 e l’ottobre 1918. A quasi 
cent’anni di distanza, il Comune di Cividale e il Centro 
culturale Veritas di Trieste intendono fare memoria di quella 
presenza, ripercorrerne i luoghi, sottolinearne l’importanza, 
promovendo un Convegno in occasione della consegna da 
parte della Compagnia di Gesù di una copia originale dei 
Manuscripta alla città di Cividale. 
 
C’è di più. Ci sono indizi della presenza dei Gesuiti nel Friuli 
Orientale anche prima del ‘900, pur se in forme diverse. Lo 
testimoniano le vocazioni alla Compagnia: p. Antonio Banchig 
di Tarcetta, p. Michele Tomasetig di Sorzento e p. Lorenzo 
Vuga di Cividale. Di queste figure, provenienti soprattutto 
dalle Valli del Natisone, il dott. Giorgio Banchig – in 
collaborazione con il Centro Veritas, i Comuni di Pulfero e di 
San Pietro – ha voluto indagare origini, profili e opere. 
Si è ritenuto così di dare visibilità con un apposito Convegno 
anche a queste scoperte e fatiche, lieti di avere conferma che 
“infirma mundi elegit Deus” (1 Cor 1, 27). 

 

 






