
OOLLTTRREE  LLEE  CCRRIISSII
Per quanto generico e carico di significati ambivalenti, fra modifi-
ca improvvisa di una situazione e sensazione di un disastro
incombente, il termine crisi, al plurale, sembra particolarmente
idoneo a sintetizzare le caratteristiche del contesto contempora-
neo, attraversato in tutti i suoi aspetti da squilibri e perturbazioni,
che ormai molti considerano sintomi di un epocale passaggio di
civiltà, analogo a quello che ha segnato la fine del medioevo e
l’avvento della modernità. 
Da qualche decennio sociologi, economisti, filosofi, psicologi, stu-
diosi dei sistemi politici hanno elaborato analisi sulle varie dimen-
sioni della crisi: crisi antropologica ed emergenza educativa,
società liquida, cultura del narcisismo, eclisse della democrazia,
illusioni del capitalismo tecno-nichilista, collasso ecologico, crisi
di identità. Tutto sembra confermare un atteggiamento diffuso di
pessimismo sociale, di apatia e rassegnazione: secondo il CEN-
SIS stiamo vivendo “il declino della lunga e fruttuosa parabola del
soggettivismo”. 
L’obiettivo su cui si struttura il percorso dei mercoledì del Veritas
è quello di recuperare il significato etimologico del termine crisi,
come scelta e decisione rimessa alla nostra responsabilità indivi-
duale e collettiva per ricostruire un tessuto sociale favorevole allo
sviluppo di relazioni umane significative e solidali. 
Più di trent’anni fa, un profeta del nostro tempo, padre Ernesto
Balducci, aveva scritto che, ogni volta che una civiltà entra in
crisi, esplode la sindrome apocalittica: “Il crollo degli orizzonti cul-
turali del passato può provocare smarrimento e funesti presagi
solo in chi aveva, sulla spinta della tradizione, identificato il suo
mondo con il mondo, la sua civiltà con la civiltà, la sua salvezza
con la salvezza. Nei veri credenti, invece, quel crollo suscita la
lieta scoperta di nuove possibili dilatazioni e porta alla luce del
sole la naturale capacità dellʼuomo a trascendere se stesso
morendo al proprio particolare per dar corpo a una forma più uni-
versale di convivenza tra gli uomini. È lʼethos del trascendimen-
to, che oppone allʼimminente irruzione del fuoco il ramoscello di
mandorlo, alla morte incombente la fragile possibilità di una vita
diversa.”1
In ogni incontro si prospetterà un orizzonte oltre la crisi, cercan-
do di individuare proposte, anche se fragili, minoritarie, piccole
come la speranza: “È lei, questa piccola, che spinge avanti ogni
cosa. La piccola, quella che va ancora a scuola. La Speranza
vede quel che non è ancora e che sarà. Ama quel che non è
ancora e che sarà.”2

La Commissione culturale

1 Ernesto Balducci, Il terzo millennio, Bompiani, Milano 1981
2 Charles Péguy, Il portico del mistero della seconda virtù, Mondatori 1993

9 ottobre 2013
Oltre la crisi antropologica
Giovanni Grandi – Antropologia applicata – Università di Padova

23 ottobre 2013
Oltre la crisi demografica                         
Nidia Batic – Statistica sociale – Università di Udine

6 novembre 2013
Oltre la crisi delle religioni
Giovanni Genre – pastore valdese - Pinerolo (To)
Felice Scalia – gesuita  - Messina

20 novembre 2013   
Oltre la crisi della famiglia
Antonella Deponte – consulente familiare - Università di  Trieste

4 dicembre 2013  
Oltre la crisi economico-finanziaria
Alice Pesiri – Banca Etica - Trieste

5 febbraio 2014
Oltre la crisi della politica  
Umberto Curi – Filosofo - Padova

19 febbraio 2014
Oltre la crisi della giustizia
Massimo Tomassini – Magistrato del Foro di Trieste

12 marzo 2014
Oltre la crisi dei sistemi educativi
Elisabetta Madriz – Pedagogista – Università di Trieste

26 marzo 2014
Oltre la crisi ambientale
Gianguido Salvi – geologo - Coordinatore scientifico 
del Museo Nazionale dell’Antartide di Trieste

Gli  incontri si svolgono alle 18.30
presso la sede del Centro Veritas

AVVENTO
L’ATTESA

con istituti di vita consacrata

6 dicembre: Oltre la crisi della comunità relazionale
Francescane Elisabettine

13 dicembre: Oltre la crisi della vita religiosa e culturale 
Ordo Virginum

20 dicembre: Oltre la crisi della missione
Suore della Provvidenza

Domenica 15 dicembre: 15.30  
NATALE CON LA COMUNITÀ ELVETICA, VALDESE E METODISTA

QUARESIMA
OLTRE IL VENERDÌ SANTO

con centri di recupero del disagio sociale

7 marzo: Comunità di San Martino al Campo – Trieste

14 marzo: Cooperativa Oasi ex-detenuti – Pordenone

21 marzo: Centro Solidarietà  Giovani “G. Micesio”
Reana del Roiale - Udine

28 marzo: Comunità “Arcobaleno” – Gorizia

4 aprile: Comunità minori disagiati “La Viarte”
Santa Maria La Longa - Udine

Le Lectio di Avvento e di Quaresima si fanno al Centro Veritas
di venerdì, dalle 18.30 alle 19.30.

RITIRO PASQUALE
UNA VITA DIVERSA

Sabato 12 aprile: 16.00-18.00 
Domenica 13 aprile: 10.00-12.00

Il Ritiro pasquale sarà guidato da Cristina Simonelli,  coordinatri-
ce delle teologhe italiane, docente nel seminario di Verona e ope-
ratrice con i Rom
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INCONTRI
TESTIMONIANZE

LECTIO
CORSI
EVENTI

PRIMO SEMESTRE
INTRODUZIONE ALLA CONOSCENZA DELL’EBRAISMO (II)
Davide Casali  (aiuto rabbino di Venezia) - 

Lunedì
Settembre                                30
Ottobre 07 - 14 - 21 - 28      
Novembre 04 - 11 - 18 - 25 
Dicembre    02 - 09 - 16
L’APOCALISSE. IL LIBRO PROFETICO DEL N.T.
Ruggero Marchetti  (pastore valdese) - 

Martedì
Ottobre        01 - 08 - 15 - 22 - 29               
Novembre    05 - 12 - 19 - 26
Dicembre     03 - 10 - 17
...IO VORREI - PER UNA POLITICA DEI DESIDERI
SEMINARIO DI PRATICHE FILOSOFICHE
Alessandro Di Grazia (filosofo) - 

Giovedì
Ottobre        03 - 10 - 17 - 24 - 31         
Novembre    07 - 14 - 21 - 28
Dicembre     05 - 12 - 19 
Presentazione dei corsi: lunedì 23 settembre, ore 18.30

SECONDO SEMESTRE
I SALMI
Antonio Bortuzzo (biblista) - 

Lunedì
Febbraio      03 - 10 - 17 - 24 
Marzo         03 - 10 - 17 - 24 -  31
Aprile          07 - 28 
Maggio        05
PIRKE AVOTH (Detti dei Padri)
Ariel Haddad  (rabbino capo di Ljubljana) - 

Martedì
Febbraio      04 - 11 - 18 - 25 
Marzo         04 - 11 – 18 - 25
Aprile          01 - 08 - 29
Maggio        06
COMMENTARI CLASSICI DEL CORANO  (II)
Ahmad Ujcich  (portavoce del Centro Culturale Islamico) - 

Giovedì
Febbraio      06 - 13 - 20 - 27 
Marzo         06 - 13 - 20 - 27
Aprile          03 - 10 
Maggio        08 - 15 

Presentazione dei corsi: lunedì 27 gennaio 2014, ore 18.30

Tutti i corsi si svolgono nella sede del Centro dalle 18.30 alle 20.00

Gli studenti universitari che frequentano i corsi e il ciclo di incontri 
su “Oltre le crisi” possono beneficiare dei crediti formativi assegnati 
dalle Facoltà agli Enti convenzionati con l’Università di Trieste.
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Associazione CENTRO CULTURALE VERITAS
via Monte Cengio, 2/1 a - 34127 Trieste
Tel. 040 569205 Fax 040 5705639
e-mail: centroveritas@gesuiti.it
www.centroveritas.it

Lunedì 26 - sabato 31 agosto 2013: 
viaggio a Terezin e ad Auschwitz

Sabato 26 ottobre 2013
X° anniversario Centro Veritas
ore 16.00 incontro; 18.00 Messa
p. Carlo Casalone S.I. – provinciale dʼItalia
p. Gaetano Piccolo S.I. – delegato per la cultura

Sabato 26 aprile 2014 – ore 19.00  
Messa per i defunti del Centro

Venerdì 27 giugno 2014 – ore 16.30-17.30
Nella chiesa del S. Cuore di Via del Ronco
Ora di Adorazione 

Sabato 5 luglio 2014 – ore 10.00-13.00
Sala consiliare del comune di S. Pietro al Natisone - UD
con il patrocinio del comune di San Pietro al Nat/ne e 
la collaborazione del Circolo E. Blanchini 

e della Forania di San Pietro
Minoranze linguistiche tra inculturazione della fede ed
eredità storica, 
con il contributo di: don Marino Qualizza, teologo 

e don Rinaldo Fabris, biblista – Udine
e la partecipazione del presidente provinciale Ana di Udine 

Dante Soravito de Franceschi

EVENTI SEGNALATI
Giovedì 8 agosto 2013
Stazione Marittima 
Aid al Fitr - fine di Ramadan “Notte del destino”

Giovedì 26 settembre 2013 ore 18.45
Sinagoga
Simchat Torah

Martedì 15 ottobre 2013
Eid al-Adha - “Festa del sacrificio di Abramo”

Domenica 27 ottobre 2013
12^ giornata ecumenica del dialogo cristiano-islamico

Venerdì 17 gennaio 2014
25^ giornata del dialogo ebraico-cristiano

Lunedì 27 gennaio 2014 
Giornata della memoria
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