
CONTINUITÀ E DISCONTINUITÀ

A p. Mario Vit non piacevano le cose facili. Per il 2014,
duecentesimo anniversario della ricostituzione della
Compagnia di Gesù, dopo la soppressione avvenuta
nel 1773, aveva pensato ad un leit motiv che segnasse
tutta la programmazione del Veritas: continuità e dis-
continuità. Attorno a queste due categorie formali
aveva abbozzato anche alcuni sviluppi tematici, trac-
ciando degli appunti e dei suggerimenti e li aveva pro-
posti, come era solito fare, alla Commissione culturale
del Centro, perché l’articolazione del programma defi-
nitivo assumesse una dimensione corale, con il contri-
buto di tutte le molteplici voci che nei dieci anni della
sua direzione aveva saputo coinvolgere nei progetti
del Veritas.
Il percorso terreno di p. Mario, si è interrotto brusca-
mente il 17 dicembre 2013, lasciando incompiuta
quest’ultima opera. Ma il Veritas continua a lavorare e,
con il programma di quest’anno, ha inteso raccogliere
la sfida lanciata dal suo ultimo direttore gesuita, assu-
mendo il tema della continuità e discontinuità quale
chiave di lettura non solo delle vicende che coinvolsero
la Compagnia di Gesù più di duecento anni or sono,
ma quale possibile cifra della storia, della società e
delle vicende umane.
Pensiamo così non solo di rispettare i desideri di p.
Mario, ma anche di continuare a mantenere quel
legame invisibile con lui, che ci consente di sentirlo
ancora presente e vivo fra noi, nonostante l’ultima dis-
continuità che segna il limite e la finitezza delle nostre
esistenze.

La Commissione culturale

I MERCOLEDÌ DEL VERITAS

8 ottobre
CONTINUO E DISCRETO: INTRODUZIONE
TEORICA
P. Gaetano Piccolo S.I., filosofo e teologo,
responsabile dellʼapostolato culturale della Compagnia
di Gesù
Giuseppe O. Longo, informatico e scrittore

5 novembre
IL CONCILIO VATICANO II: LETTURE
CONTRASTANTI
La discontinuità dottrinale
Don Carlo Molari, teologo

19 novembre
QUANDO LA CHIESA E LA SINAGOGA SI SONO
DISTINTE?
La discontinuità giudaico cristiana
P. Cesare Geroldi S.I., biblista

10 dicembre
FINE DELLE IDEOLOGIE E OSCILLAZIONI DEL
CONSENSO
La discontinuità ideologica politica
Umberto Curi, filosofo

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

CORSI

200 ANNI DELLA RICOSTITUZIONE DELLA
COMPAGNIA DI GESU (1814-2014)

GIOVEDÌ
09 - 16 - 23 - 30 ottobre

Dalla soppressione della Compagnia di Gesù alla sua
ricostituzione

Antonio Trampus, storico

06 - 13 novembre
La ricostituzione della Compagnia di Gesù ad opera di
Pio VII e i suoi primi decenni fino alle rivoluzioni del
1848

Giovanni Miccoli, storico

L’APOCALISSE. IL LIBRO PROFETICO DEL
NUOVO TESTAMENTO (II ANNO)
La discontinuità del tempo escatologico

Ruggero Marchetti, pastore valdese

LUNEDÌ
Ottobre 06 - 13 - 20 - 27
Novembre 03 - 10 - 17 - 24
Dicembre 01 - 15 - 22
Gennaio 00 - 12

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

Gli studenti universitari che frequentano i corsi e il ciclo di incontri su
“Continuità e discontinuità” possono beneficiare dei crediti formativi
assegnati dalle Facoltà agli Enti convenzionati con l’Università di
Trieste.



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
C.F. 90049440325

LECTIO DI AVVENTO

QUATTRO MEDITAZIONI SU LUCA 1

a cura di Ruggero Marchetti, pastore valdese

28 novembre
Prima meditazione: Luca 1, 5-25

L’annuncio a Zaccaria

5 dicembre
Seconda meditazione: Luca 1, 26-38

L’annuncio a Maria

12 dicembre
Terza meditazione: Luca 1, 39-56

L’incontro di Maria con Elisabetta
e il cantico di Maria

19 dicembre
Quarta meditazione: Luca 1, 57-80

La nascita di Giovanni
e il cantico di Zaccaria

Gli incontri di lectio si svolgono al Centro Veritas

di venerdì, dalle 18.30 alle 19.30

Liceo Artistico “Enrico e Umberto Nordio”, classe I E
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