
 

 

MERCOLEDÌ DEL VERITAS  

 

 

4 novembre  

LA FRONTIERA: LUOGO DEL CONFLITTO 

(A VOLTE FECONDO) DELLE 

INTERPRETAZIONI  

P. Gaetano Piccolo S.I., filosofo e teologo, 

responsabile dell’apostolato culturale della 

Compagnia di Gesù 

 

 

11 novembre  

NON C’E PACE SENZA GIUSTIZIA. 

LO SHALOM BIBLICO E IL GIUBILEO (Lv 25) 

 P. Cesare Geroldi S.I., biblista 

 

 

18 novembre  

L’OMBRA DI CAINO SULLA TEOLOGIA. 

L’INTERPRETAZIONE DI AGOSTINO 

Giovanni Catapano, docente di filosofia medioevale, 

Università di Padova 

 

 

25  novembre  

LA GUERRA MONDIALE MEDIORIENTALE 

P. Luciano Larivera S.I., giornalista  

 

 
Gli incontri de "I Mercoledì" si svolgono nella sede del 

Centro Veritas alle 18.30 

 

 

 

CORSI   

 

 

L’APOCALISSE.  

IL CONFLITTO CHE RIVELA (III ANNO) 

 

Ruggero Marchetti, pastore valdese 

 

Lunedì 

Ottobre                 05 - 12 - 19 - 26   

Novembre            09 - 16 - 23  

Dicembre             07 - 14 - 21 

Gennaio               11 - 18  

 

 

SCHEGGE DI CULTURA TIBETANA 
 

Malvina Savio, monaca buddista tibetana 

 

Giovedì 

Ottobre                15 - 22 - 29   

Novembre      05 - 12 - 19 - 26  

Dicembre            03 - 10 - 17  

 

 

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 “L’ombra di Caino” possono beneficiare dei 

crediti formativi assegnati dalle Facoltà agli Enti 

convenzionati con l’Università di Trieste 

 

INCONTRI DI AVVENTO  

 

 

MISSIONE E INCARNAZIONE 

 

   filmati commentati dal P. Daniele Ferrero S.I. 

 

4 dicembre: ore 18.30 – 20.30 

Primo incontro: 

Il Madagascar secondo il turismo 

e un primo contatto con la realtà vissuta  

dall’85-90% della popolazione malgascia 

 

 

11 dicembre: ore 18.30 – 20.00 

Secondo incontro: 

Il vero volto del Madagascar: una povertà 

crescente 

 

 

18 dicembre: ore 18.30 – 20.00 

Terzo incontro: 

Conclusione del percorso: un popolo in attesa  

di redenzione  

 

 

Gli incontri di Avvento si svolgono nella sede del 

Centro Veritas, di venerdì  



 

L’ombra di Caino 

 
Il tema dei conflitti e delle prospettive di risoluzione, a livello 

internazionale e nelle relazioni quotidiane, nelle loro dimensioni 

affettive, lavorative, sociali, costituisce oggi un focus prioritario 

per una proposta culturale “incarnata” nelle attuali dinamiche 

della storia e della società. Senza conoscenze sulle complesse 

origini dei conflitti e, soprattutto, senza competenze per la loro 

risoluzione dialogica e politica, si rischiano, da un lato, la 

radicalizzazione dello “scontro di civiltà”, dall’altro, 

l’imbarbarimento delle relazioni umane, con esiti di chiusura 

identitaria, atteggiamenti di diffidenza e indifferenza, fino alle 

scelte estreme di soluzioni personali violente.  

Nella nostra regione molti enti pubblici e privati sono impegnati 

in questi anni a ricostruire la memoria della Grande Guerra, con 

l’obiettivo di promuovere una cultura di pace (“mai più la 

guerra!”), ma l’opinione pubblica è giornalmente colpita dagli 

eventi luttuosi di quella che Papa Francesco ha definito la terza 

guerra mondiale combattuta a pezzi. Terrorismo, guerre civili in 

molti Paesi, conseguenti fenomeni migratori che riguardano 

anche il nostro territorio, stanno creando allarme sociale e un 

clima di paura, che rischiano di alimentare intolleranza, 

meccanismi di esclusione, stereotipi regressivi. A questa 

dimensione internazionale si aggiungono il senso di incertezza e 

precarietà derivato dalla situazione politico-economica interna e 

lo strisciante deterioramento dei rapporti sociali, anche primari, 

conseguente alla crisi delle comunità locali e dei modelli 

tradizionali.  

È necessario comprendere la reale natura dei fenomeni che si 

stanno verificando, le loro cause, dimensioni, tendenze 

evolutive, perché solo una conoscenza non superficiale può 

contribuire alla destrutturazione di visioni stereotipate e di 

reazioni difensive emotive. Così come c’è bisogno di acquisire 

competenze nuove nella soluzione dei conflitti, attraverso la 

proposta di approcci diversi ma complementari, dalla 

psicoanalisi, alla sociologia, alla pedagogia, sino alla teologia.  

La Commissione culturale 

 

 

ALTRE INIZIATIVE  

 

 

7 settembre, ore 18.30 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO 

CHI SONO IO, FRANCESCO? CRONACHE DI 

COSE MAI VISTE 

Raniero La Valle  

 

 

7 - 8 novembre 

Orario: 9.15-12.30 / 15.15-18.30 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

A cura dell’Associazione Cardoner 

IL LIBRO DEI “SEGNI” 

Lectio del Vangelo di Giovanni (cap. 1-11) 

P. Cesare Geroldi S.I. 

 

 

21 – 22 novembre 

Orario: 9.30-11.30 / 15.00-17.30 

SEMINARIO 

in collaborazione con il Centro Buddhista Tibetano 

IL BARDO 

Lama Tashi 
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