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Da mercoledì 1° gennaio:
si è tenuto, giovedì 3 ottobre 2013, un incontro promosso dall'Associazione culturale Studium Fidei
in collaborazione con l'UCID (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti), presso il Centro Pastorale
Paolo VI v. Tigor, 24/1 Trieste, sul tema: "Economia solidale nel pensiero di Bernardino da Siena".
Ospite: Prof.ssa Monica Furlani Umer.
Da mercoledì 8 gennaio:
si è tenuto, sabato 5 ottobre 2013, un incontro promosso dall'Associazione San Vincenzo De'Paoli
presso l'Aula Magna Seminario vescovile di Trieste v. Besenghi, 16 Trieste, sul tema: "Gli
insegnamenti del Beato Federico Ozanam (parte 1 di 2)". Ospite: Alessandro Floris, vice Presidente
Nazionale della società San Vincenzo De'Paoli, Franco Fragiacomo, Presidente Nazionale della
società San Vincenzo De'Paoli.
Da mercoledì 15 gennaio:
si è tenuto, sabato 5 ottobre 2013, un incontro promosso dall'Associazione San Vincenzo De'Paoli
presso l'Aula Magna Seminario vescovile di Trieste v. Besenghi, 16 Trieste, sul tema: "Gli
insegnamenti del Beato Federico Ozanam (parte 2 di 2)". Ospite: Alessandro Floris, vice Presidente
Nazionale della società San Vincenzo De'Paoli, Franco Fragiacomo, Presidente Nazionale della
società San Vincenzo De'Paoli.
Da mercoledì 22 gennaio:
si è tenuto, lunedì 21 ottobre 2013, un incontro promosso dal Centro Culturale Pastorale Mons.
Lorenzo Bellomi v. Chiadino, 2 Trieste, sul tema: "L'esperienza cristiana di Chiara Corbella".
Ospite: Fabiana Serra.
Da mercoledì 29 gennaio:
si è tenuto, martedì 24 dicembre 2013, un incontro promosso ed in occasione del Centenario della
Famiglia Paolina del Triveneto sul ciclo "Famiglia Paolina: cent'anni per il Vangelo" in
collaborazione con Radio Pace di Verona sul tema: "Operare con altri: dalla associazione alla vita
consacrata" (3). Ospiti: vari esponenti e rappresentanti della Famiglia Paolina.
Da mercoledì 5 febbraio:
si è tenuto, giovedì 16 gennaio, un incontro promosso dalla Diocesi di Trieste e dall'Associazione
culturale Studium Fidei, presso il Centro Pastorale Paolo VI v. Tigor, 24/1 Trieste, in occasione
della Settimana di preghiera per l'Unità dei cristiani sul tema: "Dio allora pronunciò tutte queste
parole: Non ruberai (Es 20,1-15)". Ospiti: rabbino Ariel Haddad, comunità israelitica di Trieste,
Prof. Marco Grusovin, per l'approfondimento cattolico.

Da mercoledì 12 febbraio:
si è tenuto, giovedì 23 gennaio, un incontro promosso dalla Diocesi di Trieste e dall'Associazione
culturale Studium Fidei, presso il Centro Pastorale Paolo VI v. Tigor, 24/1 Trieste, in occasione
della Settimana di preghiera per l'Unità dei cristiani dal tema: "Cristo non può essere diviso (1 Cor
1,1-17)". Ospiti: Dieter Kampen, pastore luterano, sul tema: "Lutero 500 anni dopo: La riforma",
Dott. Andrea Tornielli, vaticanista, sul tema: "Parole e gesti ecumenici di Papa Francesco".
Da mercoledì 19 febbraio:
si è tenuto, lunedì 7 ottobre 2013, un incontro sul ciclo "La carità nel quotidiano" promosso dal
Centro Pastorale Mons. Lorenzo Bellomi di v. Chiadino, 2 Trieste in collaborazione con la X
Conferenza di San Vincenzo De'Paoli di Trieste, presso la Parrocchia Beata Vergine delle Grazie v.
Domenico Rossetti, 48 Trieste, sul tema: "Profilo di Mons. Giovanni Nervo". Ospite: Prof. Emilio
Biagini.
Da mercoledì 26 febbraio:
si è tenuto, martedì 28 gennaio 2014, un incontro promosso ed in occasione del Centenario della
Famiglia Paolina del Triveneto sul ciclo "Famiglia Paolina: cent'anni per il Vangelo" in
collaborazione con Radio Pace di Verona sul tema: "Predicare con i mezzi: la presentazione dei
cooperatori Paolini" (4). Ospiti: vari esponenti e rappresentanti della Famiglia Paolina.
Da mercoledì 5 marzo:
si è tenuto, lunedì 14 ottobre 2013, un incontro promosso dal Centro Pastorale Mons. Lorenzo
Bellomi di v. Chiadino, 2 Trieste presso la Parrocchia Beata Vergine delle Grazie v. Domenico
Rossetti, 48 Trieste, sul tema: "Profilo agiografico di San Filippo Neri". Ospite: Don Alessandro
Mosca, sacerdote.
Da mercoledì 12 marzo:
si è tenuto, giovedì 24 ottobre 2013, un incontro promosso dall’AVO, associazione volontari
ospedalieri in occasione della Giornata Nazionale Avo presso la Sala Tessitori della Regione Friuli
Venezia Giulia p.zza Oberdan, 5 a Trieste, sul tema: "L’era nuova dell’AVO: prospettive future nel
processo di Umanizzazione delle cure". Ospiti: Domiziana Avanzini, Presidente dell’Avo della
Provincia di Trieste, Sandra Maria Telesca, Assessore Regionale alla Salute e Politiche Sociali,
Francesco Cobello, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria degli “Ospedali
Riuniti di Trieste”, Fabio Samani, Direttore Generale dell’Azienda per i Servizi Sanitari Numero 1
Triestina e Pierpaolo Gregori, Presidente della Federazione del Volontariato del Friuli Venezia
Giulia.
Da mercoledì 19 marzo:
si è tenuto, giovedì 20 febbraio, un incontro promosso dall'Associazione culturale Studium Fidei,
presso il Centro Pastorale Paolo VI, via Tigor, 24/1 Trieste, sul tema: "All’origine della Prima
Guerra Mondiale tra verità e mito".
Ospite: Prof. Diego Redivo, del Servizio Didattico del Comune di Trieste e della Lega Nazionale,
referente per i Monumenti Nazionali della Foiba di Basovizza, della Risiera di San Sabba e per il
Museo del Risorgimento di Trieste.
Da mercoledì 26 marzo:
si è tenuto, martedì 25 febbraio, un incontro promosso ed in occasione del Centenario della
Famiglia Paolina del Triveneto sul ciclo "Famiglia Paolina: cent'anni per il Vangelo" in
collaborazione con Radio Pace di Verona sul tema: "Tutto dal tabernacolo: la presentazione delle
Pie Discepole" (5). Ospiti: vari esponenti e rappresentanti della Famiglia Paolina.

Da mercoledì 2 aprile:
si è tenuto, venerdì 22 febbraio, un incontro promosso dall'Associazione Le Buone Pratiche Onlus
di Piazza S. Giovanni, 6 Trieste presso l'Aula Magna dell'Università degli Studi di Trieste, Androna
Baciocchi, 4 Trieste dal ciclo 4° corso annuale di incontri sul rapporto genitori e figli sul tema: La
video-famiglia: appunti di educazione familiare per i genitori dei nativi digitali. Ospite: Alberto
Pellai, medico e ricercatore dell'Università degli Studi di Milano.
fuori onda solo archivio:
si è tenuto, venerdì 21 febbraio, un incontro promosso dall'Associazione Le Buone Pratiche Onlus
di Piazza S. Giovanni, 6 Trieste presso la sala conferenze della Scuola Allievi Agenti della Polizia
di Stato, via Damiano Chiesa, 11 Trieste dal ciclo 4° corso annuale di incontri sul rapporto genitori
e figli sul tema: Informaticamente: come sopravvivere alla rete. Ospite: Luigi Fonzi, della Polizia
Postale e delle Comunicazioni del Friuli Venezia Giulia.
Da mercoledì 9 aprile:
si è tenuto, lunedì 17 marzo, un incontro promosso dall'Associazione Le Buone Pratiche Onlus di
Piazza S. Giovanni, 6 Trieste presso la sala conferenze della Scuola Allievi Agenti della Polizia di
Stato, via Damiano Chiesa, 11 Trieste dal ciclo 4° corso annuale di incontri sul rapporto genitori e
figli sul tema: Accompagnare i piccoli cybernauti, tra scuola e famiglia. Ospiti: Rosy Russo, esperta
di comunicazione, Oscar Dionis, psicologo.
Da mercoledì 16 aprile:
si è tenuto, mercoledì 9 aprile, un incontro promosso dall'Associazione Le Buone Pratiche Onlus di
Piazza S. Giovanni, 6 Trieste presso la sala conferenze della Scuola Allievi Agenti della Polizia di
Stato, via Damiano Chiesa, 11 Trieste dal ciclo 4° corso annuale di incontri sul rapporto genitori e
figli sul tema: Nuove sfide educative per la famiglia: teniamo alla porta le videodipendenze. Ospiti:
Roberta Balestra, psichiatra; Alessandro Vegliach, psicoterapeuta.
Da mercoledì 23 aprile:
si è tenuto, venerdì 7 marzo, un incontro promosso dalla Diocesi di Trieste presso l'Aula Magna
Seminario vescovile di Trieste v. Besenghi, 16 Trieste, per la presentazione del libro sul tema: "I
Sinodi della Diocesi di Trieste" scritto dal Prof. Giuseppe Cuscito. Ospiti: Arciv. S.E. Mons.
Giampaolo Crepaldi, Vescovo di Trieste, S.E.R. Mons. Guido Pozzo Segretario della Pontificia
Commissione Ecclesia Dei, Prof.ssa Liliana Ferrari, docente di Storia del Cristianesimo e della
Chiesa presso il Dipartimento di Studi umanistici.
Da mercoledì 30 aprile:
si è tenuto, martedì 25 marzo 2014, un incontro promosso ed in occasione del Centenario della
Famiglia Paolina del Triveneto sul ciclo "Famiglia Paolina: cent'anni per il Vangelo" in
collaborazione con Radio Pace di Verona sul tema: "La donna associata: la presentazione delle
suore Pastorelle" (6). Ospiti: vari esponenti e rappresentanti della Famiglia Paolina.
Da mercoledì 7 maggio:
si è tenuto, giovedì 6 febbraio, un incontro promosso dall'Associazione culturale Studium Fidei in
collaborazione con il consolato onorario della Repubblica del Kazakistan, presso il Centro Pastorale
Paolo VI, via Tigor, 24/1 Trieste, sul tema: “La Chiesa in Kazakhistan e nell’Asia centrale ieri e
oggi”. Ospite: Don Edoardo Canetta, missionario in Kazakhstan.
Da mercoledì 14 maggio:
si è tenuto, giovedì 27 febbraio, un incontro promosso dall'Associazione culturale Studium Fidei
presso il Centro Pastorale Paolo VI, via Tigor, 24/1 Trieste, sul tema: “Il Vangelo secondo Dante:

quando la fede incontra la poesia; il Divino Catechismo dell Commedia, scritto dall'Avvocato
Giovanni Galletto, prefazione dell'Arciv. S.E. Mons. Giampaolo Crepaldi, Vescovo di Trieste;
edizioni Fede e cultura. Ospiti: Prof. Stefano Fontana, Direttore Responsabile Vita Nuova, Dott.ssa
Alessandra Scarino, giornalista.
fuori onda solo archivio:
si è tenuto, giovedì 17 aprile, un incontro presso la sala della Casa della Cultura di Prosecco, Trieste
sul tema: Educare oggi, affettività e sessualità per essere liberi. Ospite: Ezio Aceti, pedagogo.
fuori onda solo archivio:
si è tenuto, giovedì 8 maggio, un incontro promosso dall'Associazione Culturale Studium Fidei,
presso il Centro Pastorale Paolo VI, via Tigor, 24/1 Trieste, in collaborazione con l’Uciim, Unione
Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori e Formatori, sul tema: "Quale posto per i giovani
nella società di oggi". Ospiti: Stefano Felician,
membro del direttivo del Forum Nazionale Giovani e, Domenico Musso, Presidente
dell’Osservatorio Internazionale dei Giovani Cattolici.
Da mercoledì 21 maggio:
si è tenuto, mercoledì 7 maggio, un incontro promosso dall'Associazione Le Buone Pratiche Onlus
di Piazza S. Giovanni, 6 Trieste presso la sala conferenze della Scuola Allievi Agenti della Polizia
di Stato, via Damiano Chiesa, 11 Trieste dal ciclo 4° corso annuale di incontri sul rapporto genitori
e figli sul tema: Come salvare un figlio dopo averlo rovinato. Ospite: Don Antonio Mazzi.
Da mercoledì 28 maggio:
si è tenuto, martedì 29 aprile 2014, un incontro promosso ed in occasione del Centenario della
Famiglia Paolina del Triveneto sul ciclo "Famiglia Paolina: cent'anni per il Vangelo" in
collaborazione con Radio Pace di Verona sul tema: "La messe è molta, gli operai sono pochi: la
presentazione delle suore Apostoline" (7). Ospiti: vari esponenti e rappresentanti della Famiglia
Paolina.
Da mercoledì 4 giugno:
si è tenuto, martedì 13 maggio, un incontro presso l’Aula Bachelet dell’Università di Trieste,
Piazzale Europa 1 Trieste sul tema: "La Pastorale Universitaria sull’Esortazione Apostolica
"Evangelii Gaudium" scritta da Papa Francesco". Ospiti: Arciv. S.E. Mons. Giampaolo Crepaldi,
Vescovo di Trieste, Prof. Stefano Zamagni, economista, ex presidente dell'Agenzia per il terzo
settore.
Da mercoledì 11 giugno:
si è tenuto, lunedì 11 marzo, un incontro presso la sala della Lega Nazionale di via Donota, 2
Trieste per la presentazione del libro sul tema: "Lo splendore della civiltà araba nella Spagna delle
tre religioni". Ospite: Prof. Vincenzo Mercante.
Da mercoledì 18 giugno:
si è tenuto, venerdì 14 marzo, un incontro presso la sala della Lega Nazionale di via Donota, 2
Trieste sul tema: "Alla ricerca di Dio. Ospite: Prof. Pietro Zovatto.
Da mercoledì 25 giugno:
si è tenuto, martedì 27 maggio 2014, un incontro promosso ed in occasione del Centenario della
Famiglia Paolina del Triveneto sul ciclo "Famiglia Paolina: cent'anni per il Vangelo" in
collaborazione con Radio Pace di Verona sul tema: "Spirito antico, forme nuove: la spiritualità; la

presentazione delle Annunziatine" (8). Ospiti: vari esponenti e rappresentanti della Famiglia
Paolina.
Da mercoledì 2 luglio:
si è tenuto, venerdì 15 novembre, un incontro sul ciclo: Una riflessione sulla "sfida educativa",
promosso dall'U.C.I.I.M. Unione Cattolica Italiana Insegnanti Dirigenti Educatori e Formatori,
Sezione di Trieste, presso l'Aula Magna del Liceo "Dante" v. Giustiniano, 3 Trieste, sul tema:
"Dalla "religione" alla "religione della patria". Ospite: Dott. Fabio Todero.
Da mercoledì 9 luglio:
si è tenuto, venerdì 14 febbraio 2014, un incontro sul ciclo: Una riflessione sulla "sfida educativa",
promosso dall'U.C.I.I.M. Unione Cattolica Italiana Insegnanti Dirigenti Educatori e Formatori,
Sezione di Trieste, presso l'Aula Magna del Liceo "Dante" v. Giustiniano, 3 Trieste, sul tema: "La
lampada della scienza e la luce della fede". Ospite: Dott. Francesco Longo.
Da mercoledì 16 luglio:
si è tenuto, giovedì 10 aprile 2014, un incontro sul ciclo: Una riflessione sulla "sfida educativa",
promosso dall'U.C.I.I.M. Unione Cattolica Italiana Insegnanti Dirigenti Educatori e Formatori,
Sezione di Trieste, presso l'Aula Magna del Liceo "Dante" v. Giustiniano, 3 Trieste, sul tema:
"L'illusione comunicativa all'epoca dello zapping". Ospite: Dott.ssa Annamaria Rondini.
Da mercoledì 23 luglio:
si è tenuto, giovedì 10 aprile, un incontro promosso dall'Associazione culturale Studium Fidei
presso il Centro Pastorale Paolo VI, via Tigor, 24/1 Trieste, in collaborazione con il Conservatorio
di musica "Giuseppe Tartini" di Trieste Associazione "Nova Accademia" via Commerciale 47/4
Trieste, Associazione "Il Solstizio", sul tema: “Gerusalemme: i confini dell'infinito”. Ospite: Dott.
Paolo Benedetti.
Da mercoledì 30 luglio:
si è tenuto, martedì 24 giugno 2014, un incontro promosso ed in occasione del Centenario della
Famiglia Paolina del Triveneto sul ciclo "Famiglia Paolina: cent'anni per il Vangelo" in
collaborazione con Radio Pace di Verona sul tema: "Il vangelo in ogni casa: la diffusione della
Bibbia; presentazione dell'Istituto Gabrielini" (9). Ospiti: vari esponenti e rappresentanti della
Famiglia Paolina.
Da mercoledì 6 agosto:
si è tenuto, martedì 19 novembre 2013, un incontro promosso dal Centro Culturale Egittologico
“Claudia Dolzani” presso l’Auditorium della Casa della Musica di via dei Capitelli, 3 a Trieste, sul
tema: "I templi di Prima Classe e il culto del Dio Sobek nel Fayyum di epoca romana". Ospite:
Dott.ssa Ilaria Rossetti dell'Università degli studi di Siena e di Bologna.
Da mercoledì 13 agosto:
si è tenuto, lunedì 25 novembre 2013, un incontro promosso dall’Associazione Goap di Trieste in
occasione della
giornata internazionale contro la violenza sulle donne
del 25 novembre ed in coincidenza con l’evento Open Day del Centro Antiviolenza presso il Goap
(Gruppo Operatrici Antiviolenza e Progetti) via S. Silvestro, 3/5 Trieste,
per la presentazione della seconda edizione del progetto: "Rinarrate: www.rinarrate.org". Ospiti:
Paolo Stanese, ideatore del progetto, Beatrice Biggio, operatrice volontaria, Tania Grimaldi,
operatrice e responsabile della gestione del Centro Antiviolenza e della progettazione.

Da mercoledì 20 agosto:
si è tenuto, venerdì 17 gennaio, un incontro promosso dall’Ufficio Pari Opportunità, Politiche di
Pace e Diritti Umani del Comune di Trieste in collaborazione con l’Università degli Studi di
Trieste, Dipartimenti di Studi Umanistici e Scienze della Vita, l’Ordine dei Giornalisti e
l’Assostampa del Friuli Venezia Giulia, presso l’Università di Trieste di Androna Campo Marzio,
10 Trieste, dal ciclo: "La violenza di genere contro le donne e i media" sul tema: "Attualità
legislativa in materia di violenza di genere sulle donne e presentazione della rete nazionale DIRE
dei Centri Anti-violenza". Ospiti: presentata dalla Prof.ssa Patrizia Romito, psicologa e docente
presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università degli studi di Trieste, la Dott.ssa Titti Carrano,
avvocato e presidente della Rete nazionale di DIRE, contro la violenza di genere sulle donne,
introdotta da Fabiana Martini, vicesindaco e assessore alle Pari Opportunità del Comune di Trieste.
Da mercoledì 27 agosto:
si è tenuto, martedì 29 luglio 2014, un incontro promosso ed in occasione del Centenario della
Famiglia Paolina del Triveneto sul ciclo "Famiglia Paolina: cent'anni per il Vangelo" in
collaborazione con Radio Pace di Verona sul tema: "Romanità: il legame al Papa; la presentazione
dell'Istituto Gesù Sacerdote" (10). Ospiti: vari esponenti e rappresentanti della Famiglia Paolina.
Da mercoledì 3 settembre:
si è tenuto, venerdì 7 marzo, un incontro presso la Sala di Santa Maria Maggiore via del Collegio 6
Trieste, ex collegio dei Gesuiti, per la presentazione del libro di Massimo Introvigne "I nemici della
fede": Ospite: Massimo Introvigne, scrittore, sociologo, filosofo; presentato dall'Avv. Augusto
Truzzi.
Da mercoledì 10 settembre:
si è tenuto, lunedì 17 marzo, un incontro presso la Sala Turoldo, via Locchi, Trieste per la
presentazione del libro di Luigi Accattoli "La radice di un grande albero" (San Paolo, 2013) sul
tema: "La straordinaria avventura di Francesco Canova, medico, missionario cosmopolita e
fondatore di Medici con l'Africa Cuamm, ong impegnata da oltre sessant'anni nell'ambito della
cooperazione sanitaria internazionale. Ospiti: Don Dante Carraro, direttore di Medici con l'Africa
Cuamm, Don Luigi Mazzucato, direttore dell'ong dal 1955 al 2008 e Giannino Busato, anestesista
volontario Cuamm; moderatore: Giorgio Pellis, chirurgo volontario di Medici con l'Africa Cuamm.
Da mercoledì 17 settembre:
si è tenuto, venerdì 9 maggio, un incontro/tavola rotonda promosso/a dalla Parrocchia di Santa
Teresa e dall'Uciim sezione di Trieste (Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi) presso la sala
parrocchiale “Monsignor Bellomi” v. G. Matteotti 12 Trieste, sul tema: "Bullismo. Omofobia.
Gender: le nuove sfide educative". Ospiti: Prof. Giovanni Grandi, docente di Antropologia applicata
all’Università degli Studi di Padova e Presidente diocesano dell’Azione Cattolica Italiana di Trieste,
Dott.ssa Paola Estori, Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Marco Polo, Prof. Franco De
Marchi, ex Dirigente scolastico di alcuni istituti superiori triestini, presentati dalla Prof.ssa Marina
Del Fabbro, Presidente della sezione di Trieste dell’Uciim (Unione cattolica italiana insegnanti
medi).
Materiale audio non pervenuto per mercoledì 24 settembre:
si è tenuto, martedì 26 agosto 2014, un incontro promosso ed in occasione del Centenario della
Famiglia Paolina del Triveneto sul ciclo "Famiglia Paolina: cent'anni per il Vangelo" in
collaborazione con Radio Pace di Verona sul tema: "L'universalità; partire sempre da Betlemme;
lanciati nel mondo; la presentazione dell'Istituto Santa Famiglia" (11). Ospiti: vari esponenti e
rappresentanti della Famiglia Paolina.

Da mercoledì 24 settembre:
si è tenuto, martedì 29 luglio 2014, un incontro promosso ed in occasione del Centenario della
Famiglia Paolina del Triveneto sul ciclo "Famiglia Paolina: cent'anni per il Vangelo" in
collaborazione con Radio Pace di Verona sul tema: "Romanità: il legame al Papa; la presentazione
dell'Istituto Gesù Sacerdote" (10). Ospiti: vari esponenti e rappresentanti della Famiglia Paolina.
Gli incontri sono ascoltabili/scaricabili dal nostro archivio audio.
Cattedra di San Giusto: Incontri con l’Autore
Si rinnovano anche quest’anno le iniziative culturali della Diocesi di Trieste, attraverso la Cattedra
di San Giusto, con la collaborazione del Club della Repubblica, con la riproposizione gli Incontri
con l’Autore con cui si dà conto dei contributi di maggior originalità al dibattito in corso, sui temi
più rilevanti di ambito etico, storico, politico, senza steccati di appartenenza e con una gradita
sintesi tra posizioni anche culturali, non strettamente omogenee.
Gli eventi si svolgono presso la sala “Piccola Fenice” del Circolo Aziendale Fincantieri-Wärtsilä, in
via San Francesco n. 5.
Sono momenti interessanti con Autori che hanno dato, con le loro pubblicazioni, occasione di
discussione e approfondimento su tematiche di attualità.
In ogni incontro, moderato da mons. Crepaldi e dall’avv. Pacor, l’autore stesso presenta la sua
opera.
sabato 20 settembre:
Lunedì 8 settembre Costanza Miriano, opinionista tra gli altri di RAI 3, prima, ora di Radio
Vaticana e del quotidiano Il Foglio. Sul citato quotidiano è apparso un articolo della nostra ospite,
giustamente polemico nei confronti di Jagues Attali importante maître à penser d’Oltralpe, su temi
economici e previsioni su futuri assetti di società e stati. Sempre attuali con le proprie riflessioni
propone un’immagine futura di famiglie disarticolate quanto a partner e figli, in uno schema più
sessantottino di ritorno che innovativo. Costanza Miriano nega la probabilità di attuazione degli
scenari immaginari e si richiama all’attualità dei valori della famiglia, appaganti le nostre esigenze
di vita e che premiano i sacrifici e talune limitazioni con i successi dei singoli componenti del
gruppo famigliare determinati da un armonico aspetto. Polemista internazionale solo in Italia ha
venduto oltre 100 mila libri e per l’ultimo uscito “Obbedire è meglio” (Ed. Sonzogno, 2014) si
prevedono ulteriori successi di vendita.
sabato 27 settembre:
Lunedì 15 settembre Francesco Agnoli, noto opinionista di importanti quotidiani italiani sui rapporti
tra scienza e fede, tutt’ora oggetto di interessanti confronti non sempre peraltro scevri da polemiche
strumentali.
Nel primo volume – “Scienziati in tonaca” (Ed. La Fontana di Sile, 2013) – si dà conto del dibattito
sull’evoluzione scientifica da Copernico a Le Maitre negli ultimi cinque secoli di progressione
geometrica delle scoperte scientifiche. Nel secondo – “Scienziati dunque credenti” (Ed. Cantagalli,
2012) – trovano posto riflessioni su progressi della scienza sperimentale con riferimento a Bibbia e
Chiesa.
sabato 4 ottobre:
Lunedì 22 settembre Roberto Spazzali presenta il volume “1914 il suicidio dell’Europa” (Ed.
Storica, 2014), sarà occasione di dibattito sulle analisi, sulle origini e le crisi degli Stati nella Prima
Guerra Mondiale e successivamente vista anche come spinta per molti paesi europei di avvio di
regimi totalitari, seppure ovviamente in concorso con le situazioni determinate dei Trattati di pace e
dalle crisi economiche devastanti, caratterizzanti il dopoguerra 1918.

Durante gli incontri si svolgono anche gli intermezzi musicali con i maestri Giorgio Blasco (flauto),
Stefano Casaccia (flauti dolci), Ennio Guerrato (chitarra – liuto) e Aurora Roiaz (arpa) che
eseguiranno brani di Gustavson, Rosseau, Kotzeluch, Galilei, Carulli.
Con gli “Incontri con l’Autore” si offre l’occasione a tutte le persone pensose di rapportarsi non
solo con l’opera-scritta, ma con chi l’ha pensata e redatta. È un’occasione, anche per i giovani, di
uno snello ma proficuo rapportarsi con coloro che offrono una lettura di fatti ed avvenimenti che
non ci sono estranei.
Crescere nella conoscenza è sempre un sano arricchimento culturale e spirituale.
Da mercoledì 1° ottobre:
si è tenuto, giovedì 8 maggio, un incontro promosso dall'Associazione Culturale Studium Fidei,
presso il Centro Pastorale Paolo VI, via Tigor, 24/1 Trieste sul tema: "Bioetica: inizio e fine vita".
Ospite: Dott. Paolo Pesce, esperto di Bioetica, medico.
Da mercoledì 8 ottobre:
si è tenuto, giovedì 25 settembre, in occasione della seconda festa del settimanale cattolico,
promosso dal settimanale cattolico di Trieste, Vita Nuova e dalla Diocesi di Trieste in
collaborazione con il Centro Pastorale Paolo VI, v. Tigor, 24/1 Trieste sul tema: "La libertà di
essere donna" (1).
Ospiti: Sua Eccellenza l’Arcivescovo Monsignor Giampaolo Crepaldi, Vescovo di Trieste,
Eugenia Roccella, deputato al Parlamento e Raffaella Frullone, giornalista e portavoce delle
“Sentinelle in piedi”. Ha moderato l’incontro la Dott.ssa Alessandra Scarino, giornalista e scrittrice
della redazione di Vita Nuova.
Da mercoledì 15 ottobre:
si è tenuto, giovedì 25 settembre, in occasione della seconda festa del settimanale cattolico,
promosso dal settimanale cattolico di Trieste, Vita Nuova e dalla Diocesi di Trieste in
collaborazione con il Centro Pastorale Paolo VI, v. Tigor, 24/1 Trieste sul tema: "La libertà di
essere donna" (2).
Ospiti: Sua Eccellenza l’Arcivescovo Monsignor Giampaolo Crepaldi, Vescovo di Trieste,
Eugenia Roccella, deputato al Parlamento e Raffaella Frullone, giornalista e portavoce delle
“Sentinelle in piedi”. Ha moderato l’incontro la Dott.ssa Alessandra Scarino, giornalista e scrittrice
della redazione di Vita Nuova.
Da sabato 18 ottobre:
si è tenuta, lunedì 28-11-11, la Cattedra di San Giusto d'Avvento 2011 presso lo Starhotels Savoia
Excelsior Palace Riva del Mandracchio, 4 Trieste sul tema: Uscire dalla crisi (Parte 1). Ospiti: Dott.
Antonio Costato, Vice Presidente della Confindustria, Dott. Sergio Razeto, Presidente della
Confindustria di Trieste, Dott. Antonio Paoletti, Presidente della Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura (CCIAA) di Trieste, Moderatore: Dott. Umberto Bosazzi.
Da mercoledì 22 ottobre:
si è tenuta, venerdì 26 settembre, l'inaugurazione dell'evento "Fede e arte a Trieste oggi, le parabole
di Gesù e l'uomo di oggi, promosso dalla Diocesi di Trieste presso la Sala del Giubileo, Riva III
Novembre, 9 Trieste. Ospiti: Sua Eccellenza l’Arcivescovo Monsignor Giampaolo Crepaldi,
Vescovo di Trieste, vari esponenti delle arti visive, della fotografia, della letteratura e della poesia,
della musica e della recitazione.

Da mercoledì 29 ottobre:
si è tenuto, venerdì 22 agosto, un incontro promosso dall'Associazione Culturale Studium Fidei e da
Religioni per la pace, sezione Italiana Regione Friuli Venezia Giulia, presso il Centro Pastorale
Paolo VI, via Tigor, 24/1 Trieste sul tema: "Violenza in Medio Oriente". Ospite: Imam Kamel
Layachi, delle Comunità Islamiche del Veneto e Responsabile del Dipartimento del Dialogo
Interreligioso e formazione del CRII (Consiglio delle Relazioni Islamiche Italiane), moderatore
Claudio Caramia, presidente Religioni per la pace, sezione Italiana Regione Friuli Venezia Giulia.
Da mercoledì 5 novembre
si è tenuto, nel mese di settembre 2014, un incontro promosso ed in occasione del Centenario della
Famiglia Paolina del Triveneto sul ciclo "Famiglia Paolina: cent'anni per il Vangelo" in
collaborazione con Radio Pace di Verona sul tema: "L'Istituto Santa Famiglia" (11). Ospiti: vari
esponenti e rappresentanti della Famiglia Paolina.
Da mercoledì 12 novembre:
si è tenuto, giovedì 22 maggio, un incontro promosso dall'Associazione Culturale Studium Fidei,
presso il Centro Pastorale Paolo VI, via Tigor, 24/1 Trieste sul tema: "Crisi del lavoro, lavoratori in
crisi". Ospite: Paolo Fusari, psicologo del lavoro.
Da mercoledì 19 novembre:
si è tenuto, venerdì 16 maggio, un incontro presso la sala della Lega Nazionale di via Donota, 2
Trieste sul tema: "L'uomo moderno può credere in Dio. Ospite: Prof. Pietro Zovatto, sacerdote e
scrittore.
Da mercoledì 26 novembre:
si è tenuto, venerdì 19 settembre, un incontro presso la sala della Lega Nazionale di via Donota, 2
Trieste sul tema: "Papa Francesco: la mia porta è sempre aperta". Ospite: Prof. Pietro Zovatto,
sacerdote e scrittore.
fuori onda solo archivio:
si è tenuto, lunedì 13 ottobre, un incontro promosso dall'ARIS (associazione ricerca interventi studi
sull'invecchiamento) presso la Sala Parrochiale di Barcola, v.Moncolano, 2 a Trieste sul tema:
"L'eredità, vantaggi, svantaggi e delusioni." Ospite: Dott. Luciano Pastor, notaio.
fuori onda solo archivio:
si è tenuto, domenica 12 ottobre, un incontro promosso dal Movimento Mariano Regina dell'Amore
presso la Chiesa-Santuario di Santa Maria Maggiore di Trieste sul tema: testimonianze di vita
cristiana". Ospiti: Movimento Mariano Regina dell'Amore.
Da mercoledì 3 dicembre
si è tenuto, venerdì 3 ottobre, un incontro promosso dal Centro Culturale "Mons. Lorenzo Bellomi"
presso la Sala "Piccola Fenice" via San Francesco, 5 Trieste per la presentazione del libro sul tema:
"Voglio la mamma: da Sinistra contro i falsi ". Ospite: Mario Adonolfi, giornalista e scrittore, già
parlamentare del partito democratico.
Da mercoledì 10 dicembre
si è tenuto, giovedì 16 ottobre, un incontro promosso dall'Associazione Culturale Studium Fidei e
da Religioni per la pace, sezione Italiana Regione Friuli Venezia Giulia, presso il Centro Pastorale
Paolo VI, via Tigor, 24/1 Trieste sul tema: "Ortodossi e Cattolici in dialogo". Ospite: Sua
Eccellenza Andrej Cilerdzic, Vescovo Serbo Ortodosso d’Italia, d'Austria, di Svizzera e Malta.

Da mercoledì 17 dicembre
si è tenuto, giovedì 6 novembre 2014, un incontro promosso dall'Associazione Culturale Studium
Fidei e da Religioni per la pace, sezione Italiana Regione Friuli Venezia Giulia, presso il Centro
Pastorale Paolo VI, via Tigor, 24/1 Trieste sul tema: "Cattolici e Musulmani riflettono insieme: Il
Gioco d’azzardo, piaga sociale". Ospite: Imam Kamel Layachi, delle Comunità Islamiche del
Veneto e Responsabile del Dipartimento del Dialogo Interreligioso e formazione del CRII
(Consiglio delle Relazioni Islamiche Italiane), Can. Mons. Ettore Malnati, Vicario per il Laicato e la
Cultura e i laici della Diocesi di Trieste, Dott.ssa Luisa Donini della SOC (Struttura Operativa
Complessa) di Alcologia e Dipendenze patologiche. Moderatore: Claudio Caramia, presidente
Religioni per la pace, sezione Italiana Regione Friuli Venezia Giulia.
Da mercoledì 24 dicembre
si è tenuta, venerdì 24 ottobre, la prolusione promossa dall’Istituto Superiore di Scienze religiose di
Trieste per l’inizio dell’Anno Accademico 2014-2015, presso l’Aula Magna del Seminario
vescovile v. Besenghi, 16 Trieste sul tema: "Che cosa è l’uomo perchè te ne curi? Riflessioni sul
nuovo umanesimo in Gesù Cristo". Ospiti: Sua Eccellenza l’Arcivescovo Monsignor Giampaolo
Crepaldi, Vescovo di Trieste, Prof. Luis Okulik, Direttore dell’Istituto Superiore di Scienze
religiose di Trieste, Prof. Alessandro Clemenzia, docente di Ecclesiologia a Firenze presso la
Facoltà Teologica dell’Italia Centrale.
Da mercoledì 31 dicembre
si è tenuta, sabato 22 novembre, la presentazione del VI° Rapporto sulla Dottrina Sociale della
Chiesa (DSC) nel Mondo dal titolo “La donna nella rivoluzione - La rivoluzione della donna”
presso la Galleria Tergesteo di Trieste. Ospiti: Sua Eccellenza l’Arcivescovo Monsignor Giampaolo
Crepaldi, Vescovo di Trieste e Presidente dell’Osservatorio Internazionale Cardinale Van Thuan,
Prof. Stefano Fontana, Direttore Responsabile del settimanale cattolico Vita Nuova, giornalista
Francesco La Bella assieme al suo team, in collaborazione con la Galleria Tergesteo, la Diocesi di
Trieste, l’Agenzia Immobiliare Mazzini e la Farmacia “Alla Maddalena” del Dott. Andrea Catania.
I convenuti, tra i quali il Prefetto di Trieste, Francesca Adelaide Garufi, hanno potuto visionare le
opere scultoree dell’artista veronese Sergio Sorgini, che ha esposto una mostra dedicata alla
violenza sulle donne.
-------------------------

