
In dulcedine societatis 
quaerere veritatem

TEOMED  
Mediterraneo  
luogo teologico di transiti, 
conflitti, dialoghi 
Progetto 2020 - 2021  
Centro Culturale Veritas

Mercoledì 29 aprile ore 18.00 
La nascita parallela del cristianesimo e del giudaismo 
rabbinico (fine I secolo d.C. e l’inizio II secolo d.C.) 
Mons. Luigi Nason, biblista e studioso del Giudaismo, 
impegnato nel dialogo ebraico-cristiano 

Mercoledì 6 maggio 2020 ore 18.00 
Figure e storie bibliche nell’arte ebraica e cristiana 
Andreina Contessa, direttrice del Museo e del Parco di 
Miramare, Trieste 

Sabato 9 maggio - domenica 10 maggio  
ore 10.00 e 16.00 
in partnership con l’Associazione Cardoner 
Il Profeta: l’ascolto e la parola.  
Lettura e commento di alcuni testi di Isaia (Isaia 40 - 55) 
p. Franco Annichiarico S.I. biblista 

Mercoledì 13 maggio ore 18.00 
in collaborazione con  
Historia Gruppo Studi Storici e Sociali 
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia dal 
Patriarcato di Aquileia ai GECT. Rilettura geopolitica 
Guglielmo Cevolin, professore aggregato di Istituzioni 
di Diritto Pubblico all'Università di Udine, presidente di 
Historia (Pordenone) 

Mercoledì 20 maggio ore 18.00 (da confermare) 
Una sapienza comune. Le ragioni teologiche del dialogo 
inter-religioso a partire dal documento sulla fratellanza 
di Abu Dhabi 
P. Paolo Gamberini S.I., professore di Teologia 
Dogmatica 

Mercoledì 27 maggio ore 18.00 
Storia e archeologia dello Stato patriarcale di Aquileia 
Angela Borzacconi direttrice del museo Archeologico 
Nazionale di Cividale del Friuli 
 
Mercoledì 3 giugno ore 18.00 
Business e sviluppo sostenibile. Il target 12.6 dell’Agenda 
2030 dell’Onu al tempo del Covid-19 
Luciano Larivera, direttore Centro Culturale Veritas

Anteprime di Aprile - Giugno 2020
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CENTRO CULTURALE VERITAS  
Via Monte Cengio 2/1A Trieste  
333 7462885 
www.centroveritas.it

con il contributo di

Per iscriversi a una videoconferenza inviare una email a centroveritas@gesuiti.it  
30 minuti prima della conferenza si riceverà per email il codice di accesso automatico. 
Gli indirizzi email dei partecipanti verranno cancellati, salvo l'esplicita richiesta di essere inseriti nella 
mailing-list di chi riceve gli avvisi per gli eventi del Centro Veritas.

VIDEOCONFERENZE

ASSOCIAZIONE CARDONER  
Via Monte Cengio 2/1A - Trieste 
mluisa.rioziv@gmail.com 
www.cardoner-ts.it


