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ASSIDUITÀ
MENSILE 39%

PERCHE’ UN NUOVO UMANESIMO?
Don Teresio Barbaro, introduce le tematiche ispirate dal Convegno
Ecclesiale Nazionale che si terrà a Firenze il prossimo novembre:
“Perché un nuovo umanesimo?”
Così come tra il XIV e il XVI secolo l’umanesimo rinascimentale,
facendo da apripista alla modernità e alle sue “rivoluzioni” culturali,
a cominciare da quella copernicana, ha rappresentato
un’interruzione della concezione dell’uomo pensato come creatura
di Dio e ha iniziato la concezione moderna dell’uomo protagonista
della sua storia e artefice della sua capacità creativa, il Nuovo
Umanesimo chiede alla comunità di riflettere sulle tendenze
moderne riguardanti la posizione dell’uomo nei confronti dei principi
della Chiesa e del Cristianesimo. Il Convegno di Firenze affronterà
il trapasso culturale e sociale che caratterizza il nostro tempo e
chiede alla comunità di cogliere le provocazioni di questo periodo
storico. Questo cambiamento ci porta a riflettere sulle parole di
Papa Benedetto XVI ad “Essere costruttori del Nuovo Umanesimo”,
facendo una sintesi tra fede e cultura con la consapevolezza che
l’amore e il rispetto per la verità e per l’uomo, in quanto persona e
non individuo, portano dignità alla società intera.
I cristiani, in quanto cittadini, desiderano abitare con questo stile la
società plurale, aprirsi al confronto con tutti, in vista di un
riconoscimento reciproco. Serata piena di spunti e di riflessioni
seguita da un dibattito che ha coinvolto i soci e ha toccato parecchi
aspetti del rapporto tra Chiesa e società contemporanea.
La serata si è chiusa estendendo l’invito a Don Teresio per una
prossima conviviale per proseguire l’interessante dibattito.

RIFLESSIONI DI UN PRESIDENTE
Alcune circostanze concomitanti fanno sì che il mese di giugno sia destinato ad
essere un momento particolarmente interessante per la vita rotariana e, in special
modo, perché si vuole celebrare la fellowship. Usiamo questa parole inglese poiché
la sua traduzione in italiano comprende, oltre il termine amicizia, anche quello di
condivisione, comunanza, fraternità. Sappiamo che questa caratteristica è peculiare
del nostro sodalizio e, il Governatore, nella sua ultima lettera, diretta a tutti i
membri dell'associazione, ne sottolinea l'importanza, l'essenzialità, invitando
ciascuno di noi a condividere la passione dell'essere e nell'essere rotariano.
Dedicando al Rotary questa nostra passione si finisce, quasi inconsapevolmente, a
far sì che siano gli altri a trarne i maggiori benefici: “He profits most who serves
best”. Il mese conclusivo dell'anno rotariano è anche il momento dei primi bilanci
del lavoro e dell'impegno profuso: in particolare, è stata l'occasione per evidenziare
l'importanza e l'essenzialità dei “nostri valori e sul senso di appartenenza, nella
consapevolezza che l'azione di servizio, che pure merita spazi di miglioramento, è,
nel nostro Distretto, comunque ben presidiata dai Club”. E ancora, è l'occasione
dei ringraziamenti di Alberto Ganna a tutti coloro (anche ai più distratti) che, in
qualsiasi modo e con qualsiasi sforzo, hanno contribuito a far progredire e a
migliorare il nostro mondo e la nostra cultura rotariana.

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 11Giugno 2015

Conviviale sospesa
Giovedì 18 Giugno 2015

Charity Night con le Associazioni da noi seguite in quest’anno e consegna Premio
Professionalità.
Tenuta de l’Annunziata – Via Dante Alighieri 13 – Uggiate Trevano – ore 20

Sabato 20 Giugno 2015

2° Congresso Distrettuale 2042
Centro Congressi Ville Ponti, Piazza Litta, 2, 21100 Varese VA, Italia

Giovedì 25 Giugno 2015

Passaggio delle consegne.
Tenuta de l’Annunziata – Via Dante Alighieri 13 – Uggiate Trevano – ore 20

Lunedì 29 Giugno 2015

Passaggio delle consegne fra i Governatori in carica ed eletto.
Golf Club Milano all’interno del Parco di Monza Viale Mulini S.Giorgio, 7 – Monza – ore 19

Giovedì 2 Luglio 2015

Visita del Governatore.
Tenuta de l’Annunziata – Via Dante Alighieri 13 – Uggiate Trevano – ore 20

Compleanni di MAGGIO E GIUGNO 2015:
Giovanni Pagani 8 Maggio
Raul Nicoletti 9 Maggio
Carlo Faverio 22 Maggio
Peter Aldo Berton 21 Maggio
Gianluca Giussani 7 Giugno
Christian Dedè 13 Giugno
Paola Mognoni 21 Giugno
Paolo Pirovano 22 Giugno

Siamo Presenti oltre che sul nostro sito www.rotaryappiano.org anche su Facebook alla pagina
http://www.facebook.com/pages/Rotary-di-Appiano-Gentile/267006276618 con oltre 500 soci

