
 

 

PROGRAMMA MESE DI DICEMBRE 2013 

( Mese della Famiglia) 

 

MARTEDI  3 ORE 20,00-HOTEL AIRONE 

Riunione conviviale aperta a coniugi e amici:   

 

Il Professor Andreas M. Steiner, Direttore editoriale delle  riviste Archeo e Medioevo, presenterà la sua 

relazione dal titolo:“Chi erano veramente i Re Magi? Una storia tra Oriente e Occidente” 

Chi fossero questi uomini, da dove provenissero,cosa abbiano fatto dopo la comparsa nella storia della 

natività, sono domande che da allora hanno sempre affascinato i cronisti. 

Chi  non ricorda i presepi  nelle case o nelle chiese, con le statuine dei Re Magi poste in un angolo 

dell’allestimento, spostati di un piccolo tratto ogni  giorno fino alla capanna e noi bambini estasiati da 

queste figure rappresentate con mantelli colorati e turbanti, con in mano doni preziosi? 

Le notizie relative a questi misteriosi personaggi venuti dall’Oriente con oro, incenso e mirra, é reale o è   

solo una leggenda? 

L’età classica ci fornisce scarne informazioni attraverso il Vangelo di Matteo che narra la storia di alcuni 

orientali giunti a Betlemme per rendere omaggio al neonato “re dei Giudei”. 

Pochi altri dettagli emergono dal testo evangelico che sorvola su molti elementi essenziali della tradizione 

legata all’Epifania: non si specifica quanti fossero precisamente questi uomini venuti da Oriente  che 

peraltro non vengono mai definiti “re”. 

 Allora quale intrico di misteri si nasconde  dietro Gaspare,Melchiorre e Baldassarre? 

MARTEDI 10 TAVOLO ROTARIANO 

 

MARTEDI 17 ORE 20,00- HOTEL AIRONE: 

Riunione conviviale aperta a coniugi e amici: Serata degli Auguri. 

 

Nel calendario degli incontri rotariani, la Serata degli Auguri  è la festa più’ importante dell’anno e 

costituisce, senza ombra di dubbio, uno dei momenti unici di comunità vera, particolarmente sentita ed 

emotivamente coinvolgente. 

Speriamo vivamente di incontrarvi numerosi per avere il piacere di scambiarci gli auguri, nel segno del 

profondo rispetto che ha caratterizzato e continuerà a caratterizzare la nostra azione di solidarietà nei 

confronti di coloro che hanno meno fortuna di noi. 

La Serata degli Auguri è anche quella che segna il tempo dell’anno rotariano nel suo punto di mezzo; 

incontriamoci  dunque amichevolmente per guardare insieme al nostro futuro di rotariani e rinforziamo la 

nostra conoscenza reciproca. 

E’ l’occasione giusta per festeggiare un incontro e aprirci a nuove prospettive ancorati tenacemente ai 

valori etici della vita e del comportamento. 


