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PPRROOSSSSIIMMEE  CCOONNVVIIVVIIAALLII  

 
Lunedì 09 marzo 09 ore 20.00 - G.H.Trento.  
Prof. Carlo Buzzi – “Ricaduta dell'Università nella 
Provincia di Trento – Facoltà di Sociologia”. 
 
Lunedì 16 marzo 09 ore 20.00 - G.H.Trento. 
Conviviale breve – Assemblea dei soci per 
l’organizzazione 60° del Club e commemorazione a 
ricordo dell’amico Carlo Alberto Facchinelli. 
 
Lunedì 23 marzo 09 ore 20.00 - G.H.Trento. 
Conviviale breve - Prof. Dott. Alberto Bertelle - 
“Novità in odontoiatria”. 
 
Lunedì 30 marzo 09 - sospesa. 
 
Lunedì 06 aprile 09 ore 20.00 - G.H.Trento. 
Arch. Giacomo Carlino Agenzia Provinciale 
Energia. 
 
Lunedì 13 aprile 09 - sospesa. 
 
Sabato 18 aprile 09 ore 20.00 - G.H.Trento. 
Incontro con Rotariani di Caserta. 
 
Lunedì 20 aprile 09  - sospesa. 
Compensata con incontro con Rotariani di Caserta. 
 
LEGENDA: G.H.Trento = Grand Hotel Trento 

 
 

AALLTTRRII  AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII  
 
Sabato 7 marzo 2009 ore 9.00 – Pordenone. 
Forum Distrettuale dal titolo “Chi siamo, da dove 
veniamo, dove andiamo” presso il Palazzo della 
Fiera di Pordenone in Viale Treviso 1. 
 
Sabato 14 mar - 21 mar 2009 -  Alta Badia. 
8° Ski Meeting Rotarians' World Championship 
La brochure è ‘scaricabile’ dal sito Rotary  
www.rotary2060.it  -  Club Trento  -  notizie. 
 
Sabato 21 marzo 2009 ore 17.00 - Sass Pordoi. 
Interclub Fiemme Fassa e Rovereto Rif. Sass Pordoi 
(m 3.000). Funivia ore 19.00 da Passo Pordoi. 
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AALLTTRRII  AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII  ((sseegguuee)). 
 
Venerdì 6 marzo 2009 ore 19.30 – Grand Hotel Trento - L’Inner Wheel Trento Castello organizza presso 
il Grand Hotel Trento in Via Alfieri 1 una cena con relazione dedicata a “Impegno e legalità: Giovanni 

Falcone uomo e magistrato”. Relatrice della serata la Prof.ssa Maria Falcone Presidente della 
Fondazione “Giovanni e Francesca Falcone”. Il ricavato della serata sarà devoluto alla Croce Rossa 
Italiana Sezione Femminile Regionale Trentino. Il costo della serata, che sarà accompagnata da musica 
dal vivo del duo “Alibi”, è di € 55,00 a persona. 
E’ indispensabile la prenotazione da eseguire entro il 02 marzo 2009 presso il negozio Dal Sasso  0461 
984024 oppure chiamando per informazioni la segretaria Ilda Iannuzzi  0461 912790 – 348 3547203. 
 
Sabato e domenica 21-22 marzo 2009 - campioni di “Sciare col cuore” – Monte Bondone – I campioni 
del cuore ritornano a sciare sul Monte Bondone. I fondi raccolti della seconda edizione di “Sciare col 
cuore andranno a favore della Lega Italiana per la Lotta Tumori e della Fondazione Exodus di Don 
Antonio Mazzi. 
 
Sabato 28 marzo 2009 ore 9.30 – Hotel Four Points by Sheraton – Bolzano – “Seminario interdistrettuale 
per nuovi soci” con la presenza dei Distretti Baviera Meridionale 1840, Austria Occidentale 1920, Friuli 
Venezia Giulia – Trentino Alto Adige – Veneto 2060. 
 
Venerdì 24 - domenica 26 aprile 2009 - Viaggio a Salisburgo  - Il Club organizza il 24-26 aprile un viaggio 
a Salisburgo “Sulle tracce dei Lodron – visita ai castelli”. Adesione definitiva entro il 03 marzo 2009. 
 
 
 
 

Yehoshua Ben Josef : alla ricerca del Gesù storico 
Relatore Dott. Riccardo Petroni 

 
Dopo il consueto saluto alle bandiere il Presidente prende la parola per avvisare che l’incontro sciistico 
di sabato 7 marzo 2009 alla Plose con il Rotary Club di Innsbruck è stato cancellato. 
Introduce quindi il relatore della serata, l’amico Riccardo Petroni, che tratta il tema di Gesù visto come 
persona, al di là di ogni discorso di fede. Rappresenta un punto di vista molto interessante perché a noi 
Gesù è stato sempre stato presentato come messia, salvatore e Figlio di Dio. 
Prende quindi la parola Riccardo Petroni per presentare le ricerche eseguite negli anni sulle fonti storiche 
della figura del Gesù figlio di Giuseppe. 
“Gesù” viene dal greco Jesus, in ebraico Jeshua abbreviativo di Yehoshua, nome molto comune 
all’epoca  che vuol dire “Dio salva”, l’equivalente del nostro nome “Salvatore”. 

Gesù è nato a Betlemme, ha passato alcuni anni a 
Nazaret, ma dai dodici ai trent’anni i vangeli non 
si sa dove sia stato e cosa abbia fatto. 
“Cristo” invece viene dal greco Cristos, in ebraico 
‘mashiah’ che vuol dire “messia”. 
Le principali fonti storiche sono: 
1.  I testi “Canonici”. 
Sono i testi riconosciuti dalla Chiesa Cattolica, gli 
unici ritenuti regolari. Il primo elenco ufficiale si 
trova nel “Canone Muratoriano” del II secolo che 
si ritiene sia una traduzione dal greco di un 
originale datato intorno al 170 e coincide in 
massima porte con quello odierno. Fu scoperto 

nella Biblioteca Ambrosiana da Ludovico Antonio Muratori (1672 - 1750) e fu pubblicato nel 1740. La 
lista del vangeli canonici fu però fissata definitivamente e ufficialmente nel 1546 durante il Concilio di 
Trento. 
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2.  I vangeli Canonici. 
Il nome vangelo è una parola di origine greca ”euangelion”che significa lieto annuncio, buona notizia, 

buona novella. I vangeli canonici sono quelli di 
Marco, scritto intorno ci 65 d.c. (ritenuto il più 
antico), di Luca, scritto intorno agli anni 
ottanta/novanta del primo secolo, di Matteo, 
scritto nello stesso periodo di quello di Luca e di 
Giovanni, scritto intorno alla fine del primo 
secolo.  
E’ opinione comune che nessuno degli evangelisti 
avrebbe conosciuto direttamente Gesù. I nomi 
attribuiti non sono riconducibili storicamente agli 
apostoli e nessun vangelo indica direttamente da 
chi è stato scritto, ne’ esprime in prima persona 
fatti o detti del Maestro.  
 

3.  I vangeli apocrifi. 
Gli studiosi ritengono che esistano almeno 350 testi relativi agli insegnamenti di Gesù, appartenenti a 
più bi 80 autori diversi.  
In base a diversi riferimenti storici la maggior porte degli storici e’ oggi propenso a collocare la nascita di 
Gesù tra il 7 e il 4 a.C. 
Intervengono alla discussione gli amici Giulio Antonio Venzo e Mario Francesconi. 
 
L’interessantissima serata si chiude alle 22.45 con un caloroso applauso. 
 
 

Lettera del Governatore avv. Alberto Cristanelli 
Marzo 2009 

 
Gentili Amiche e Cari Amici, 
se guardiamo l’evolversi delle stagioni, il mese di marzo induce a pensare alla primavera con le 
aspettative di nuovi idilliaci scenari, di esplosioni di gioia e di colori, di voli e cinguettii di rondini che 
festeggiano la fine del lungo e freddo inverno. 
Osservando, tuttavia, la realtà che ci scorre davanti, dobbiamo constatare che ogni giorno ci propone 
notizie ed avvenimenti tutt’altro che felici: impetuosi venti di crisi investono famiglie e mondo 
imprenditoriale, crisi finanziarie mettono a grave rischio anni di sacrifici e di lavoro, la sicurezza, la 
libertà e la stessa incolumità dei cittadini ogni giorno sono in pericolo. 
La stessa tradizionale solidità del Rotary e della Rotary Foundation, proprio in quanto importanti 
elementi delle comunità, internazionale e nazionali, in cui operano e servono, non sono rimasti immuni 
da tali fenomeni che agitano il mondo intero. 
Come Rotariani credo che a questo dobbiamo reagire in positivo, ricorrendo a quelli antidoti che ci 
vengono offerti proprio dai principi del Rotary: più impegno, correttezza e responsabilità nelle attività 
professionali ed imprenditoriali, più solidarietà e spirito di servizio verso gli altri che neutralizzino 
l’egoismo e la ricerca dell’individuale vantaggio e guadagno a qualsiasi prezzo, più condivisione con chi è 
in difficoltà e maggiore disponibilità a porre le proprie rispettive professionalità a servizio di quanti 
vivono in gravi difficoltà e privazioni per combattere squilibri ed ingiustizie che travagliano i diversi 
continenti nel mondo. 
Questo, credo, sia il grande esempio ed il prezioso contributo che la grande famiglia rotariana, di cui 
ciascuno di noi è parte integrante, può offrire alle rispettive comunità per risalire la china, con tenacia e 
determinazione, favorendo una maggiore cooperazione, solidarietà, amicizia, comprensione e 
cooperazione fra tutti i popoli, a noi vicini o lontani, per promuovere un riequilibrio sociale ed una 
effettiva pace tra tutti gli uomini di buona volontà. 
Il calendario rotariano dedica il mese di marzo all’impegno per l’alfabetizzazione, proprio come 
insostituibile strumento di riscatto e di crescita di troppi milioni di analfabeti che, anche se non solo per 
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questo, sono condannati, senza loro colpa, a condizioni di vita subumane ben lontane da un minimo di 
dignità, di libertà e di vivibilità a cui ogni essere umano ha diritto. Le grandi crisi nel mondo non si sono 
mai risolte con la ricchezza di pochi e la miseria di molti. 
Questi messaggi dobbiamo sentirci impegnati, come Rotariani, a trasmetterli, non a parole ma con il 
concreto quotidiano esempio, anche alle giovani generazioni, specialmente in concomitanza con la 
settimana, comprendente il 13 marzo, che il Rotary International ha proclamato Settimana mondiale per 
il Rotaract, durante la quale, quindi, invito tutti i Club a dedicare particolare riflessione ed iniziative a 
favore di questo fondamentale programma del Rotary per i giovani, che a noi fanno riferimento, che da 
noi si attendono esempio ed incoraggiamento, che costituiscono il futuro del Rotary stesso. 
Arrivederci, infine, a Bolzano il 28 marzo prossimo, per l’importante Seminario di formazione dedicato, 
appunto ai nuovi Soci, ma anche a quelli che nuovi non sono, che faremo assieme ai Rotariani bavaresi 
(Distretto 1840) e a quelli austriaci (Distretto 1920) nel più significativo segno del Rotary: 
l’internazionalità (ci sarà, comunque, il servizio di traduzione simultanea). 
Cordiali saluti, anche da Lucina, a tutti Voi. Excelsior. 
 
 
 
 
 

“Seminario interdistrettuale per nuovi soci” 
Sabato 28 marzo 2009 ore 9.30 – Hotel Four Points by Sheraton – Bolzano 

 
La prenotazione al seminario va inviata entro il 20 marzo 2009 per fax o e-mail alla segretaria del 
Distretto 2060 – Tel. 0461 236969 - Fax  0461 265381 – email:  segreteria2008-2009@rotary2060.it. 
Quota di partecipazione € 40,00 per partecipante. 
 

 


