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UNA "RONDINE" FA' PRIMAVERA

Una speranza per il Mediterraneo

         Carissimi,
 sinceramente non sapevo che esistesse

Rondine, un borgo alle porte di Arezzo che da quindici anni
è diventato, per volontà del suo fondatore, Francesco Vaccari,
scuola di riconciliazione per giovani, under 30, di “Paesi
nemici”. Questa “Cittadella della Pace” è stata, nei giorni
scorsi, luogo d’incontro per l’inizio di una scuola di
formazione con lo scopo di preparare una nuova classe
dirigente degli Stati che si affacciano sulla sponda Sud del
Mediterraneo (in particolare: Tunisia, Libia ed Egitto).

Vittorio Emanuele Parsi, apprezzato professore
dell’Università Cattolica di Milano e giornalista di “Avvenire”,
ha scritto un interessante editoriale, in merito a questa
iniziativa, che può diventare motivo di provocazione e di
riflessione anche per il futuro della nostra Italia, attraversata,
oggi più che mai, da troppi venti di disfattismo e di
rassegnazione. Lo riporto in modo quasi integrale.
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Si tratta della sfida decisiva delle società del
Mediterraneo e non solo della sua “sponda Sud”: costruire
le classi dirigenti del futuro perché le speranze fiorite in
questi due anni non vadano perdute. Proprio nell’evolvere
delle rivoluzioni che hanno caratterizzato le Primavere arabe,
abbiamo potuto constatare come non solo gli esiti provvisori,
ma persino le modalità complete del loro svolgersi, siano in
gran parte dipesi dalla presenza o meno di classi dirigenti
alternative a quelle che venivano rovesciate o che si tentava
di scalzare. La parabola dei giovani di piazza Tahrir, degni
esponenti della Twitter revolution è stata per molti versi
paradigmatica. Protagonisti dell’avvio della rivoluzione,
partita proprio grazie al loro generoso slancio,
progressivamente emarginati nelle fasi seguenti, fino a
scomparire quando Esercito e Fratellanza mussulmana hanno
ingaggiato il loro braccio di ferro.

Una classe dirigente, d’altro canto, non si improvvisa.
Senza dover andare troppo lontano e pensando ai tanti
sedicenti incubatori di ambizioni tanto smodate quando
velleitarie, lo abbiamo visto bene nell’interminabile stagione
della sempre incompiuta transizione italiana. Occorre tempo,
occorre un metodo, occorre un “interesse disinteressato”.
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Tutte cose che fanno parte dell’esperienza di Rondine
e del suo fondatore Franco Vaccari, che in tanti anni ha
imparato a raccogliere le sfide più ardue per trasformare in
realtà quelli che molti considererebbero sogni irrealizzabili.

Nel corso di ormai diversi lustri, a Rondine sono state
costruite storie di amicizie “impossibili” tra
               israeliani e libanesi,
                      azeri e armeni,
               georgiani e osseti,
       serbo-bosniaci e mussulmani di Bosnia,
                       tutsi e hutu:
trasformate in realtà grazie ad un metodo di lavoro fatto di
bontà, disinteresse, ma anche rigore ed impegno. Storie che
sono sopravvissute al rientro a casa dei loro protagonisti,
diventando segni di comprensione tra popoli abituati a
considerarsi nemici…

La prospettiva del potere può corrompere più di
un’inizialmente nobile ambizione. Ed ecco che allora, accanto
alla consapevolezza delle qualità che si vogliono affinare e
degli strumenti che si intende fornire occorre anche
un’attenzione particolare alla crescita complessiva di chi è
soggetto del processo formativo.
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Pensando al crollo di Mubarak, chissà quanti si saranno
ricordati di come la vicenda personale dell’ultimo raìs egiziano
incarnasse quella più generale della rivoluzione degli “ufficiali
liberi”, che avevano rovesciato la corrotta ed inetta monarchia
di re Faruk con lo scopo di dare una nuova classe dirigente
ed una speranza all’Egitto. Giunti al potere, già negli anni
di Nasser quella nobile ambizione si era consumata attraverso
la corsa ai privilegi, alla blindatura del proprio potere,
all’insostituibilità della propria figura. “Il potere corrompe.
Il potere assoluto corrompe in modo assoluto”. È una massima
che non dovremmo mai dimenticare quando una rivoluzione
abbatte un regime o provoca un ricambio traumatico di classi
dirigenti. Nessuno di queste ultime può dirsi esente dai rischi
che quell’adagio esprime. L’unico possibile rimedio
prudenziale per attenuare i rischi della corruzione del potere
risiede proprio nelle selezione e formazione più accurate e
disinteressate possibili di giovani che serbino nel loro cuore
il ricordo del modo in cui hanno intrapreso quel lungo
cammino e che preservino non solo il contenuto delle elezioni
cui hanno partecipato, ma soprattutto la lezione di vita dei
loro maestri.
                            da “Avvenire”, venerdì 6 luglio 2012
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Domenica 1 luglio
 è morto Giulio Boiardi,

di anni 83.

Lo affidiamo all’amore eterno di Dio
affinchè sia nella gioia e nella pace del Paradiso.

Con la preghiera e l’affetto
siamo vicini ai familiari

perché possano avere anche il nostro conforto.



Lunedì 9 luglio
santa  Veronica Giuliani

Ore 18.30 S. Messa def. Bresciani Pierina

    Inizia la quarta e ultima settimana del CRE GREST
            “PASSAPARTU. Di soltanto una parola”.

Tra preghiera, laboratori, giochi, tempo libero è proposta anche
la scampagnata, giovedì 12 luglio, alla

“Tana del Gatto rosso” per i ragazzi delle medie.

Martedì 10 luglio
san Silvano

Ore 18.30 S. Messa def. Marcello

                Mercoledì 11 luglio
san Benedetto da Norcia, abate, patrono d’Europa

Ore 17.00 S. Messa alla Casa di Riposo
Ore 20.30 S. Messa al Cimitero
               def. Barbieri Letizia, Aristite, Carla e Inzoli Carlo
Ore 21.00, in Oratorio si trovano tutti coloro che
parteciperanno al camposcuola Giovanissimi a Scopoli
per le ultime indicazioni e il saldo della quota di
partecipazione.
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                 Giovedì 12 luglio
san Giovanni Gualberto

Ore 18.30 S. Messa def. Rovida Beniamino, Lucia, Teresa

Venerdì 13 luglio
sant' Enrico II Imperatore

Ore 18.30 S. Messa def. Barbieri Carioni Pierina

Ore 21.00, in Oratorio:
                 Serata finale del CRE GREST 2012
 “PASSAPARTU. Di  soltanto una parola”.

I bambini, i ragazzi e gli animatori,
in diversi modi,

cercheranno di raccontare le cose belle vissute
nelle giornate estive che abbiamo condiviso.

Tutti siamo invitati a partecipare!

Sabato 14 luglio
san Camillo de Lellis, sacerdote

Ore 16.30 Matrimonio di Merlo Omar e Lenssen Susanne
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Domenica 15 luglio
XV del Tempo Ordinario, III del Salterio

san Bonaventura
Ore 08.00 S. Messa def. Pietro
Ore 10.30 S. Messa per la Comunità
Ore 16.30 Vespri e Benedizione Eucaristica
Ore 18.30 S. Messa def. Lunghi Lina

Attenzione!
Campiscuola proposti dall’Azione Cattolica:

Campo ACR, dal 18 al 25 agosto, a Tonezza del  Cimone(VI).
Quota di partecipazione euro 210.

 (Riferimenti Andrea il gemello o Emanuele Bellani).

Venerdì 10 agosto è proposta la partecipazione all’ Arena
di Verona per la rappresentazione della

“CARMEN” di Georges Bizet.
La partenza dal parcheggio delle scuole medie, alle ore 13.30.
Il programma dettagliato e gli avvisi utili li trovate su un
foglio a parte.



            Per tutto il tempo estivo,
       verrà proposto un indovinello.

A colui/colei che, per primo, risponderà in maniera esatta
attraverso la posta elettronica

        (paoloemme.thomas@gmail.com),
               avrà un simpatico premio. Il vincitore riceverà
               direttamente la comunicazione del premio vinto.

Si ritiene che la Caucasia abbia dato il nome alla
razza bianca chiamata, appunto:

“Caucasica”.
Di questa regione, per lo più montuosa,

tra il Mar Nero e il Mar Caspio,
vogliamo sapere

il nome e l’altezza del monte più alto
e, all’incirca, quante lingue sono parlate

in un contesto geografico
caratterizzato da una notevole complessità etnica.
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