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Cari amici, 

     il nascere di un nuovo anno è per tutti un momento singolare, in cui i ricordi si avvolgono 

alle speranze, il passato tende lo sguardo al futuro e il tempo, che per un attimo sembra sospendersi, 

rivela intera la sua enigmaticità alla nostra coscienza. Questo Capodanno in particolare, 

caratterizzato da una crisi economica globale così grande che pochi sanno ancora comprenderla o, 

quanto meno, sanno farla capire alla maggioranza delle gente comune, stimola interrogativi più 

impegnativi del solito. Che cosa ho fatto mai di così grave per meritarmi, di capo in collo, una 

simile calamità e soprattutto in che modo dovrò cambiare d’ora in poi la mia condotta di vita? E ciò 

che maggiormente inquieta è che dalla risposta a queste domande dipende, secondo gli esperti, il 

nostro comune prossimo futuro. Cari amici, non attendetevi da me alcuna diagnosi certa o peggio 

alcuna ricetta infallibile. E poiché "alla fine della vita noi dovremo rendere conto delle parole 

inutili" (Matteo 12,36) e poiché la parola che più sobbalza da una bocca all’altra, da una mente 

all’altra, in questi preoccupati giorni, è “paura”, paura dei giovani per il lavoro che non c’è, paura 

dei non più giovani per le pensioni che dimagriscono a vista d’occhio, paura per l’ICI che ritorna e 

per l’articolo 18 sospinto verso il margine della panchina, ho pensato a una parola meno abusata e 

forse più utile: coraggio. Coraggio nell’affrontare il passato ed esaminarlo con occhi puri e netti; 

coraggio nel volgerci al futuro con un progetto solo, ma solido nelle sue basi etiche e nei suoi 

traguardi ideali. Coraggio nel saper avvicinare la realtà ai sogni che avevamo e che abbiamo forse 

dimenticato di avere; coraggio di non essere troppo furbi e troppo intelligenti, poiché queste qualità 

non hanno dato altro che i guasti della recessione. Coraggio di credere in ciò che realmente siamo, 

nella verità di noi stessi; coraggio nel sentirci una sola comunità, nella quale il bene di uno si riflette 

nel bene di tutti e così anche il male. 

Anche la nostra comunità rotariana s’interroga sul percorso fatto e sui passi da aggiungere al suo 

cammino in questo mese di Gennaio dedicato alla Sensibilizzazione al Rotary, con attività 

d’informazione sulla storia e sui programmi, anche attraverso la lettura dei nostri ormai numerosi 

giornali d’informazione. 
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Il Distretto, a onta dello scoraggiamento liberamente fluttuante, gode di buona salute ed ha già 

raggiunto quest’anno apprezzabili traguardi. È in espansione per il numero d’iscritti ed ha salutato 

la nascita di due nuovi club, Palermo Mondello e Catania Duomo 150; sono in aumento i club 

Interact e Rotaract, basi vitali di ogni Rotary. Il prossimo mese si terrà il consueto Seminario 

distrettuale sull’Espansione, il Mantenimento e lo Sviluppo dell’Effettivo, al quale vi chiedo di non 

mancare. Sarà un’occasione per capire meglio in che modo poter essere più presenti e incisivi nelle 

diverse realtà nelle quali operiamo. Mi sento, inoltre, di ringraziarvi per i generosi versamenti per la 

polio plus e per il fondo permanente, che considero tra l’altro anche un atto di stima e di affetto per 

la mia persona. L’anima dei nostri club è viva e piena di risorse e ciò ci consente di guardare con 

fiducia al nostro futuro. Mi attendo eguale impegno per il fondo programma su cui riceverete a 

breve mie indicazioni. Sarà importante intervenire con altrettanta solerzia anche in questo delicato 

settore. È la benzina che alimenta il nostro motore e ci consente di avanzare nel consenso generale e 

di far crescere le comunità di appartenenza con le nostre tante attività e, appunto, programmi: 

programmi che non tutti conoscono e che è bene portare all’attenzione dei club. Perché noi abbiamo 

in consegna un patrimonio cospicuo che non valorizziamo in pieno, per scarsa conoscenza, per 

apatia, per sfiducia nei risultati, per mera inosservanza delle pratiche che riteniamo erroneamente 

troppo complesse. Non tutti sanno ancora cosa siano, ad esempio, i Maching Grant o le Sovvenzioni 

Distrettuali Semplificate: strumenti preziosi, oggi ineludibili, che consentono di portare a termine 

progetti di servizio nelle nostre comunità o in ambito internazionale che altrimenti, con le nostre 

sole forze, non potremmo mai realizzare. Non tutti i Club, pur conoscendoli, li usano con regolarità. 

Il Distretto è presente anche per questo, per agevolare i singoli Club nell’azione d’informazione 

proponendosi con uno staff qualificato in virtù di una ormai lunga esperienza sul campo. 

Approfittate delle risorse umane di cui disponiamo. 

Approfittate anche dei mezzi di comunicazione informatizzata che non possiamo misconoscere. 

Sono a nostra disposizione, semplici ed efficaci e tali da snellire le pratiche, da metterci più 

facilmente in contatto, da aprirci alla modernità, rendendoci più vicini alle nuove generazioni e 

visibili con più efficacia all’esterno. Essere visibili non è atto di vanità; vuol dire far sentire la 

propria presenza e con essa la propria vicinanza a chi ne ha più bisogno. Non abbiamo la necessità 

di giustificare la nostra esistenza ma di manifestarla.  
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Al passato oltre che al futuro ci invita a riflettere il Calendario mensile. Raccogliamo l’invito per 

recuperare, attraverso il senso concreto del nostro esserci nella storia, quell’orgoglio 

dell’appartenenza al quale costantemente vi richiamo nei miei interventi. La vicenda del Rotary è, 

infatti, intimamente legata al percorso storico che ha accompagnato. Facciamola rivivere senza 

enfasi, alla luce di fatti documentati, sin dal suo nascere nell’America dei primi decenni del XX 

secolo: anni cruciali in cui si componeva il quadro variegato di una nazione multiculturale e 

multietnica, che stentava a raccapezzarsi e a mantenere la saldezza dei suoi valori civili. Il Rotary 

ha contribuito a tenere in vita la libertà di pensiero e l’etica del servizio anche nei tempi grigi delle 

dittature di massa; e nel pullulare dei suoi club, nel secondo dopoguerra, ha sostenuto la 

ricostruzione dei paesi in ginocchio e semidistrutti, con attività delle quali i diversi territori recano 

testimonianza e, direi soprattutto, trasmettendo i valori della convivenza democratica, laddove essi 

sembravano essere stati sepolti nelle macerie del più disastroso conflitto della storia umana. 

Cari amici, nell’aldilà, io penso, dovremo dare conto non solo delle parole inutili ma anche di quelle 

di troppo. Per questo mi fermo, con la certezza che nella sinteticità del motto che ci sta 

accompagnando in quest’anno sociale sia racchiuso il senso di ogni nostro discorso e di ogni nostra 

buona intenzione, in proiezione di un nuovo anno che auguro a tutti sereno e vissuto con il coraggio 

di saper guardare dentro di voi e trovare in voi stessi le risorse morali per tendere le braccia 

all’umanità.  

Conosci te stesso per abbracciare l’Umanità 

 


