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Augusta, 01 settembre 2011 
Cari amici, 
in questo mese che il calendario rotariano dedica alle Nuove Generazioni, il nostro pensiero è 
indirizzato nuovamente ai giovani. E allora mi viene in mente una favola di Gianni Rodari, che così 
sintetizzo. 
“Un giorno un giovane gambero pensò: - Perché nella mia famiglia tutti camminano all’indietro? 
Voglio imparare a camminare in avanti, come tutti gli altri animali del ruscello -. Spinto da questo 
intento il giovane si esercitò, lavorando duramente giorno e notte, finché non riuscì ad apprendere 
quell’arte così impegnativa per la sua specie, perché tutto si può imparare, se si vuole. I fratelli lo 
deridono, la madre piange affranta, il padre gli intima di ritornare sui suoi passi, è proprio il caso di 
dirlo, o di andare via di casa. È questo che il gamberetto farà, perché è sicuro della sua scelta, sa di 
essere nel giusto e che bisogna cambiare le tante cose sbagliate della vita. E va via per la sua strada 
irta di ostacoli. 
La bella favola non ha una conclusione ma un finale aperto e un augurio sentito:  
“Andrà lontano? Farà fortuna? Raddrizzerà tutte le cose storte di questo mondo? Noi non lo 
sappiamo, perché egli sta ancora marciando con il coraggio e la decisione del primo giorno. 
Possiamo solo augurargli, di tutto cuore: Buon viaggio! “ 
Condividiamo l’augurio ma con un’importante variante. Di accompagnare il giovane intraprendente 
e capace con le nostre buone pratiche, e di associarci al suo progetto di cambiare un mondo colmo 
di troppe “cose storte”, che hanno il terribile nome della violenza, della guerra, della fame, 
dell’illegalità diffusa e di altro. Cerchiamo di non far decadere in lui la costanza e la voglia di 
andare avanti, perché la peggiore sconfitta è la rassegnazione. 
Ricordo, pertanto, a chi le sa, le tante attività del Rotary per le nuove generazioni. Innanzi tutto le 
associazioni giovanili, l’Interact e il Rotaract. È auspicabile che ogni club Rotary provveda alla loro 
costituzione, se il suo ambiente ne è privo. Sono importanti passaggi formativi in direzione di una 
coscienza etica, basata sullo spirito di gruppo e sull’ideale del servizio disinteressato. Ma non basta 
avere o formare questi club: è necessario anche sostenerli con il nostro appoggio, la nostra guida, la 
nostra esperienza. Perché le società veramente civili del passato si sono sempre basate sul rapporto 
simbiotico tra le generazioni. Non dimentichiamo che dai Rotaract provengono o possono provenire 
i nuovi rotariani, che saranno più sinceramente rotariani se sin da giovanissimi avranno assimilato 
l’idea che il porre la propria professionalità al servizio delle esigenze sociali è fonte tanto di un 
miglioramento collettivo quanto di un accrescimento personale.  
I club e i distretti possono, inoltre, inviare e ospitare studenti, che si recano all’estero per scambi 
culturali. Sono questi gli Scambi di giovani, una delle più belle realtà rotariane. Sappiamola 
promuovere, per favorire la crescita di una comunità giovanile in tutto il mondo che si faccia 
espressione concreta di una mentalità globale e di una vera cultura della pace tra i popoli. Nel 
mondo i nostri giovani hanno l’opportunità di venire a diretto contatto con lingue, culture, realtà 
sociali diverse, da cui imparare e a cui trasmettere i propri valori. È un dare e avere in un confronto 
proficuo sul quale si basano i destini del villaggio comune in cui viviamo. 
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Il R.Y.L.A., rivolto a ragazzi di 14 - 18 anni e a giovani dai 19 ai 30 anni, è uno dei fiori 
all’occhiello dei nostri programmi giovanili. A Erice, l’anno passato al Castello Utveggio di 
Palermo, a contatto con esperti di fama internazionale, l’attività ha saputo cementare un gruppo di 
giovani preparati, sviluppando in loro le qualità di leadership, il senso di responsabilità civica e la 
crescita personale. Ne andiamo giustificatamente orgogliosi, per l’entusiasmo di chi ha preso parte 
all’esperienza e ne è tornato arricchito nel profondo.  
Con queste ed altre iniziative, che potrete meglio conoscere frequentando il nostro sito e 
contattando le figure distrettuali di riferimento, il Rotary porta avanti l’idea vincente di una cultura 
per i giovani d’oggi, fondata sul confronto con la realtà attuale e sugli strumenti per potersi inserire 
in essa e promuoverne il cambiamento. 
Ma Kalyan Banerjee, il nostro Presidente Internazionale, si spinge oltre con il proprio pensiero. Il 
Rotary che egli preconizza non è solo per i giovani ma è giovane esso stesso nell’animo. Il rischio 
concreto, considerata la media anagrafica alquanto elevata dei club, è di rimanere travolti dal 
presente senza rendercene conto; di guardare più al passato che al futuro; di non capire le 
trasformazioni in atto di un mondo in perenne cammino. Un Rotary che, per parafrasare Rodari, 
marciasse con il coraggio e la decisione dei primi tempi, sarebbe un Rotary più attrattivo per i 
giovani e più propositivo per la società. Il Presidente fa particolare riferimento ai nuovi sistemi di 
comunicazione informatica. Utilizzare i social network, ad esempio, Facebook, Twitter, You Tube, 
per far viaggiare notizie, idee, alimentare contatti, pubblicizzare le nostre attività, è già un modo 
efficace per apparire ed essere più vicini al nostro tempo.  
Cari amici, dalle mie visite mi accorgo che il cammino verso la modernizzazione è in parecchi club 
già felicemente avviato. Accogliamone tutti l’esempio per favorire quel percorso di rinnovamento al 
quale il Presidente così caldamente ci sollecita, ricordandovi di conoscere Voi stessi per abbracciare 
l’Umanità; siate orgogliosi della Vostra Appartenenza. 
 

Buon Rotary a tutti 
 
 

                                      

                                

 

     


