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        Augusta, 1 febbraio 2012  

 
Cari amici, 
                    gennaio ci ha lasciato con l’immagine del naufragio di una grande nave fra gli 
scogli di un’incantevole isola nell’atto di un inchino di cortesia eccessivamente ravvicinato. 
L’immagine è troppo vera e forte per non possedere anche una valenza simbolica e 
sicuramente passerà alla storia come testimonianza dello stato di decadenza, anche in 
quelle persone che più d’ogni altri dovrebbero farne testimonianza, di alcuni valori di 
fondo sui quali si reggono le migliori società: l’onore, il servire al di sopra di ogni interesse 
personale, la professionalità. Comprendiamo con dolore quanto sia importante la 
trasmissione costante, anche a costo di apparire retorici e ripetitivi, di questi capisaldi 
morali nei quali s’identifica in particolare la nostra comunità rotariana.   
All’Intesa Mondiale, nella commemorazione della giornata della pace e della 
comprensione internazionale, il nostro calendario ci invita a dedicare le nostre attenzioni 
fra i rigori invernali di questo mese di Febbraio. Vivere in pace e per la pace è una 
conquista di ogni giorno, che passa attraverso la comprensione tra i popoli e un’intesa che 
valica i confini nazionali e le barriere sociali e ideologiche. La pace oggi, nel tempo di una 
crisi che sempre di più si connota non solo per le complesse questioni economico - sociali, 
ma anche per le sue dimensioni culturali, non è, infatti, solo l’assenza di uno stato di 
guerra. Non basta non aver guerre per essere in pace. Laddove sono presenti miseria, 
povertà, malattie, degrado ambientale, non c’è pace. Laddove manca l’integrazione sociale 
e lo straniero è considerato come altro, diverso, estraneo, e vengono meno la stabilità e la 
sicurezza, non c’è pace. E non c’è pace laddove prevale una concezione vile e pigra della 
vita e a soccombere sono i più alti e universali valori: verità, giustizia, libertà e solidarietà. 
Molto spesso pensiamo che ad affrontare questi problemi debbano essere altri. E tendiamo 
a deresponsabilizzarci individualmente. L’impegno dev’essere invece generale: dai vertici 
dello Stato alla famiglia e alla cosiddetta società civile, nella quale si collocano anche le 
organizzazioni umanitarie come la nostra, nella comune condivisione di un’unica 
pedagogia della pace, da trasmettere ai giovani con le parole e meglio ancora con 
l’esempio.  
Allargare lo sguardo oltre la siepe dei nostri confini territoriali non deve renderci miopi su 
ciò che ci circonda. Veniamo, quindi, alle cose del nostro distretto. Le zone alluvionate di 
Barcellona e dintorni attendono i nostri contributi. Abbiamo pensato di indirizzarli per la 
costruzione dei laboratori di una scuola rimasta danneggiata dalle calamità naturali.  
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Quindi per un progetto specifico e concreto, che conservi nel tempo la traccia della nostra 
firma. Vi invito, pertanto, se l’idea vi piace, di aggiungere i vostri ai contributi del distretto 
entro il prossimo 15 febbraio. Le somme che riuscirete a raccogliere vanno indirizzate 
tramite bonifico al distretto con la specifica pro alluvione Barcellona. Maggiori 
informazioni potranno comunque fornirvi i miei segretari e tesorieri. 
Cari amici, il numero è forza e consistenza in qualunque associazione. È bene, quindi, che i 
nostri club sviluppino il loro effettivo, coprendo le diverse classifiche, per una maggiore 
incidenza nel loro tessuto sociale. Il dilemma che da sempre ci poniamo è se dare 
maggiore rilevanza alla quantità o alla qualità. Come sempre la soluzione sta nel mezzo e 
nella conciliazione tra i diversi termini. La qualità senza la quantità è priva di forza; la 
quantità senza la qualità è priva di valore. Andiamo avanti, perciò, ma con giudizio. Come 
diceva il saggio don Lisander: “Adelante, Pedro, cum giudicio”. Avremo l’opportunità di 
riflettere molto e bene sui diversi importanti aspetti del mantenimento e dello sviluppo 
dell’effettivo nel corso del Seminario sul tema, che si terrà il prossimo 11 febbraio 2012 a 
Siracusa nell’Hotel “Il Minareto”. Vi voglio stimolare a una partecipazione significativa, 
come meritano l’argomento e il prestigio dei relatori. Siamo sicuri di riuscire a fare tutto 
ciò che è nelle nostre corde per mantenere saldi all’interno i nostri club e invoglianti ed 
attraenti all’esterno, così da espanderci con intelligenza e saggezza? Può darsi che dal 
reciproco confronto di una giornata ben organizzata nascano nuove idee, nuovi stimoli, 
nuovi incentivi. 
Adesso passo a me. Ho iniziato le mie visite ai club, lo confesso, all’inizio del mio 
mandato, con tanto entusiasmo e con altrettanta apprensione. Sarei stato un incosciente a 
non sentirmi tremare le vene e i polsi di fronte alla tanta strada che mi attendeva. Con 
l’aiuto di tutti i miei collaboratori, che torno a ringraziare, e di tutti voi, che non mi avete 
fatto mai mancare calore e affetto, sono adesso giunto al termine di questa importante fase 
del mio mandato con l’eredità di un valido patrimonio di conoscenze e di esperienze. Da 
parte mia ho cercato, con convinzione, di suscitare in ciascuno di Voi la consapevolezza di 
appartenere non tanto, e non solo, al Vostro Club ma al Rotary International e di sentirvi, a 
tutti gli effetti, membri di una grande Famiglia mondiale, quella del Rotary, che vi 
appartiene e alla quale con orgoglio dovete sapere di appartenere. Ho voluto suscitare in 
voi l’entusiasmo nel donare con la consapevolezza di fare del bene a chi più ne ha bisogno, 
in un mondo nel quale il bene e il male, la fortuna e la sfortuna, l’agiatezza e l’indigenza 
sono così approssimativamente distribuiti.  
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Ed oltre a ciò ho desiderato trasmettervi l’esigenza di una modernizzazione all’interno di 
ogni club che si concretizzi nella capacità di progettare in team con la chiarezza dei 
traguardi da raggiungere e dei mezzi più idonei a vostra disposizione per la loro 
realizzazione; nell’acquisizione dei nuovi linguaggi e dei nuovi saperi, capaci di 
proiettarvi nella realtà giovanile, di entrare nelle case e dialogare con le famiglie, di vivere 
più a contatto con i reali bisogni della società. Non so se sono riuscito in tutto ciò che mi 
sono proposto, ma le risposte concrete che ho ricevuto da voi mi confortano e mi danno 
fiducia sul futuro del nostro distretto.  

                                                                                                                    
Conosci te stesso per abbracciare l’umanità 

 
BUON ROTARY a tutti voi dal sempre vostro 
 
 

                       
 

                               

 

 

          


