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Care amiche e amici Presidenti e Segretari di Club Rotary, Rotaract e Interact, 

 
il Rotary dedica il mese di febbraio all’intesa mondiale: ciò vuol dire che durante questo 

mese i Club sono sollecitati a presentare programmi che incoraggino l’intesa e la buona volontà 
internazionale e a iniziare azioni di interesse pubblico mondiale in altre regioni del mondo. 

E’ certamente l’occasione per ognuno di noi di riflettere sul quarto punto dello scopo del 
Rotary: Propagare la comprensione reciproca, la cooperazione e la pace a livello internazionale 
mediante il diffondersi nel mondo di relazioni amichevoli fra persone esercitanti diverse attività 
economiche e professionali, unite nel comune proposito e nella volontà di servire. (MdP pag. 57) 

Scopo che, già al Congresso internazionale di Edimburgo del 1921, si trasformò in impegno 
prioritario e fu da quel momento che si diede vita alla Quarta via d’Azione: l’Azione 
internazionale, la quale comprende le attività svolte dai soci per promuovere l’intesa, la 
tolleranza e la pace tra i popoli, favorendo l’incontro con persone di altri Paesi, con la loro 
cultura, le loro tradizioni, i loro problemi e le loro speranze, attraverso letture e scambi di 
corrispondenza, come pure tramite la cooperazione alle iniziative e ai progetti promossi dai 
Club a favore di abitanti di altri Paesi. (Statuto RC, MdP pag. 244) 

Oggi, è sotto gli occhi di tutti, viviamo un periodo in cui il terrorismo e le guerre civili 
derivanti da incomprensioni e tradizionali attriti, spesso senza senso, tra popoli di varie etnie e 
religioni mietono milioni di vittime, di cui quasi la metà è rappresentata da bambini. Credo che 
la maggior parte di noi abbia perso il conto di quanti siano i focolai di guerra in tutto il mondo; 
per molte zone addirittura lo stato di guerra non è distinguibile da quello di pace o di tregua e le 
popolazioni vivono la guerra come una normale esperienza quotidiana. 

C’è da chiedersi allora se l’idea del Rotary di perseguire l’intesa, la comprensione tra i 
popoli e di promuovere la pace non sia un’idea utopistica. Un sogno. 

Nel suo saggio Per la pace perpetua, Kant considera la pace come la massima aspirazione 
cui la specie umana deve tendere, una sorta di ideale regolativo della vita morale. Questo perché 
“lo stato di pace fra gli uomini assieme conviventi non è affatto uno stato di natura. Questo è 
piuttosto uno stato di guerra ... lo stato di pace deve essere istituito, poiché la mancanza di 
ostilità non significa ancora sicurezza, e se questa non è garantita da un vicino a un altro, questo 
può trattare come nemico quello a cui tale garanzia abbia richiesto invano.” 

Credo che il Rotary possa richiamarsi in parte a questo ideale kantiano che, per noi rotariani, 
è una realtà. 

 In un mondo dilaniato da guerre, percorso da incomprensioni, disuguaglianze, miseria, 
ingiustizia il Rotary, forte della sua diffusione mondiale, svolge un ruolo di amicizia e di 
solidarietà esteso al mondo intero e proiettato continuamente, quanto volontariamente e in modo 
appassionato al perseguimento di questi scopi. 

Ed è un ruolo di autentico pragmatismo, che si sviluppa in una miriade di iniziative di 
stampo educativo, umanitario e culturale. 

E’ un ruolo di ottimismo che non possiamo abbandonare: ottimismo del volere e del fare. 
Un voler fare per il quale il Rotary ci fornisce risorse e strumenti che, pur se in modo 

indiretto, concorrono a costruire la pace mondiale. 
La strada da percorrere è quella dei rapporti tra il milione e 200mila rotariani mescolati a 

sette miliardi di persone e tra i 34.400 Club che si accordano per superare gli egoismi e i propri 
interessi personali e per realizzare progetti. 
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Ecco, i progetti!, perché il Rotary non fa beneficenza, non dispensa carità ma pensa e 
realizza, con fondi propri, progetti utili alla risoluzione dei problemi che da sempre tormentano il 
mondo nella sua globalità: scarsità di acqua e di cibo, di salute, di istruzione. 

Ogni progetto realizzato per alleviare la fame e la povertà nei Paesi del terzo mondo, per 
eliminare l’analfabetismo dei popoli, per salvaguardarne la salute è un passo verso l’intesa tra i 
popoli e la comprensione tra le nazioni. 

Paul Harris in un articolo del 1942 su The Rotarian, scrisse: “Gli anni a venire riservano ai 
rotariani un compito difficile e impegnativo. Curare le ferite di un mondo dilaniato, mettere al 
posto dell’odio la comprensione reciproca e la tolleranza, costruire simpatia dove ci sono rancori, 
mutare i nemici in amici e mettere al posto dei conflitti armati e delle passioni devastatrici la 
buona volontà e la pace internazionale. Questo è il compito sovrumano che dobbiamo 
intraprendere.” 

Di fronte a questa grande fiducia nel rotariano, non possiamo dimenticare che il 23 febbraio 
è l’anniversario della fondazione del Rotary e siamo chiamati a ricordare la figura e l’opera del 
nostro fondatore; mi auguro che ogni Club dedichi una riunione a questa rievocazione. Il 
Distretto, da parte sua, uscirà con la pubblicità Basta così poco… a piena pagina su tutti i 
quotidiani delle sue regioni. 

Colgo l’occasione per ricordare che le attività sulla pace sono adempimento obbligatorio per 
potere accedere agli attestati presidenziali (il termine per l’invio delle richieste è il 31 marzo). 

Comunico che, nell’ambito proprio delle attività per l’intesa mondiale, il 16 febbraio il team 
GSE guidato da Marco Gatti e composto da Chiara De Caro, Luisa Iannelli, Ginevra Oriani e 
Sergio Sarnari partirà per il Distretto 9830 Tasmania, dove rimarrà fino al 20 marzo. 

Comunico infine che il 2 e il 3 marzo si svolgerà a Loreto il Corso di informatica Alberto 
Bianchelli per non vedenti e ipovedenti, che quest’anno riserva la grande novità di poter fare 
apprezzare ai discenti la tecnologia del cloud computing. 

Prima di chiudere questa lettera desidero richiamare ancora la vostra attenzione sul 
Congresso internazionale di Lisbona (23-26 giugno), una grande occasione per conoscere meglio 
il Rotary. 

 
Buon Rotary. 
 

 


