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Care amiche, cari amici,                                                                                                                                                
Febbraio è il  mese della pace e della prevenzione/soluzione dei conflitti. E’ anche il mese del Rotary 
day, il giorno in cui la nostra organizzazione venne fondata. Dalla Chicago del 1905 al mondo intero 
del 2019!  114 anni di cambiamento:  tempo, spazio, tecnologie, persone, idee, costumi.  Il mondo è 
diverso  e il Rotary,  i rotariani, anche;  tuttavia, pur  consapevoli  di questi  epocali  cambiamenti noi 
preserviamo  fermi  i  principi fondamentali, le  idee creatrici che ispirarono  Paul  Harris  e che sono 
pienamente valide anche in questo  mondo trasformato. La sfida è quella di adattare i nostri costumi, 
il nostro essere rotariani, alla nuova temperie, senza risultare fuori del tempo ma conservando i nostri 
valori e la nostra cultura. Per fare bene nel mondo.  Nel mondo nuovo in cui viviamo.  Non è semplice  
perché la tradizione, i rituali stratificatisi nelle procedure e nelle abitudini,  possono costituire elementi 
di attrito che rendono più difficile il cambiamento, l’adattamento dei costumi alla  società attuale.  
Dobbiamo essere capaci di compiere un gioco di prestigio: conservare i principi fondanti ma  adattare 
i comportamenti ad una società diversa. Proviamoci e potremo cercare la pace anche nel 2019! 

Per noi la parola pace significa ben altro che  la sola  assenza di conflitti. Pace significa  libertà,  
sicurezza, assenza  di  persecuzioni e di instabilità. La pace, nel suo significato più ampio costituisce 
uno degli elementi centrali della nostra missione, uno dei valori fondanti  che da 114 anni ci ispirano e 
lo faranno sempre. E’ una forza trainante che deve stare alla base dei nostri sforzi proiettati in favore 
dell’Umanità.  La pace attraverso il servizio, in queste parole  è racchiusa la costruzione del nostro 
sodalizio. Suggerisco una visita al sito www.rotarianactiongroupforpeace.org  dove tutte le 
problematiche di questo tipo e le azioni possibili sono esaminate e approfondite partendo da un 
principio: la pace e la prosperità sono inseparabili, se una delle due manca anche l’altra è a rischio.  
Noi lo diciamo dai tempi della Convention del 1940 all’Avana. La risoluzione allora adottata definì i 
presupposti  che costituirono le basi per la Dichiarazione Universale sui Diritti Umani delle Nazioni Unite 
promulgata nel 1948. 

Un impegno molto  significativo del Rotary per la pace è costituito dal suo Programma dei Centri della 
Pace, creato nel 2002. Ogni anno vengono offerte dal Rotary circa 100 borse di studio per i programmi 
di specializzazione presso i Centri universitari della pace. I borsisti della pace del Rotary sono leader 
nella promozione della cooperazione, del cambiamento sociale, e operatori di pace a livello 
internazionale; Attraverso rigorosi corsi di formazione accademica, esperienze sul campo, e opportunità 
di networking globale, il Programma Rotary dei Centri della Pace forma leader che diventano 
catalizzatori per la pace e la prevenzione e la risoluzione dei conflitti nelle loro comunità e in tutto il 
mondo. Nella speranza che i loro e  tutti i nostri sforzi, a livello locale e mondiale, possano condurre  ad 
una maggiore comprensione, rispetto, tolleranza delle diversità,  e che riescano a favorire  la condizione 
ottimale per tutto il genere umano: la pace mondiale.  

Cari saluti a tutti 

 


