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Lettera di Febbraio - Mese dell’intesa mondiale
E’ nel nostro DNA e non poteva mancare nel nostro Rotary il mese dedicato a questo argomento,
che coincide con la ricorrenza della fondazione del Rotary.
Tutto quello che stiamo facendo è fatto per la pace, la concordia fra i popoli, partendo dalle
esigenze primarie, acqua, salute, educazione.
Oltre ad apportare il contributo individuale alla realizzazione degli ideali inerenti alle Vie d’azione
e a far conoscere l’operato del Rotary, ogni rotariano:
guarda oltre i confini nazionali, spinto dall’obbligo morale di contribuire alla
comprensione internazionale, alla tolleranza e alla pace;
si oppone a ogni tendenza ad agire in termini di superiorità nazionale o razziale;
si sforza di trovare un terreno d’intesa con i popoli di altri Paesi;
difende l’autorità della legge allo scopo di salvaguardare le libertà individuali di pensiero,
parola e associazione, nonché il diritto di vivere senza persecuzioni, violenze, paura e
povertà;
appoggia le azioni dirette a migliorare il tenore di vita di tutti i popoli, sapendo che la
povertà di alcuni minaccia il benessere di tutti;
propugna i principi fondamentali di giustizia, riconoscendone l’universalità;
promuove attivamente la pace fra le nazioni ed è pronto a sacrificarsi personalmente per
questo ideale;
incoraggia, anche con l’esempio, il rispetto delle convinzioni altrui come primo passo
verso la comprensione internazionale, riconoscendo che esistono alcune norme di base
morali e spirituali che assicurano, qualora praticate, una vita più ricca e più piena;
opera con la necessaria cautela nello svolgere attività e programmi in aree dove sono
presenti tensioni internazionali.
Su questo argomento, la pace, sono state scritti fiumi di parole e di canzoni una delle quali è
considerata una delle più belle del rock di tutti i tempi.
Immagina non ci siano paesi
non è difficile
Niente per cui uccidere e morire
e nessuna religione
Immagina che tutti
vivano la loro vita in pace...
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Immagina un mondo senza possessi
mi chiedo se ci riesci
senza necessità di avidità o fame
La fratellanza tra gli uomini
Immagina tutta le gente
condividere il mondo intero...
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Puoi dire che sono un sognatore
ma non sono il solo…
Imagine - 1971 - JOHN LENNON
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In questo mese ricordiamo altresì che nel nome della pace si sono ritrovati ad Assisi nel 1987 i
rappresentanti di molte religioni e, pur tutti insieme, ognuno pregava il suo Dio per la pace con
Giovanni Paolo II dalle cui parole un giornalista presente aveva tratto la seguente famosa
escalmazione:
“D’ora in poi non vi sarà più cattedra o pulpito, panca o stuoino da cui una preghiera, se

autentica, possa pretendere di salire più in alto di tutte le altre”.
Le Commissioni fra Paesi (ICC) rappresentano uno dei numerosi percorsi del Rotary per
promuovere la pace e la buona volontà tra le nazioni e favoriscono i contatti tra i club e i rotariani
in due o più Paesi al fine di promuovere la comprensione e l'associazione internazionale tra
nazioni diverse.
Tali Commissioni facilitano le visite a casa tra rotariani e rafforzano le amicizie e il servizio al
Rotary da cui possono nascere progetti internazionali, che oltrepassano i confini di club, distretti e
nazioni.
Nel nostro mondo rotariano, le Commissioni tradizionalmente fungono da catalizzatore per le
attività umanitarie internazionali.i cui progetti comprendono:
- gli Scambi di giovani del Rotary associati all’ospitalità nelle case dei rotariani.
- corsi di formazione professionali che consentono agli studenti nel Paese del progetto di
ampliare i propri orizzonti e promuovono relazioni socio economiche migliori tra i Paesi
- scambi di amicizia rotariana che spesso hanno luogo durante le vacanze e i congressi del
Rotary International.
Discutete con i colleghi rotariani alla vostra prossima riunione di club in merito alla formazione di
una commissione.
Esaminate i legami esistenti tra il vostro club o distretto e i club o i distretti nei Paesi stranieri
attraverso gli altri progetti internazionali e rivolgetevi al dirigente dello Scambio giovani per
informazioni sulle modalità di coinvolgimento nelle Commissioni fra Paesi.
Il compito specifico dell’Azione internazionale è espresso nel quarto punto dello Scopo del
Rotary, vale a dire promuovere l’intesa, la tolleranza e la pace fra i popoli mediante
un’associazione internazionale di professionisti e imprenditori uniti dall’ideale del servire.
Gli ideali di libertà, giustizia, verità, onestà e rispetto dei diritti umani, inseparabili dai principi
rotariani, sono di vitale importanza per il mantenimento della pace nel mondo e per il progresso
dell’umanità.
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Il 23 Febbraio è la giornata della pace e della comprensione mondiale.
Il “Rotary Day”, è il nostro 107° compleanno.
Facciamo rullare il nostro tamburello organizzando eventi importanti che siano di interesse della
nostra città, magari onorando le professioni, quelle dimenticate, che hanno fatto la nostra storia, se
il nostro rullare si sommasse a tutti quelli di tutti i Rotary del mondo, se tutti i giornali riportassero
le azioni importanti per la nostra città, quel giorno il nome del Rotary oltre che essere proiettato
sui monumenti più importanti delle capitali, come il Campidoglio di Roma, avrebbe come somma
di visibilità singole, una visibilità tale da creare una vera comunicazione globale.
Proviamoci a far diventare la settimana del 23 un evento mondiale.
Buon Rotary
Pier Luigi
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