
Metà cammino sta per compiersi, in 
questa nostra nuova annata. 
È tempo di riflessione, di un primo 
bilancio sui nostri progetti.
Incalzati dagli eventi, vien da chiederci 
se l’invito del Presidente Internaziona-
le K.R. Ravindran ha trovato in ciascu-
no di noi un rotariano convinto, capace 
di agire nel senso di “Siate dono nel 
mondo”, come suggerisce il tema per 
l'anno 2015/2016. “Ravi” Ravindran 
incoraggia i soci Rotary a donare 
tempo, talenti e competenze per 
migliorare la vita delle comunità in cui 
viviamo quotidianamente, e a farlo, 
laddove il nostro spirito d’avventura ci 
porti, in giro per il mondo. “Attraverso 
il Rotary, potremo portare questi doni 
per fare una vera differenza nella vita 
degli altri nel nostro mondo”, insiste il 
Presidente Internazionale e con lui il 
nostro Governatore Distrettuale, 
Giuliano Cecovini.
Dicembre resta il mese dedicato alla 
cura della salute.
Forse non ci siamo ancora resi conto 
che è nostro compito quello di organiz-
zare la speranza.

Proviamo a chiederci, non solo a 
Natale, o nei bilanci di fine anno, qual è 
stato il ruolo pubblico assunto e svolto, 
che ci è servito vivere nel Rotary, 
costruire amicizie e solidarietà dentro e 
furori i nostri club.
Senza sembrare irriverente, guardando 
un po’ all’interno della nostra associa-
zione, consentitemi una provocazione, 
con una battuta, ripresa dal comico 
americano Groucho Marx quando dice: 
“Il lavoro mi piace, mi affascina. Potrei 
restare seduto per ore, a guardarlo. 
Eravamo in tre, e lavoravamo come un 
sol uomo. Cioè due di noi poltrivano 
sempre!” 
Come possiamo pretendere di essere 
protagonisti della democrazia (l’utopia 
democratica, come la chiama Limes) se 
non si persegue, nella nostra azione 
professionale, uno sviluppo integrale, 
sostenibile e inclusivo dell’uomo e 
della intera società nella quale siamo 
immersi?
Immagino che nessuno di noi si possa 
dire naufrago, in questo mare tempe-
stoso, specie se si condivide la rotta, 
puntata verso il bene comune. Un 

modo concreto per essere luce, dono 
nella comunità resta quello di svolge-
re, con coraggio e determinazione, il 
compito che ci siamo prefissi. 
Apatia, accidia, avarizia non sono certo 
“valori” che appartengono al Rotary, 
ed ai suoi aderenti, donne o uomini 
che siano. 
Restano vizi capitali. E senza ricorrere 
alla riduttiva interpretazione di Voltai-
re, secondo cui “gli uomini odiano 
coloro che chiamano avari solo perché 
non ne possono cavar nulla” 
(Dizionario filosofico, 1764), cerchia-
mo insieme di promuovere, alimentare 
e coltivare altri atteggiamenti.
Nel momento in cui nuove calate di 
barbari mettono in pericolo la sosteni-
bilità del nostro modello di civiltà, 
possiamo ancora usare la gratuità 
dell’impegno di ciascuno di noi, i 
nostri talenti per dare risposta ai biso-
gni degli altri.
Charles J. H. Dickens, il grande repor-
ter britannico, nel suo “Canto di 

Natale” (1843) fa compiere ad uno dei 
suoi personaggi più celebri, il freddo e 
avaro Ebeneezer Scrooge, un gesto 
rimasto celebre, indimenticabile. 
Il vecchio finanziere della City – 
racconta il romanziere –, che mai aveva 
speso un centesimo e che considerava 
il Natale una perdita di tempo e dunque 
di denaro, alla fine scopre la verità su di 
sé, assieme a qualcosa della vita che 
non aveva ancora assaporato. 
Nell’incredulità generale, va a distribui-
re non solamente il denaro ossessiva-
mente accumulato nel corso di una vita 
guidata dalla passione dell’avere, ma 
anche simpatia e tenerezza. 
E da ciascuno dei suoi ospiti si congeda 
con le parole: “Vi ringrazio, vi sono 
molto, molto riconoscente”. 
Aveva scoperto, purtroppo solo da 
vecchio, cos’è la reciprocità, il farsi 
dono. Con essa aveva assaporato la 
felicità.
È l’augurio che ci possiamo scambiare 
pure noi, in vista del Natale.

Organizzare la speranza
tocca anche ai Rotariani
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