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Cari Consoci,
lungi da me voler rubare il mestiere ai professionisti del settore, che in questo caso sono i sacerdoti,
ma mi viene spontaneo fare con voi un momento di riflessione.
La Pace e Prevenzione/Risoluzione dei Conflitti sono due obiettivi che non mancano nell’agenda
dell’azione rotariana, occupano infatti il primo posto delle Focus Area.
Sebbene  nel  mondo  vi  siano  tanti  Rotariani,  forse  non  siamo sufficienti  per  essere  veramente
significativi  in  quest’area.  E  sembra  di  dover  assistere  impotenti  e  rassegnati  alla  continua
escalation di violenza, a Parigi come a Bruxelles e in tante altre parti del mondo.
Ma da bravi Rotariani dobbiamo continuare ad impegnarci e a seminare in modo proficuo: è un
dovere nei confronti delle generazioni future.

Domenica prossima sarà Pasqua, la celebrazione di un avvenimento di portata storica che ci fa
sperare  di  nuovo  e  che  ci  deve  mantenere  saldi  nel  nostro  percorso  di  Bene  e  nella  nostra
determinazione a perseguirlo.
Gesù predicava l’attenzione nei confronti delle persone più umili, emarginate, indifese, dei bambini
e supplicava di dare da mangiare agli affamati, da bere agli assetati e di curare gli ammalati.
Mi piace pensare una cosa: Gesù era forse un “Rotariano Ante Litteram???”
Prendiamo sul serio il nostro essere Rotariani, il nostro essere Cristiani ed impegniamoci a vivere
negli ideali del Rotary e da credenti.
Ho sempre pensato che Rotariano si nasce, lo si è dentro, non perchè portiamo un distintivo.
Che la Pasqua sia uno di quei momenti, purtroppo sempre più rari, in cui ci fermiamo a pensare in
serenità e con i nostri cari ai valori della famiglia e dell'amicizia.
Godiamone i frutti, pronti subito dopo a donarne una parte ai meno fortunati.
Serena Pasqua a tutti voi.

Grazie per meritare il Rotary.
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