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Bari, 5 febbraio 2015 

Ai Presidenti e Segretari dei Club  

e p.c. Ai Past Governor 

Al DGE Mirella Guercia  

Al DGN Luca Gallo 

All’Istruttore Distrettuale  

Agli Assistenti del Governatore  

Al Coordinatore Editoriale della Rivista 

Distrettuale 

Al Direttore responsabile della Rivista 

Distrettuale 

Al Direttore della News Digitale 

Al Rappresentante Distrettuale Rotaract 

Al Rappresentante Distrettuale Interact 

Al Coordinatore Club e Distretti Italiani 

Loro Sedi 
  

 

La Lettera del Governatore 

Febbraio 2015 

 

Carissime amiche rotariane, 

carissimi amici rotariani, 

il Rotary dedica il mese di febbraio all’intesa mondiale; è molto significativa questa dedica se 

teniamo conto del fatto che il 23 febbraio (anniversario della fondazione del Rotary) ricorre la 

Giornata della Pace. Il Rotary vuole in questo modo evidenziare l’intimo rapporto esistente tra la 

nostra associazione e la pace, che costituisce da sempre la finalità primaria del nostro sodalizio. 

L’intimo rapporto tra il Rotary e Pace è stato ribadito con forza da Presidente Tanaka che ha 

indicato come suo motto la PACE attraverso il SERVIZIO interpretando acutamente la storia del 

Rotary e chiarendo in maniera definita che il servizio costituisce lo strumento con il quale i nostri 

club, attraverso le loro azioni, contribuiscono a migliorare la vita degli altri, specialmente degli 

ultimi, in tutte le comunità del mondo. Questa affermazione, contenuta nel piano strategico, 

costituisce la Vision della nostra associazione e rinvia direttamente alla parola pace che va intesa non 

solo come assenza di conflitti ma soprattutto come “lotta” alle ingiustizie e alle disuguaglianze 

esistenti nel mondo, problema questo che richiede uno sforzo congiunto, efficace e globale, e richiede 

quindi un’intesa mondiale, soprattutto se pensiamo che due miliardi di persone, giusto per citare 

qualche dato, vive con un dollaro al giorno. 

L’impegno fondamentale dei club rotariani è mirato proprio ad eliminare, insieme ad altre 

associazioni e a tanti uomini di buona volontà, questo stato di cose. Quindi poche parole e molte 



azioni, questo ci chiede il Rotary e questo è il significato del motto “Accendi la luce del Rotary” : 

portare la luce nelle zone di oscurità che ancora caratterizzano gran parte dei paesi del pianeta 

intervenendo con i nostri progetti di servizio a sanare le disuguaglianze che caratterizzano questa 

nostra epoca. 

Ma il Rotary, nel campo dell’intesa mondiale, si pone anche l’obiettivo fondamentale di 

contribuire alla pace promuovendo, attraverso opportuni interventi, la formazione di operatori di pace 

con l’assegnazione di borse di studio che consentono a giovani meritevoli di studiare presso 

prestigiose università per acquisire le competenze giuste per operare nel campo della pace. C’è un 

ultimo punto sul quale vorrei richiamare la vostra attenzione: non attendiamo che siano gli altri ad 

intervenire; ognuno di noi promuova la pace attraverso i comportamenti quotidiani a casa, tra gli 

amici, sui luoghi di lavoro, nei club che qualche volta assomigliano a “luoghi di scontro” quando 

dovrebbero essere “luoghi di pacifica convivenza democratica” in modo che l’invito di don Tonino 

Bello “in piedi costruttori di pace” ci veda scattare prontamente in piedi e quindi alzarci dalle nostre 

pigrizie e andare per le strade del mondo per ACCENDERE LA LUCE del ROTARY  

  

 


