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Bari, 1 dicembre 2014 

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 

Dicembre 2014 

 

Carissime amiche rotariane, 

carissimi amici rotariani, 

il Rotary International dedica il mese di dicembre alla famiglia; non poteva essere 

diversamente considerato che in questo mese cade il Santo Natale, che rinvia alla nascita 

Figlio dell’Uomo, la cui venuta al mondo avviene all’interno di una famiglia. 

La famiglia può essere definita usando una felice espressione di M. Heiddeger, una 

“impresa di vita” nel senso che essa è il luogo dove il bambino viene al mondo, si apre alla 

vita e amato impara ad amare; la famiglia quindi è il luogo dove il “cucciolo dell’uomo” 

istituisce le prime relazioni che gli consentono di andare oltre la famiglia per aprirsi ai primi 

rapporti nella società. 

La famiglia quindi è istituzione centrale e fondamentale per la società – non è un 

caso che al centro del presepe vi sia la famiglia di Nazareth – perché è in seno alla famiglia 

che nascono e si sviluppano quei comportamenti prosociali che sono alla base del nostro 

essere e agire da rotariani. Occorre pertanto sostenere, favorire e aiutare l’azione formativa 

della famiglia, senza della quale non vi è futuro per la società. 

Compito primario di ogni società dovrebbe essere il benessere delle famiglie in 

tempi in cui esse sono sottoposte ad ogni forma di pressione, in quanto, alla sua tradizionale 

funzione formativa, si sono aggiunti compiti di cura sempre più ampi nei confronti, ad 

esempio, di persone anziane e di figli senza lavoro. 



Sono questi i motivi che hanno spinto il Rotary ad evidenziare il valore della 

famiglia e a coniare l’espressione “ famiglia rotariana” per riferirsi ai rotariani e alle loro 

famiglie che insieme costituiscono una sola grande famiglia, quella del Rotary. 

Buon Natale a Voi e alle Vostre famiglie 

Vi voglio bene e vi saluto con ACCENDI   LA   LUCE  del ROTARY    
 


