
 
 

Lettera del Governatore 

 

Febbraio : Mese della pace e prevenzione dei conflitti 
 

 

“C’è la speranza quando qualcuno crede che non è un sogno la terra, ma un corpo 

vivo  e che lo sguardo il tocco e anche la vita non mentono.  

E tutte le cose che qui conobbi sono come un giardino quando tu sei sulla soglia. 

Entrarvi  no, non si può, ma c’è certamente. 

Se noi guardassimo meglio e con saggezza maggiore, in quel giardino del mondo 

potremmo scorgere ancora un fiore nuovo e più di una stella. 

Dicono alcuni: il nostro occhio è ingannevole e non c’è nulla, ma soltanto sembra: ma 

sono appunto coloro che non hanno speranza.  

Pensano che quando l’uomo volge appena le  spalle, subito il mondo dietro a lui si 

spegne, quasi che mani di ladro l’avessero carpito”. 

                                                                                       CZESLAW  MILOSZ , 1943                                                      
                                                                                   

 

Ero studente universitario. Il mio cuore (in quei giorni e … tuttora) era gonfio di dolore: avevo perso 

mia madre. Salendo le scale di un istituto universitario notai un manifesto con questa poesia. Mi 

piacque pensare che “qualcuno” avesse voluto mandarmi un messaggio di speranza. La poesia è stata 

scritta in tempi bui (1943) come bui, purtroppo, stanno diventando anche questi nostri tempi. A 

maggior ragione, perciò, bisogna avere speranza e, allargando i nostri orizzonti (da una visione 

personale ad una più sociale) credere nel dialogo, nella forza del dialogo per affermare la giustezza di 

una serena convivenza. Il rotariano crede nella speranza, nel dialogo e crede nell’effetto più benefico 

del dialogo che è, appunto, la pace. Riaffermiamo questo messaggio di speranza in questo mese da noi 

dedicato alla pace mondiale e in questi nostri tempi attraversati da tanti “venti di guerra”  e di voluta 

incomprensione. 

I nostri sforzi, nel Rotary, siano, dunque, sempre finalizzati al raggiungimento della pace, questo 

grandissimo bene, fonte di vita e di speranza per l’uomo. 

Viva il Rotary !  

Vi abbraccio. 
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