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Loro indirizzi
Undicesima lettera del Governatore
Cari Presidenti, Segretari e Soci tutti
dei Rotary Club D.2042
il mese di Maggio non ci accompagna con l' obbligo della trattazione di uno specifico
tema. L' occasione mi è quindi favorevole per dedicare una breve sosta ad uno degli
aspetti del complesso percorso rotariano che più attraggono la mia attenzione: la
rilevanza della immagine e della reputazione del nostro Sodalizio. Al punto che ne ho
fatto la cerniera del nostro Congresso, chiamando a dibatterne cinque persone di grande
esperienza, portatrici di analisi profonde sul significato stesso di quei termini, e del loro
valore in settori diversi e complementari : socio-economico, religioso, socio-umanitario.
Settori quindi, tutti sensibili, a diverso titolo, ai benefici, ma anche ai rischi, della
visibilità, della notorietà. Tema che attira un ventaglio di attenzioni che vanno dall'
estremo dell' uomo mero centro di interessi e necessità materiali, all' altro estremo della
eccellenza etica e valoriale. Nella nostra civiltà tutti gli sforzi si protendono
legittimamente verso la realizzazione del progresso, che però può essere declinato
soggettivamente in modi diversi : totalmente autonomo, affidato unicamente a
protocolli utilitaristici e disgiunto dall' etica, può esploderci tra le mani (Gianfranco
Ravasi, Le parole del mattino, 29 Luglio); umiltà e fierezza debbono quindi
contemperarsi nel progresso della scienza.
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Non va inoltre dimenticato che la spasmodica ricerca della immagine di successo, della
visibilità e della fama, nell' incubo di "essere lasciati indietro", espone al pericolo del
degrado. E " il degrado è molto più rapido del progresso ; e se il progresso ha limiti, il
degrado è illimitato " (Zygmunt Bauman, La modernità liquida). Anche il percorso
rotariano, ispirato e vincolato al rispetto dei cinque valori fondamentali – service,
fellowship, diversity, integrity, leadership - rischia di incorrere in insufficienze,
inadeguatezze, inevitabilmente destinate ad incidere sulla sua immagine, con indesiderati
esiti sulla capacità di attrarre sostegno e favore della società nel perseguimento dei propri
obiettivi umanitari ed educativi.
E non si insisterà mai troppo sulla necessità di avere chiara la meta prefissa. Con Jean
Paul (scrittore tedesco, nonostante lo pseudonimo francese) tracciamo simbolicamente
un disegno che comprende due componenti : lo Ziel, o meta da raggiungere, e una Bahn,
o via da seguire. E attribuiamo il primato alla prima componente, la meta, che dovrebbe
ispirare il percorso più adatto per raggiungerla. E la esperienza di chi ci ha preceduto è
una base preziosa per guardare avanti sul nostro percorso. Parafrasando Isaac Newton
potremo dire "se ho visto lontano, ho potuto farlo stando in piedi sulle spalle di chi mi
ha preceduto".
Confido che le indicazioni che scaturiranno dal dibattito di tale incontro ci possano
aiutare, sin d' ora e nell' immediato futuro, nel percorso che abbiamo recentemente
intrapreso su sollecitazione del Board del R.I. : guardare avanti, nella ricerca di
opportunità innovative che rendano la presenza rotariana sul territorio al passo con la
accelerata evoluzione della società. E' un passaggio irrinunciabile verso l'
ammodernamento progressivo del nostro Sodalizio, maturandone l' immagine come
merita, ammodernamento " aimed at securing Rotary's future as a premier humanitarian
service organization " (da una risoluzione del Board R.I.). E anche questo è un monito
ineludibile che vede tutti noi impegnati, sì, nel presente, ma necessariamente attenti al
futuro, alla eredità che trasmettiamo a chi ci segue. Ci attendono dunque due mesi per
imprimere ulteriore slancio innovatore alla nostra azione. Buon lavoro!

