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COME ESSERE ROTARIANI OGGI,  

IN UN MONDO CHE RICHIEDE DINAMICHE 

COMPLETAMENTE DIVERSE 

 

I giorni che viviamo ci impongono una 

domanda, e questa domanda è 

apparsa nella sua urgenza nel nostro 

club proprio nei giorni scorsi. 

Uno scambio accorato di mail, per 
chiedersi: chi è il Rotariano oggi? Le 

modalità formali diverse, i tempi 

diversi e la distanza fisica ci rendono 

meno rotariani? 

Una cosa è certa: il mondo è cambiato 

e chi non vuole rendersene conto sta 
vivendo in una bolla, non privilegiata, 

ma lontana dalla realtà. 

 Rotariani si è dentro, ancor più in una pandemia, e per questo si è 

chiamati ad esserlo fino in fondo, anche nell’agire quotidiano del 

lavoro e della famiglia. 

 A cosa siamo chiamati come rotariani? A contribuire a migliorare, 

(mettendo a disposizione energie, e conoscenze, e risorse), quel po' di 
mondo che abbiamo attorno. Rotary è principalmente questo. 

Che poi possa essere anche molto altro (certo, cenare insieme è bello) 

non è questa l'essenza. E nel nostro club l'essenza è forte. 

 Cosa è Rotary ora, durante un'emergenza, con davanti un futuro che 

per molti sarà drammatico (e non possiamo far finta di nulla)? 

 E' stare duri sul pezzo, per quello che si può. E' vedersi in video, è 

trovarsi per capire cosa accade e dove, e come, essere utili. 

 Accade che per molti anche rispondere alle indicazioni di una chat, 

anche scrivere una risposta, è investire un tempo rubato 



all'emergenza. Perché molti di noi vivono grandi emergenze fuori casa 
e grosse responsabilità dentro casa. 

E allora è richiesto a tutti noi di avere pazienza e di cambiare le 

formalità, di contribuire a far sì che in futuro il club sia presente 

laddove potrà essere utilissimo, come lo è stato in passato. 

E il Rotary di oggi chiede a quei soci che vivono meno l’emergenza, che 

in questo momento vivono una "normalità" di vita, di sostenere il club 

con l'impegno, anche per chi non può essere presente. 

Il Rotary chiede a tutti di comprendere chi è in affanno, di sospendere 

il giudizio, in atteggiamento di comprensione verso chi non è potuto 

essere presente in questi mesi. 

Teniamo duro e vediamo cosa accade. Le regole sono cambiate. 

La presenza di un Club Rotary sul territorio oggi è ancora più 

necessaria del passato e lo sarà molto di più in futuro. 

 


