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Governatore

L
dicembredicembre

a ruota gira con rapidità e siamo ormai 
prossimi al  giro di boa, ma prima di quello ci 
avviciniamo al Santo Natale: non è quindi un 
caso che il Rotary abbia fatto di Dicembre il 
mese della famiglia.

Natale: una tradizione di lunga data che ha
sempre toccato l’animo di tutti noi.
Ricordo sempre con piacere Natale quand’ero 
bambino: la novena religiosa, il falò nella piazza del 
paese per riscaldare il bambino che nasce, la 
letterina sotto il piatto della mamma con tutti i 
buoni propositi, le musiche e le luci tipiche del 
periodo, e soprattutto il presepe. Ho iniziato a farlo 
con mia mamma andando a cogliere il muschio nei 
boschi, ed ho sempre continuato con tanta passione 
questa tradizione: e con piacere allego una foto di 
un presepe di casa nostra.
Natale è un giorno di felicità da vivere intensamente 
e condividere con i propri cari, con la famiglia che da 
sempre è la cellula base di ogni vivere sociale e 
riveste un ruolo primario nella formazione dell’uomo 
ai valori morali. Obiettivo quest’ultimo totalmente 
condiviso dal nostro Rotary e che in questa 
circostanza mi spinge a valorizzare al massimo la 
“Famiglia del Rotary”, una grande famiglia che 
comprende noi soci, le nostre famiglie, quelle dei 
soci e delle socie che ci han lasciati per sempre, i 
nostri giovani dell’Interact e del Rotaract o i 
partecipanti ai nostri numerosi programmi, per finire 
con gli Alumni della nostra associazione e con l’Inner 
Wheel.
Parlando della famiglia, ho avuto modo di leggere 
alcuni passaggi del documento conclusivo del 
Sinodo straordinario della famiglia tenutosi 
recentemente in Vaticano.
Ringraziando innanzitutto per la “fedeltà, fede, 
speranza e amore” che le famiglie offrono al 
mondo, nella prima parte il documento si sofferma 
sulla “realtà viva e complessa” in cui vivono oggi i 
nuclei familiari, su “le luci e le ombre, le sfide 
esaltanti e le prove drammatiche” là dove il male si 
insinua tra le mura domestiche.
Le sfide dunque: al primo posto il Messaggio ricorda 
la fedeltà coniugale, sempre più messa a dura prova 
da individualismo, indebolimento della fede e 
frenesia quotidiana che possono provocare crisi 
matrimoniali affrontate senza pazienza, senza 
tolleranza, senza perdono, senza sacrificio. Dai 
fallimenti matrimoniali, continua il documento, 
nascono “nuove relazioni, nuove coppie, nuove 
unioni e nuovi matrimoni, creando situazioni 

familiari complesse e problematiche”.
Ma ci sono altre sfide: figli disabili, malattie, 
vecchiaia, morte di persone care, difficoltà 
economiche create da sistemi perversi, da quel 
“feticismo del denaro” che umilia la dignità della 
persona. Il pensiero del Sinodo va quindi ai genitori 
disoccupati, “impotenti di fronte alle necessità 
primarie della famiglia”, e ai giovani che in giorni 
vuoti e senza attesa possono diventare preda di 
droga e criminalità. Le “ombre” calano anche sulle 
famiglie povere, profughe, perseguitate a causa 
della fede, colpite da guerre e oppressioni brutali, 
sulle donne vittime della violenza e della tratta, sui 
minori “vittime di abusi persino da coloro che 
dovevano custodirli”. Per questo il messaggio lancia 
un forte appello “ai governi e alle organizzazioni 
internazionali, affinché promuovano i diritti della 
famiglia per il bene comune”.
Nella seconda parte il documento sinodale esalta 
invece la “luce” che splende in tante famiglie, quella 
luce che deriva dall’incontro “pari e reciproco” tra i 
coniugi, in cui ciascuno si apre all’altro pur 
rimanendo se stesso. L’amore coniugale “per sua 
natura tende ad essere per sempre, e si diffonde 
attraverso la fecondità e la generatività”.
Il Messaggio sottolinea inoltre l’importanza della 
preghiera, “piccola oasi dello spirito”, e 
dell’educazione alla fede, compito che spesso viene 
esercitato “con affetto e dedizione” anche dai 
nonni. In quest’ottica la famiglia può esprimere al 
meglio la carità, la vicinanza a “gli ultimi, gli 
emarginati, i poveri, le persone sole, i malati”.
E il Messaggio si conclude da un lato con una 
solenne affermazione: “l’amore coniugale, unico e 
indissolubile, che persiste nonostante le tante 
difficoltà del limite umano, è uno dei miracoli più 
belli, ed anche il più comune” e dall’altro con uno 
sguardo alla famiglia di Nazaret, che ci riporta al 
Natale.E tornando al Natale non posso non citare 
uno dei più noti passaggi cristiani “Pace in terra agli 
uomini di buona volontà” un passaggio che ben si 
addice ai veri rotariani. E parlando della famiglia 
rotariana devo ricordare il motto del presidente 
internazionale Sidney W. Pascall (1931-1932)
“Un’unica famiglia internazionale di rotariani” e 
quello più recente del presidente internazionale 
Wilfrid Wilkinson (2007-2008) “Il Rotary è 
condivisione” condivisione che avviene tramite 
l’inclusione delle nostre famiglie in tutte le nostre 
iniziative, e l’entusiasmo attivo delle nostre famiglie 
nel far brillare sempre di più la luce del Rotary.
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