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Care Amiche e cari Amici rotariani, 

il mese di febbraio, nel calendario rotariano, è dedicato alla  

 

Pace e alla Prevenzione e Risoluzione dei conflitti. 

 

Trattare l’argomento oggi – in presenza di numerosi conflitti veri e propri, di tanti focolai (qualcuno 

sostiene che c’è una guerra mondiale spezzettata), di un terrorismo praticamente globale – è davvero 

difficile. Ma bisogna trattarlo, evitando la retorica, affrontando il problema al quale tutti noi siamo chiamati 

a dare soluzione. 

L’ONU e le tante (forse troppe) organizzazioni che dovrebbero costituire le sedi naturali dove comporre le 

controversie internazionali appaiono impotenti. Appoggiano l’idea di pace universale, ma non vanno oltre 

mere affermazioni di principio. 

Il Rotary da oltre un secolo promuove l’intesa mondiale; nel Rotary vi è la cultura dell’internazionalità. 

Vediamo allora cosa possiamo e dobbiamo fare noi rotariani. 

Riaffermare in tutte le sedi, ad ogni occasione i principi fondanti dell’Europa. Deve essere uno dei cardini 

per contrastare gli euroscetticismi, verosimilmente fomentati dalle crescenti migrazioni e dalle difficoltà in 

cui si dibattono le economie di tanti Paesi. Stiamo constatando allarmanti scricchiolii dell’Unione: invece di 

andare verso gli Stati Uniti d’Europa, si ripresentano nazionalismi sempre più prepotenti. Un’Europa forte 

che agisce in modo compatto avrebbe certamente un peso importante nello scacchiere mondiale. 

Il Rotary, da sempre, ha compreso che vi è necessità di avere dei professionisti qualificati quali operatori di 

pace. 

Da molti anni sono attivi i centri rotariani di studio per la pace e la comprensione internazionale: vi sono nel 

mondo 7 Università rotariane della Pace (Giappone, Australia, Inghilterra, Francia, Argentina e due negli 

Stati Uniti) destinate a svolgere corsi a livello dottorato, della durata di due anni, sullo sviluppo 

demografico, l’ambiente, la politica, l’economia mondiale, le tradizioni religiose e culturali, la fame, la 

povertà. 

Sono Università concentrate sulla pace e sulla comprensione internazionale, sono una palestra per formare 

esperti in grado di prevenire e risolvere l’esplosione di conflitti tra le nazioni. 

E poi ancora, nella quotidianità non dobbiamo stancarci di sostenere l’inutilità di conflitti cruenti, la 

necessità di comprendere il perché delle migrazioni bibliche, il valore e non il pericolo della diversità nelle 

razze e nelle religioni. 
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E’ un’illusione? 

Forse sì, ma lo spirito del Rotary, gli insegnamenti che ci giungono da Paul Harris e dagli altri Padri 

Fondatori ci impongono di tentare, tentare la risoluzione dei conflitti con l’unica arma a disposizione: la 

cultura. 

Il 30 gennaio a Soave vi è stata una toccante cerimonia con la consegna da parte del RC Verona Soave di un 

monumento in memoria dei caduti nella battaglia di Nikolajevka in Russia. Il monumento è dedicato ai 

caduti di tutte le nazioni che ivi combatterono. E’ un monumento che esalta il coraggio di chi ha 

combattuto (per ideali e per Patrie diverse) ma che vuole essere ed è soprattutto una invocazione alla pace 

tra i popoli. 

Poniamoci una domanda: cosa scatena le guerre oggi? Sicuramente non l’idea di acquisire nuovi territori. 

Certamente ideologie religiose e altrettanto certamente motivi di carattere economico. 

E’ necessario quindi che il Rotary si faccia paladino della cultura della pace, promuovendo nei paesi in 

conflitto la comprensione e invitando le popolazioni in guerra a dimenticare fanatismi in nome della 

religione che, come Papa Francesco chiaramente proclama, aborre la guerra. 
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