
SETTEMBRE 2022 Mese dell’Alfabetizzazione
e Educazione di base

 Carissimi,
siamo tutti consapevoli che circa 800 milioni di persone di età superiore a 15 anni sono analfabete, ossia il 
17 percento della popolazione mondiale adulta. In pratica sono tagliati fuori da qualsiasi contesto moderno 
sociale.
 Il mese di settembre è proprio dedicato ai programmi e service a sostegno dell’Alfabetizzazione 
degli adulti e il miglioramento del livello di istruzione dei popoli, mettendo in primo piano che la mancanza 
di istruzione mette in pericolo la prosperità dei territori e, dunque, il vivere in ambienti paci�ci basati sullo 
sviluppo e il progresso. Entrare in questo ambito della via del progresso è come intraprendere uno dei 
percorsi verso la pace così come immaginato dal Rotary.  Fa parte di un processo volto a dare "istruzione" alle 
persone in modo che possano aiutare se stesse e la società a cui appartengono. 

 Qualche anno fa, a conclusione di un Global Grant sull’Alfabetizzazione realizzato in Tunisia dal mio 
club mi sono recato a Tunisi, insieme a una delegazione del club, per constatare la buona realizzazione del 
service. Nell’occasione gli amici dei club di Tunisi ci hanno accompagnati nelle scuole dove sono state svolte 
le lezioni a favore di molti adulti bene�ciari del programma. Durante uno di questi incontri una donna adulta 
mi si è avvicinata e con qualche lacrima negli occhi e tanta emozione mi ha detto “grazie per quello che 
avete fatto, ora riesco a leggere e scrivere una lettera e nessuno mi potrà dire cosa posso o devo fare”. In quel 
momento, ho avuto l’impressione di aver fatto qualcosa di utile e ho provato una piacevole sensazione di 
benessere interiore che mi ha ripagato di tutte le fatiche.
 Ri�ettendo su quello che rende grati�cante la vita, si tende ad andare oltre i ricordi piacevoli e si 
comincia ad ammentare altri eventi, altre esperienze che si sovrappongono a quelle piacevoli, che rientrano 
in una categoria che merita un nome diverso: benessere interiore. 
 Gli eventi che danno benessere interiore si veri�cano quando una persona non ha solo appagato 
qualche aspettativa precedente o un bisogno o un desiderio, ma ha anche superato quello che aveva 
programmato di fare e ha realizzato qualcosa di imprevisto, forse addirittura neppure mai immaginato 
prima.
 Allo stesso modo, quanto si entra a far parte della famiglia rotariana ci si trova circondati da persone 
amiche il cui scopo principale è basato sul servire le comunità allo scopo di far sentire bene gli altri e rendere 
la loro esistenza degna di essere vissuta.

 La comprensione e buona volontà rappresentano il cuore del Rotary è anche un atto dell'immagina-
zione di un mondo fondato sulla proiezione dell'anima nell'anima di un altro essere umano, o di molti altri, 
o di un intero popolo. Sono atti di gentilezza verso il prossimo con cui, i rotariani, grati�cano loro stessi e le 
persone intorno a loro.

 ROTARY È FUTURO  ROTARY È FUTURO

 Il Rotary è progettato per ampli�care e moltiplicare questo processo attraverso la via della compren-
sione, della buona volontà e della ricerca di uno stato di grati�cazione interiore. I Rotary club, uomini di 
diverse occupazioni e fedi diverse, sono riuniti per accrescere il benessere di tutti; attraverso i programmi, 
borse di studio per le nuove generazioni e programmi di alfabetizzazione di base, ogni socio ha la possibilità 
di ispirare ed essere ispirato da uomini di altre nazioni, culture e tradizioni allo scopo di dare il suo contributo 
per perseguire la comprensione e buona volontà tra i popoli con lo scopo di prevenire i con�itti e garantire 
la pace. 

 Nei nostri club siamo invitati a evidenziare che essere un Rotariano crea vantaggi e opportunità che 
non si presentano a molte persone. Il Rotariano può aprire la sua Directory u�ciale di oltre 30.000 club in più 
di 100 paesi, andare a qualsiasi pagina, mettere il dito sull'elenco di un club e dire: "Qui ho un amico". Può 
scrivere una lettera personale a quel presidente o segretario di club con l'aspettativa di ricevere una risposta 
personale. Può visitare quel club in un giorno di riunione ed essere accolto come un amico. Può essere ospite 
nella sede di lavoro di qualsiasi Rotariano o a casa sua. Il candore – e il rispetto – con cui i Rotariani si avvici-
nano è signi�cativo.

 Una dimostrazione di questo è stata data, proprio in questi giorni, dai nostri giovani dell’Interact del 
nostro Distretto che durante i loro viaggi in occasione delle loro vacanze estive hanno salutato i loro amici 
inviando delle cartoline di saluto a condivisione dello spirito di amicizia che lega la famiglia rotariana. Una 
grande prova di rotarianeità del Servizio Internazionale nel Rotary che è espresso nella quarta via del servi-
zio; vale a dire, incoraggiare e favorire il progresso della comprensione internazionale, della buona volontà 
e della pace attraverso una comunione mondiale di uomini uniti nell'ideale del servizio.

 Questa è l’immagine del nostro Rotary, perché come diciamo da qualche tempo “Rotary è 
Futuro”, un saluto a tutti
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