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Sesta lettera del Governatore

Caro Presidente e caro Segretario,
In questa lettera, desidero rivolgermi non solo a voi cari Presidenti e Segretari, ma anche a tutte le
amiche e amici rotariani con le loro famiglie.
Dicembre, nel calendario rotariano, è il mese dedicato alla famiglia ed è il periodo dell‟anno in cui si
celebra la ricorrenza più cara alla famiglia stessa, il Natale, che apre nuove speranze nei cuori dei
credenti.
Mi sento emotivamente coinvolto quando si parla di famiglia perché è su di essa che il nuovo anno
rotariano è stato ispirato da un‟enfasi che ha coinvolto i Club di tutto il mondo e sulla quale anche
noi abbiamo fondato gran parte del nostro impegno e delle nostre aspettative e dei nostri
programmi.
Ricordiamo che anche il Rotary è una grande famiglia dove noi tutti condividiamo i valori fondanti
con la stessa comunità d‟intenti e con l‟entusiasmo che riserviamo alla famiglia stessa.
Non ci resta che constatare, a questo punto, che quanto abbiamo ipotizzato, progettato, sollecitato e
realizzato su tali basi, se per un verso ha costituito un ulteriore elemento di soddisfazione personale
e di unione collettiva, per l‟altro deve essere considerato anche come un momento di riflessione
critica nel soppesare, giudicare e valutare interventi e risultati, con l‟obiettivo di verificare
concretamente le differenze tra le attese progettuali e le realizzazioni effettive nella prospettiva del
miglioramento futuro di ogni attività.
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Si tratta di una verifica a cui non può sfuggire nessuna attività che si rispetti, dalla più semplice alla
più complessa, se si vuole essere sicuri di aver operato in una dimensione di reale crescita umana e
sociale.
Del resto lo facciamo nelle nostre famiglie tutte le volte che poniamo in essere comportamenti
finalizzati al miglioramento delle condizioni generali del nostro nucleo affettivo; lo dobbiamo fare a
maggior ragione con le attività che riguardano il nostro sodalizio, se vogliamo che esso continui a
incidere positivamente sull‟intera società grazie a un‟interazione continua con le altre istituzioni.
In estrema sintesi, la riflessione sulla famiglia in generale, che nel mondo contemporaneo è oggetto
di attacco nelle sue strutture tradizionali portanti, e sulla famiglia rotariana in particolare, che è
chiamata nel presente e nel futuro prossimo a delle sfide più variegate e impegnative, non può che
far bene al rigenerarsi del sentimento di comunione, che caratterizza la vita dei nostri club al di là
della ricorrenza che il mese di Dicembre chiama tutti a celebrare.
Dicembre abbiamo detto, è il mese in cui ricorre la festa del Santo Natale, che è tra le più importanti
festività religiose.
Il Natale è anche, però, la festa più accreditata dalla tradizione, è la festa della famiglia sentita come
tale da tutti, è il momento dell‟anno in cui si avverte in maniera solenne ed intima il grande valore
del vivere insieme tra le pareti domestiche, è il tempo in cui si avverte fortemente l‟esigenza della
pace universale quale dono gratuito fatto agli uomini da una volontà superiore, che da un lato
spinge alla letizia, ma contemporaneamente sollecita tutti alla bontà e alla solidarietà come
contributi perché i sogni di tutta l‟umanità si possano avverare.
In questo modo le due ricorrenze, quella della famiglia e quella del Natale, si saldano insieme verso
l‟ unico obiettivo di far coincidere i sogni della più piccola famiglia quotidiana con quelli della grande
famiglia umana universale.
Ambedue si trovano a sperimentare nel “gran mare dell‟essere” la ricerca di una condizione felice
sempre più problematica, nella quale si inserisce una terza famiglia, quella rotariana sempre pronta
a contribuire affinché i sogni delle singole persone e quelli dell‟umanità in generale si avverino.
A tutti voi e alle vostre famiglie, i nostri migliori auguri nel segno di un‟amicizia serena e duratura,
con l‟auspicio che questo mese di Dicembre trascorra, in famiglia, in armonia e serenità.

Ettore e Milena Roche
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Calendario eventi distrettuali:
Dicembre 2011
Mer. 14 - ore 20.30

Concerto di Natale in Duomo
Piazza Duomo, Milano

Gennaio 2012
Sab. 21 - ore 9.30

3° Riunione – „Formazione Nuovi Leader‟
Rotary Foundation e Visione Futura
SIAM - Via Santa Marta 18, Milano

Lun. 23 - ore 18.00

2° Edizione – „Da soci a Rotariani‟
Auditorium Collegio Arcivescovile Mons. Castelli
Piazza Santuario 10 - Saronno

Febbraio 2012
Sab. 25 - ore 9.30

4° Riunione – „Formazione Nuovi Leader‟
La struttura del nuovo Manuale di Procedura, l‟Amministrazione, Assiduità,
Effettivo, Relazioni interne ed esterne
SIAM - Via Santa Marta 18, Milano

Lun. 27 - ore 18.00

3° Edizione – „Da soci a Rotariani‟
Sistemi Formativi Aziendali - Aula Magna
Via Madonna della Neve 27 – Bergamo

Mar. 28 - ore 20.00

Serata Jazz - "International Live Swing Summit"
Teatro Dal Verme Milano
Via San Giovanni sul Muro, 2 (Centro Storico)
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