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volti e parole



«Far risplendere la gioia del perdono, il dono della riconciliazione, il bene della solidarietà, la luce 
della speranza e la ricerca di giustizia. Con questo spirito migliaia di persone hanno partecipato al 
Giubileo dei rotariani in occasione dell’udienza dello scorso 30 aprile». Così comincia l’intervista del 
nostro governatore alla Radio Vaticana che pubblichiamo nelle pagine seguenti.
Con questo numero della Nuova Voce del Rotary vogliamo far rivivere e condividere con tutti il ricco 
bagaglio di volti e di parole, di stimoli e di confronto, di riflessioni e di amicizia, di ricordi e di espe-
rienze (comprese quelle meno positive) messo insieme da ogni partecipante.
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«DA PAPA FRANCESCO LA SPINTA
A FARE SEMPRE DI PIÙ NEL SOCIALE»

«Eravamo in Piazza San Pietro, provenienti da 78 Paesi 
del mondo: persone che professano i più vari credi reli-
giosi, guidati dal nostro presidente internazionale, Ravi 
Ravindran, che è un induista. Perché a Roma? Perché 
sentiamo forte il richiamo di papa Francesco a lavorare 
per il bene comune, per la promozione dell’uomo, in-
dipendentemente dal credo religioso, dalla razza, dalle 

professioni. L’obiettivo è quello di affrontare le temati-
che fondamentali di questo periodo. Il nostro giubileo 
aveva come riferimento l’individuazione delle modalità 
più opportune per dare a milioni di rifugiati e profughi, 
che spinti dalle guerre e dai disastri vagano per il mondo, 
l’opportunità di ricominciare una vita a beneficio loro, 
delle loro famiglie e dell’intera comunità».

Il governatore Giuseppe Perrone intervistato
da Radio Vaticana traccia un bilancio
del Giubileo dei rotariani



L’arrivo a roma
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D. Quanto è importante la dimensione ecumenica 
e interreligiosa per la vostra associazione?
R. Il Rotary è un’associazione apartitica e aconfessiona-
le, ma questo non significa che sia contro la religione o 
contro la politica. Al contrario, opera insieme con tutti 
coloro che con noi mettono a fattore comune il tempo, 
la passione, l’animo e la misericordia per aiutare chi - per 
sfortuna, per situazioni ambientali, per disastri - non si 
trova nelle nostre stesse condizioni.
D. C’è un’immagine emblematica del Giubileo dello 
scorso 30 aprile che racchiude questi obiettivi?

R. Da 30 anni il Rotary si è dato un obiettivo ambizio-
sissimo e siamo davvero vicini alla meta: eliminare dal 
mondo il virus della poliomielite. Nel mondo occidentale 
la poliomielite non c’è più. L’anno scorso l’Africa è sta-
ta dichiarata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 
libera dal virus della poliomielite. Ci sono, però, ancora 
casi in Afghanistan e Pakistan. Abbiamo comunicato al 
Santo Padre, quando ci ha incontrato personalmente sul 
sagrato, questo nostro sforzo, questo nostro obiettivo. 
Lo abbiamo visto sorridere, mimare con le dita il gesto 
del dare la goccia di vaccino nella bocca del bambino e 
da lì è nata la sua esortazione. Ci ha detto: «Continua-
te nel vostro sforzo e riuscirete sicuramente, con l’aiuto 
di tutti, a raggiungere questo obiettivo». L’esortazione 
del Santo Padre, la sua benedizione e la sua richiesta di 
pregare per lui è quello che ci portiamo dietro e che ci 
stimola e ci spinge a fare sempre di più.
D. Quali altri stimoli arrivano dal pontificato di 
papa Francesco?
R. Sicuramente il tema della Misericordia, che significa 
compassione e vivere insieme i problemi di chi è meno 
fortunato di noi, è un’esortazione a continuare ciò che 
da 111 anni il Rotary fa in tutto il mondo. La focalizza-
zione sui problemi dell’attualità - ad esempio, il problema 
dei rifugiati, della poliomielite, della salute della mamma 
e del bambino - sono elementi fondamentali per i quali 
il Rotary si è sempre impegnato e continua a farlo aven-
do quali partner e compagni di percorso organizzazioni 
internazionali come le Nazioni Unite e tante comunità 
cristiane e cattoliche che insieme con noi lavorano sullo 
stesso terreno.
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L’ARRIvO A ROMA
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A partire dalle 16 di venerdì 29, i rotariani che da tutto il mondo si 
erano registrati per partecipare al Giubileo hanno potuto ritirare, 
all’Auditorium della Conciliazione, il kit di benvenuto e il voucher 
necessario per partecipare il mattino seguente all’udienza in Piazza 
San Pietro. Ad accoglierli, fornendo tutte le informazioni richieste, 
i volontari in fratino bianco del distretto Rotary 2080. Già prima 
dell’ora stabilita, e fino alle 22 (con una ripresa nelle prime ore 
del sabato mattina), la hall dell’Auditorium si è trasformata in una 
sorta di grande, animato e multilingue check-in.



5V   Maggio 2016 5

Il quotidiano Il Tempo ha pubblicato un inserto con alcune pagine dedicate al Giubileo dei rotariani. L’iniziativa, progettata da Gianpiero Gamaleri, re-
sponsabile della Commissione comunicazione del Distretto 2080, è maturata attraverso un accordo tra il governatore Giuseppe Perrone e il direttore del 
quotidiano Gian Marco Chiocci. E ha consentito a tutti i rotariani convenuti a Roma di ricevere e di portare a casa, nei Paesi di origine, una pubblicazione 
che rimarrà a ricordo di una profonda esperienza.
L’inserto è stato redatto in italiano con sintesi degli articoli in inglese e spagnolo. In prima pagina, sotto il motto «Siate dono nel mondo», il saluto del 
presidente Ravindran. Nelle pagine seguenti: un’ampia intervista al governatore Perrone («Una grande occasione di condivisione»), che ha illustrato il si-
gnificato e le modalità dell’evento; ampi servizi di presentazione del programma delle giornate giubilari; un focus sulle idee-forza dell’Anno Santo espresse 
da papa Francesco, ritratto in una significativa foto in cui somministra a un bambino messicano un vaccino contro la polio. Non è mancato uno storico 
richiamo all’invito di Paul Harris: «Insieme per sconfiggere il male».



L’arrivo a roma
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La mattina di venerdì 29 il presidente Ravindran, accompa-
gnato dagli altri dirigenti internazionali, ha visitato Castel 
Gandolfo accolto dal RC Roma Castelli Romani. Qui sopra, 
alcune immagini della visita. Nella foto al centro, Ravindran 
firma, con dedica e apprezzamenti, l’albo degli Ospiti d’O-
nore. Sotto, il presidente del Rotary International scopre, 
insieme al presidente del RC Castelli Romani Baldoni, il 
banner che ricorda come il Rotary sia impegnato a restituire 
alla popolazione di Castel Gandolfo la fontana restaurata 
del Bernini, posta nella piazza antistante il Palazzo Papale.
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dalla parte dei rifugiati



helping refugees to start over
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Il governatore Perrone dà il via al Convegno “Helping refugees to 
start over” tenutosi il pomeriggio di venerdì 29 aprile nella sede della 
LUMSA. 

insieme aiutiamo i rifugiati 
a rifarsi una nuova vita
Perché cominciare il Giubileo dei rotariani organizzan-
do, con il Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati (JRS), l’A-
genzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) e il 
World Food Programme (WFP), il convegno “Helping 
refugees to start over” presso la LUMSA? E perché riu-
nire intorno al tavolo un prestigioso parterre di perso-
nalità (a cominciare dal presidente RI Ravi Ravindran) 
impegnate in tutto il mondo ad affrontare quella che 
non è più un’emergenza, ma un fenomeno strutturale 
con cui dovremo fare i conti nei decenni a venire, dal 
momento che oggi si contano nel mondo 60 milioni 
di rifugiati, costretti a lasciare il proprio Paese spesso 
dopo aver subito violenze e torture?
La risposta è venuta dal segretario generale del Rotary 
International, John Hewco, uno dei relatori al conve-
gno: «Con la crisi dei rifugiati e dei migranti scoppiata 
in Europa - ha spiegato - è diventato un tema centra-
le per i rotariani aiutare queste persone fornendo loro 
educazione e formazione lavorativa in collaborazione 
con le comunità locali. Ciò che conta, infatti, non è 
soltanto rispondere ai bisogni immediati dei rifugiati, 
quali cibo e alloggio, ma anche fornire loro le skills di 
cui hanno bisogno per integrarsi al meglio nel Paese 
che li ha accolti».
Molti migranti e rifugiati sono a tutti gli effetti profes-
sionisti altamente specializzati nei propri Paesi di origi-
ne; ciò, ha sottolineato Hewco, «rappresenta una stra-
ordinaria opportunità per una società che sia capace di 
mettere in luce e valorizzare ulteriormente le capacità 
di queste persone». Se riusciremo a farlo, ha affermato, 
«avremo dato una soluzione sostenibile e di lunga dura-
ta al problema dei migranti e dei rifugiati».
Da questa impostazione è nata l’idea di mettere a pun-
to insieme al Jesuite Refugee Service, un’organizzazione 
cattolica che lavora a prescindere dalle religioni (corri-
spondendo in ciò pienamente alla cultura rotariana), un 
progetto volto a fornire ai rifugiati educazione e forma-

zione e a promuovere le loro capacità professionali: «In 
attività come questa, che vanno condotte a livello mon-
diale, le partnership sono fondamentali - ha dichiarato 
Hewco - come dimostra la lunga battaglia che abbiamo 
intrapreso per l’eradicazione della poliomielite: se oggi 
siamo ad un passo all’obiettivo finale, vale a dire far spa-
rire da tutto il pianeta questa terribile malattia, ciò non 
sarebbe stato possibile senza le partnership con grandi 
organizzazioni internazionali quali l’Unicef, l’Oms, i Cen-
ters for Disease Control e la Gates Foundation».
Anche in materia di aiuto ai rifugiati, dunque, Hewco 
auspica che la partnership con la JRS possa essere im-
plementata, in modo che ciascun attore possa con-
tribuire mettendo sul tavolo le proprie conoscenze e 
capacità: «In questo modo - ha concluso - potremo 
affrontare la questione con successo».
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In alto a sinistra, John Hewko, segretario generale del Rotary International: «At-
traverso i nostri programmi sulla pace e sulla risoluzione dei conflitti, cerchiamo di 
prevenire le guerre alla fonte, con formazione sul luogo, con impegni per l’edifica-
zione della pace e offrendo borse di studio e opportunità ai borsisti, aspiranti leader 
mondiali nel campo della pace».

In alto a destra, Carlotta Sami, portavoce dell’UNHCR per il Sud Europa: «Più di 
40.000 persone ogni giorno scappano dal proprio Paese. Il tempo medio di perma-
nenza con lo status di rifugiato in un campo profughi è di 17 anni».

A sinistra, Ertharin Cousin, direttore generale del World Food Programme: «Con 
circa 13.500 persone che servono oltre 90 milioni di beneficiari in 80 Paesi, sia-
mo impegnati a combattere l’insicurezza alimentare e la malnutrizione cronica nel 
mondo. Abbiamo bisogno del Rotary, perché quando il Rotary parla, i leader del 
mondo lo ascoltano».

A pagina 10, in alto a sinistra, Tom Smolich Sj, direttore internazionale del Servizio 
dei Gesuiti per i Rifugiati: «Il JRS accompagna e assiste i rifugiati a prescindere dalla 
religione, dalla razza e dalla nazionalità. Quest’anno ha dato il via all’iniziativa di 
educazione globale di 100.000 rifugiati entro il 2020».

A pagina 10, in alto a destra, la testimonianza di Salome, rifugiata proveniente dal 
Kenya: «Ho due figli e ho lavorato nel mio Paese come poliziotta per 27 anni. Sono 
fuggita quando io e la mia famiglia fummo minacciate dai terroristi. Ho capito che 
l’istruzione dà ai rifugiati la possibilità di essere promotori di cambiamento».



helping refugees to start over
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Il rifugiato siriano Samaan Daoud: «La mia famiglia è composta da 
quattro persone: io, mia moglie e due figli maschi. Siamo cristiani di 
rito greco melchita cattolico. La guerra si era estesa dovunque. Ho visto 
morire tanti amici. Abbiamo lasciato la Siria e siamo arrivati in Italia. C’è 
davvero tanto da raccontare…».

Chris Warham, CEO di ShelterBox, partner del Rotary: «Insieme al Ro-
tary International diamo ricovero alle famiglie che hanno perso la casa 
in seguito a disastri. Nel marzo 2012 abbiamo firmato un accordo che 
rafforza il legame fra le due organizzazioni e mette i rotariani di tutto il 
mondo al centro delle nostre attività».
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le nostre mani
we’ll bring you love



le nostre mani
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Il Giubileo dei rotariani è stato pensato fin dall’inizio anche come un’occasione per sostenere la pluridecennale battaglia del Rotary per l’era-
dicazione dal mondo del virus della poliomielite. È nata da qui l’idea di realizzare e promuovere un nuovo inno per la lotta contro la polio: Le 
nostre mani.
Nell’operazione sono stati coinvolti tre grandi artisti italiani, Toto Cutugno, Al Bano e Fausto Leali, e una voce di grande rilievo nel panorama 
musicale internazionale, Sarah Jane Morris. L’artista jazz ha inciso la versione inglese dell’inno dal titolo We’ll bring you love. A rendere parole 
e note più suggestive anche la partecipazione del Minicoro Monterosso, un coro multietnico di Bergamo formato da bambini fra i 5 e i 14 anni, 
che  ha accompagnato gli artisti. Non solo, i piccoli hanno anche eseguito “in proprio” la versione italiana dell’inno.



13V   Maggio 2016

A pagina 12, in alto a sinistra, un momento della conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa. A destra, la locandina del concerto po-
sta davanti all’ingresso dell’Auditorium della Conciliazione. Sempre in questa sede, venerdì 29 pomeriggio, è stato presentato in anteprima 
mondiale il nuovo inno contro la polio. Sotto, l’inizio del concerto con Fausto Leali e Al Bano che raccontano sul palco la genesi dell’iniziativa.

In questa pagina, in alto da sinistra, Fausto Leali, Sarah Jane Morris e Al Bano (Toto Cutugno non ha potuto partecipare alla serata per una leve 
indisposizione fisica). Sotto, dal palco il governatore Perrone con il governatore D2042 Dondè invita a scaricare la canzone da i-Tunes contri-
buendo così concretamente a finanziare il progetto END POLIO NOW (vedi pagina seguente).



le nostre mani
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La chiusura del concerto. In piedi, fra gli altri, il presidente Ravindran e i governatori Perrone e Dondè.

Luca Della Volta, Charter President del Rotary E-Club 2042 Italia e ideatore dell’iniziativa: «È possibile scaricare, al costo di 99 centesimi, la canzone 
da tutti i portali musicali e ciascun download consente l’acquisto di un vaccino. A ciò si aggiunge la partecipazione della Fondazione Bill & Melinda 
Gates che, grazie all’accordo con il Rotary International, verserà il doppio della somma raccolta a favore della causa. In questo modo, ogni brano 
scaricato consente l’acquisto di tre vaccini per i bambini di tutto il mondo. Invitiamo perciò tutti a compiere questo semplice ma prezioso gesto».

Le Nostre Mani
Le nostre mani  
Le nostre mani

Ogni giorno si può scegliere  
Ogni bimbo puoi proteggere  
Per dare lo sai, il meglio di noi
Siamo in tanti e siamo anime  
ad asciugare le tue lacrime  
vogliamo per te  
Il meglio che c'è
Noi possiamo fare molto di più  
Per vedere un cielo sempre più blu, più blu
Se il tuo cuore seguirai  
Ogni giorni crescerai  
Se stringerai le nostre mani  
Ogni passo che farai  
Più da solo non sarai  
se stringerai le nostre mani

Ogni uomo la sua luce porterà  
Per lasciare un dono per l'umanità
Le nostre mani  
Le nostre mani
E domani un mondo ci sarà  
senza polio e senza povertà  
se tu lo vorrai  
dipende da noi
Siamo donne siamo uomini  
siamo grandi e siamo piccoli  
E diamo lo sai  
il meglio di noi
Fermati un istante  
guarda questo cielo blu  
Nasce una canzone e un'emozione in più, 
in più

Il dolore svanirà  
e la notte splenderà  
se stringerai le nostre mani  

E nei sogni che farai  
vero amore troverai  
se stringerai le nostre mani
Il dolore sparirà  
e la notte splenderà  
se stringerai le nostre mani  
E nei sogni che farai  
nuovo amore troverai  
se stringerai le nostre mani
Ogni uomo la sua luce porterà  
Per lasciare un dono per l'umanità  
E nel mondo questa luce splenderà

Le nostre mani  
Le nostre mani  
Le nostre mani

Testo di Toto Cutugno,
Christian Moretti e Gianni Pescini.

Musica di Toto Cutugno
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the charity dinners
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La sera di venerdì 29 sono state organizzate tre Charity Dinners finalizzate anch’esse alla raccolta di fondi per il progetto END POLIO NOW.
La prima si è svolta a Palazzo Taverna, con la partecipazione di circa 600 rotariani e alla presenza del presidente Ravindran con la moglie Vanathy 
e del governatore Perrone con la consorte Mirella; la seconda al St. Regis Rome (250 partecipanti), alla presenza di Ian Riseley, presidente RI 2017-
2018; la terza al Marriott Rome Grand Hotel Flora (200 partecipanti), alla presenza di John Hewko, segretario generale RI.
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Nelle due pagine precedenti, in questa e a pagina 19 in alto, 
alcuni momenti della serata a Palazzo Taverna. Sfidando il ceri-
moniale, il presidente Ravindran ha voluto salutare ed intratte-
nersi brevemente con tutti i partecipanti ospitati in 9 sale al primo 
piano di una delle più belle dimore romane.

A pagina 19 al centro e in basso, e a pagina 20 in alto a sinistra, 
tre immagini della Charity Dinner al St. Regis Rome. Nella foto in 
basso di pagina 19, al centro, Ian Riseley con il PDG Poddighe, la 
DGN Deiana, il presidente RC Roma Ovest Vitaloni e il Rotaract 
Bini.
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Da sinistra: il PDG Daniela Tranquilli con il marito Guido Franceschetti, presidente del RC Rome International; Lucia Viscio, presidente del RC Roma 
Cassia; il segretario generale del Rotary International John Hewko con sua moglie Marga.

In altro a destra, la meravigliosa veduta che gli ospiti hanno potuto ammirare dalla terrazza del Marriott Rome Grand Hotel Flora: la migliore intro-
duzione a quanto sarebbe accaduto la mattina seguente.
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l’udienza
in piazza
san pietro
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In queste pagine, i colori e l’entusiasmo delle migliaia di rotariani provenienti da 78 Paesi di tutto il mondo, uniti per ribadire l’impegno a servire 
l’umanità: in una Piazza San Pietro stracolma (80mila persone) spiccano i loro cappellini bianchi.
Sulla parte destra del sagrato, in prima fila, c’erano Ravi Ravindran e Giuseppe Perrone con le rispettive mogli: a pag. 25, in basso a destra, il loro saluto.



25V   Maggio 2016



l’udienza in piazza san pietro

26 V   Maggio 2016

Sopra: papa Francesco dopo l’intervento giubilare si avvia per salutare il presidente internazionale del Rotary e il governatore del distretto 2080.

Sotto: rotariani in fila per l’attraversamento della Porta Santa, simbolo del passaggio che ogni cristiano deve compiere per passare dal peccato 
alla grazia.
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In Piazza San Pietro non sono purtroppo mancati momenti di disagio, anche fra i 
rotariani. Alcuni di essi non hanno potuto accedere ai posti a sedere. A loro la nostra 
solidarietà.

In alto, la bandiera del Rotary spicca nella piazza. A destra, Ravindran e Perrone 
si fermano a salutare i rotariani mentre lasciano la piazza al termine dell’udienza 
papale.
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Qual è il rapporto che lega papa Francesco ai laici? È sta-
ta una domanda ricorrente che è rimbalzata a più riprese 
durante il Giubileo dei rotariani. Tante le ipotesi più o 
meno plausibili che sono state ventilate. Ma se vogliamo 
darci una risposta, quella vera, non possiamo che dare 
voce allo stesso Bergoglio. 
Proprio qualche giorno prima del Giubileo dei rotariani il 
pontefice ha scritto una lettera al cardinale Marc Ouel-
let, presidente della Pontificia commissione per l’Ameri-
ca Latina. Il messaggio è stato chiaro: «Nessuno è stato 
battezzato prete né vescovo. Ci hanno battezzati laici ed 
è il segno indelebile che nessuno potrà mai cancellare. Ci 
fa bene ricordare che la Chiesa non è una élite dei sacer-
doti, dei consacrati, dei vescovi, ma che tutti formano il 
Santo Popolo fedele di Dio. Dimenticarci di ciò comporta 
vari rischi e deformazioni nella nostra stessa esperienza, 
sia personale sia comunitaria, del ministero che la Chiesa 
ci ha affidato». 
Non solo, dopo avere sferzato con parole forti il clerica-
lismo è passato all’elogio del laico: «Oggigiorno molte 
nostre città sono diventate veri luoghi di sopravvivenza. 
Luoghi in cui sembra essersi insediata la cultura dello 
scarto, che lascia poco spazio alla speranza. Lì troviamo 
i nostri fratelli, immersi in queste lotte, con le loro fa-
miglie, che cercano non solo di sopravvivere, ma che, 
tra contraddizioni e ingiustizie, cercano il Signore e de-
siderano rendergli testimonianza». Chiarendo anche la 
dimensione dell’impegno del laico: «Senza rendercene 
conto, abbiamo generato una élite laicale credendo che 
sono laici impegnati solo quelli che lavorano in cose “dei 
preti”, e abbiamo dimenticato, trascurandolo, il creden-
te che molte volte brucia la sua speranza nella lotta quo-
tidiana per vivere la fede. Sono queste le situazioni che il 
clericalismo non può vedere, perché è più preoccupato 
a dominare spazi che a generare processi». Quest’ul-
timo passaggio è centrale nel pensiero di Bergoglio: il 
cristiano non dovrebbe tanto occupare spazio (potere) 
ma generare processi, rendendo così  riproducibile e am-
plificabile il Vangelo.

la “laicità” di papa francesco
Ma queste parole sono solo un esempio di quanto papa 
Francesco abbia a cuore i laici e il loro impegno nella so-
cietà. Senza dover risalire necessariamente alle domande 
che Eugenio Scalfari su la Repubblica pose a Bergoglio 
proprio su questo tema, il pontefice ha più volte auto-
nomamente affrontato l’argomento. Ad esempio, nel 
discorso alla Cei del 18 maggio 2015, papa Francesco 
chiese espressamente di «rinforzare» l’«indispensabile 
ruolo» dei laici perché si assumano «le responsabilità che 
a loro competono», dicendo peraltro che «non dovreb-
bero aver bisogno del vescovo-pilota o del monsignore-
pilota o di un input clericale per assumersi le proprie 
responsabilità a tutti i livelli, da quello politico a quello 
sociale, da quello economico a quello legislativo».
Bastano questi pochi esempi per farci comprendere quan-
ta considerazione abbia il Papa per i laici. Chiaramente 
noi rotariani, in quanto laici, ne siamo compresi e ne è 
esaltato il nostro ruolo e il nostro impegno nella società.

Désirée Ragazzi
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La cerimonia di chiusura del Giubileo è avvenuta sabato 30 aprile, nella suggestiva Basilica di Santa Maria degli Angeli. La basilica 
romana fu costruita su progetto del grande Michelangelo, ormai 82enne, dentro le Terme di Diocleziano e conserva anche le deco-
razioni di Luigi Vanvitelli. Sotto le volte della Cappella di San Bruno, 1.300 rotariani hanno assistito al concerto d’organo eseguito 
dal maestro Francesco Saverio Colamarino, che ha suonato brani celebri di Antonio Vivaldi e Johann Sebastian Bach.

Nella pagina precedente, in primo piano c’è l’Organo monumentale donato dalla città di Roma a papa Giovanni Paolo II in occasio-
ne del Giubileo del 2000. Costruito interamente a mano in Italia con le stesse tecniche in uso nel Settecento, lo strumento conta 
5.400 canne e 80 registri distribuiti su quattro tastiere e una pedaliera.
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In alto e nella pagina seguente in basso, due momenti dell’intervento conclusivo del presidente Ravindran.

Qui sopra a sinistra, Sarah J. Morris e il Minicoro Monterosso cantano We’ll bring you love. Una curiosità: vista la particolarità del luogo, in questa 
occasione l’inno contro la polio è stato eseguito a cappella.

Nella pagina seguente in alto, il presidente Ravindran consegna al governatore Perrone un riconoscimento per l’impegnativo lavoro di organizza-
zione e di ospitalità svolto dal distretto 2080 non solo nei due giorni dell’evento ma negli intensi mesi che lo hanno preceduto. Analogo riconosci-
mento è stato replicato, a Seoul, nel corso della Convention Internazionale davanti a 50.000 persone.
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Cari Amici, è stata una giornata meravigliosa per tutti noi ed abbiamo molte persone da ringraziare. Sono 
molto grato al governatore Pino Perrone e ai rotariani del distretto 2080 per aver organizzato un evento non 
solo storico ma memorabile per il nostro sodalizio.

Negli ultimi tempi alcune persone, dentro e fuori dal Rotary, mi hanno chiesto la ragione per cui abbiamo con 
convinzione celebrato il Giubileo dei rotariani in Piazza San Pietro, ricordando la natura areligiosa della nostra 
organizzazione. A tutti ho risposto che il Rotary è speciale proprio perché il nostro servizio viene svolto non 
attraverso o - al contrario - nonostante la religione, ma insieme e parallelamente ad essa. Nel Rotary possono 
essere presenti 12 religioni in una stessa stanza, e tutte sono rispettate. Nel Rotary accettiamo ogni tipo di 
fede, e le differenze sono non solo accolte, ma celebrate. È esattamente questo il nostro spirito: condividere 
le proprie tradizioni e dare il benvenuto gli uni agli altri nelle nostre vite, rafforzando così il nostro legame di 
servizio e il nostro impegno verso l’umanità.

Da non cattolico, oggi sono stato onorato e commosso di aver avuto l’occasione di incontrare papa Francesco. 
E di avere avuto la conferma - ammesso che ce ne fosse il bisogno - che ci unisce un grande ideale comune: 
quello della centralità del servizio umanitario. Il Pontefice, in particolare, ha incoraggiato me, Pino Perrone 
e tutti i rotariani a continuare nel nostro im-
pegno in favore delle vaccinazioni, importanti 
per il benessere dell’umanità. E ha concluso 
chiedendoci di trasmettere a tutti voi la sua 
benedizione e di pregare per lui.

L’incontro con papa Francesco dà ancora più 
forza al nostro impegno e al nostro guardare 
con ottimismo al futuro. Stasera, nel lasciarci, 
sappiamo che i nostri percorsi si incroceranno 
nuovamente. E sappiamo che, a prescindere 
dalle tradizioni, dalle fedi, dalle opportunità di 
ciascuno, continueremo con ancora più fede 
e convinzione a mettere il nostro servizio al 
di sopra dell’interesse personale e ad essere 
dono nel mondo.

«Un giorno benedetto per tUtti i rotariani»

Il messaggio di Ravi Ravindran a conclusione dei due giorni romani
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