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Maggio: Mese dell’azione giovanile 
 

 

Cari amici, 

l’azione verso i giovani rappresenta la quinta via di azione del Rotary (le altre vie sono l’azione 

interna, l’azione professionale, l’azione di pubblico interesse, l’azione internazionale e umanitaria). 

Il Rotary mostra sempre grande attenzione ai giovani perché la nostra Associazione è protesa, da 

sempre, verso il futuro che, per definizione, è rappresentato dalle nuove generazioni. Il futuro 

immaginato dal Rotary è fatto di pace e comprensione tra i popoli di tutto il mondo. Per favorire la 

realizzazione di tale futuro attraverso il protagonismo dei giovani il Rotary ha da tempo messo in 

campo azioni concrete e consolidate negli anni. Pensiamo, ad esempio, allo  “Scambio Giovani” o 

al RYLA ( Rotary Youth Leadership Award). Il Rotary ha comunque la necessità di pensare anche a 

quei pericoli presenti nella nostra società che possono inficiare la crescita umana dei giovani e il 

loro inserimento nelle comunità: si pensi ai pericoli legati alle sostanze d’abuso o ai comportamenti 

d’abuso. Necessario, perciò, che anche il Rotary svolga azioni di prevenzione su questi possibili 

problemi del mondo giovanile. “Prevenire” deve significare, in una ottica rotariana, proporre idee 

costruttive e formative e, cioè, educare alla cura di sé e degli altri cercando e trovando occasioni e 

spazi di comunicazione e condivisione. Azioni di prevenzione che abbiamo, come Distretto, iniziato 

a svolgere già in una Distrettuale interactiana (Lucera) molto seguita, qualche mese fa, dai ragazzi 

dell’Interact e che noi stiamo cercando di svolgere a favore di tutto il mondo giovanile. Per quanto 

riguarda, poi, l’importante argomento dell’ accesso dei giovani nel Rotary, è da ribadire che esso è 

voluto e favorito dal Rotary. A tal proposito vorrei tornare su una mia riflessione che ho fatto in una 

intervista da me rilasciata e pubblicata nel primo numero della nostra Rivista Distrettuale: nel 

rapportarci con i giovani dobbiamo sempre porre attenzione ai nostri comportamenti e alle nostre 

azioni di rotariani. Un giovane rotariano si forma anche sull’esempio e sulla capacità di coerenza 

osservata in altri rotariani più grandi di età. Aristotele ha scritto: “La gioventù è facile da ingannare 

perché è pronta alla speranza”. Mai, perciò, un rotariano dovrebbe deludere, con comportamenti 

scorretti, un giovane rotariano perché arrecherebbe danno ad un valore molto importante e 

significativo per la qualità della nostra vita: la speranza. Il futuro, il nostro futuro anche di rotariani, 

si sorregge sulle nostre speranze e gran parte delle nostre speranze sono riposte nei giovani. Il 

Rotary ne è consapevole e, per questo, presta grande attenzione ai giovani.  

Ritroviamoci, dunque, in questo mese di maggio, su questi argomenti. Con spirito costruttivo e 

speranze rotariane sul futuro.    

 

Viva il Rotary !   
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