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Il DGE Luigi Palombella ha tenuto una felice quanto profonda relazione su “la pace attraverso il 

servizio”, dedicando il suo intervento al presidente internazionale Sukuji Tanaka, preso da Luigi 

come oggetto ed esempio della sua argomentazione. “Profondamente profondo”, di famiglia 

povera, ogni giorno percorreva a piedi venti chilometri per andare a vendere verdura al mercato 

più vicino; dal 1975 nel Rotary, oggi a Tokio uomo di affari potentissimo. Egli guadagna tanto 

denaro ma, per essere veramente felice, ha voluto essere utile agli altri. Nel suo motto “La pace 

attraverso il servizio” c’è tutta la sua esperienza rotariana.  Egli capisce che lo scopo della sua vita 

non è solo quello di fare soldi, ma di rendersi utile al prossimo.  Infatti in Giappone, dopo la 

guerra, è stata necessaria la pace per poter ricostruire il Paese.  Nel logo che accompagna il suo 

motto, sullo sfondo ci sono due dei simboli più importanti per il Giappone: i fiori di ciliegio e la gru, 

molto significativi in  un momento in cui il Rotary sta cercando di recuperare una cultura diversa 

dal pragmatismo utilitaristico. Il fiore di ciliegio è l’anima del Giappone; è un fiore delicato e di 

breve durata che sta a significare l’estrema bellezza e l’estrema fragilità della vita.  Stare sdraiati 

sotto un ciliegio in fiore, magari sulle sponde di un fiume,  si prova una grande pace, una pace 

interiore, uno stare bene con se stessi che si tramuta nello stare bene anche con gli altri. La gru di 

carta, nel suo volo regolare e lungo, significa augurio di pace.  La pace vuol dire assenza di conflitti, 

essa è frutto della giustizia  secondo il profeta Isaia, giusto rapporto fra genitori e figli.  Due 

miliardi di persone oggi nel mondo vivono con un dollaro al giorno. Questa non è giustizia né può 

assicurare a lungo la pace. I beni della terra hanno una destinazione universale, purtroppo però, 

essi appartengono a pochi. Che fare? Nel Vangelo il Battista predica che chi ha due tuniche ne dia 

una, chi ha da mangiare ne dia anche agli altri. E’ necessaria, dunque, una “condivisione” dei beni 

per la pace, come ha sostenuto il PDG Wilkinson. Dobbiamo quindi “condividere”, donare e non 

solo beni immateriali, ma anche quelli materiali, la vita, con i nostri services.  “Attraverso il 

servizio”, fare qualche coda di utile agli altri per il bene degli altri. “Ho capito – sostiene Sukuji 

Tanaka- che aiutando gli altri, anche nel modo più semplice possibile, ero in grado di edificare la 

pace”.  Siamo servi, il fine strumentale del nostro servizio sia la pace. Con i services dell’acqua, non 

doniamo solo la pur preziosa acqua, ma doniamo la vita. Il Rotary con l’azione dei club dinamici 

aspira alla pace, persegue la pace.  Quindi Luigi ha fatto ascoltare la celebre canzone di Bob Dylan 

“Blowin in the wind” con una sua traduzione delle parole, canzone di speranza uscita nei primi 

anni sessanta, gli anni dei Beatles, del Concilio Vaticano II, della crisi di Cuba e dell’azione dei tre 

KKK: quante strade deve percorrere  un uomo prima che lo si possa chiamare uomo?  Si, e quanti 

mari deve sorvolare una bianca colomba prima che possa riposare sulla sabbia? … la risposta, 

amico, sta soffiando nel vento, la risposta sta soffiando nel vento.  Il vento è una trasparenza,  

metafora dello spirito. Luigi ha concluso con alcune splendide affermazioni di Don Tonino Bello, fra 

cui:  “nonostante questa esperienza frammentata di pace, scommettere su di essa significa 

scommettere sull’uomo”. 

Pietro Gonnella 



 
 

 

 

 

 


