
LA PARTECIPAZIONE NEL ROTARY, UNA PERENNE SFIDA PER TUTTI NOI 

 

Un’attività partecipata, cosi come un 
progetto partecipato o un club partecipato, 
sono dei sistemi di tipo orientativo, dove si 
tende a confrontarsi e a svolgere delle 
attività in comune. Il bello di questi club, e 
del Rotary in particolare, non è soltanto 
giungere all’obbiettivo, bensì il lavoro di 
squadra per arrivarci. Il piacere di 
incontrarsi, confrontarsi, creare un sapere 
collettivo. Ma anche la pura fatica durante il 
percorso, appagata senza dubbio dalla gioia 
degli sguardi dei destinatari dei Service. 

Nulla di quanto sopra è possibile però senza motivazione. La motivazione è la leva fondamentale che 
ci fa muovere, che ci fa mettere in gioco, che fa dare... tutti noi stessi. E non può essere indotta. Noi 
ci muoviamo in vista di un fine da realizzare. Aristotele diceva che Dio muove non come causa 
efficiente, cioè perché spinge, ma come causa finale perché attrae, perché è amato, perché suscita 
interesse. 

La causa finale è più potente della causa efficiente. Se attrai e susciti interesse in qualcuno, riuscirai 
ad ottenere. Se al contrario lo spingerai, non lo motiverai. E la buona volontà dell’altro non servirà a 
nulla se lo avrai spinto, ancor meno se l’avrai fatto sentire in colpa perché non ha agito. Nel qual 
caso caso potrebbe anche muoversi si, ma si spenderà poco. Se l’avrai attratto invece, si lascerà 
andare, tirerà fuori tutti i suoi pensieri, le emozioni, le azioni, e il club ne otterrà vantaggi 
sorprendenti, anche in termini di rapporti con l’esterno. Chi meglio di un volontario motivato, 
magari entusiasta, per effettuare un passaparola positivo sul Rotary? 

Nel Rotary tuttavia è vero, ci si dovrebbe motivare soprattutto da soli, consapevoli di far parte di un 
organizzazione che fa del servire il suo tema principale. Ma non tutti ci riescono o sono pronti a farlo, 
sta ai Mentori, e nei club ce ne sono davvero parecchi, trovare la VERA causa finale e condividerla. Lo 
sconforto maggiore è vedere solo poche persone (benedette loro) impegnarsi nei club, aiutare, 
preparare e rendere importanti servizi al territorio. Questi “eroi” di vicinato, sono costantemente 
attivi, FANNO, e fanno tanto, portando lustro all’associazione, e interpretando appieno lo spirito del 
Rotary volto a cercare coesione, amicizia e dono. 

Eppure non sono sufficienti, ce ne vorrebbero molti altri, per riuscire a suddividere con equità il 
carico degli impegni personali. Ognuno di noi, soprattutto chi è professionalmente o 
lavorativamente attivo ha degli obblighi primari da rispettare, ma fare la propria parte in un club è 
essenziale, e al Rotary la si può fare anche solo con la semplice PRESENZA. Essere presenti alle 
riunioni, anche via web, ne stabilisce l’efficacia, gratifica chi le ha organizzate, fa sentire importanti i 
relatori, mostra senso di coesione fra noi, crea dibattito, fornisce nuove idee, scopre talenti, e cosa 
ancora più importante solidifica quel senso di Fellowship tanto cara al fondatore. 

Ci vengono richieste solo due ore a settimana, da trascorrere in un ambiente gradevole, vivace e in 
continua evoluzione. Perché non usarle allora per ottenere connettendosi tutti quei vantaggi che 
un’amicizia profondamente radicata può apportare alla nostra vita? Sta a noi agire, e se non ci 
riusciremo, se il nostro club ne risentirà, o ne avrà ripercussioni negative, saremo soltanto noi i 



colpevoli: colpevoli di indolenza. Ci sono persone che hanno speso tempo, impegno e volontà per 
organizzare ogni evento, e credo sia nostro dovere SOSTENERLI. E per farlo... Basta solamente la 
nostra presenza. 


