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Ritengo che il tema scelto dal Presidente del RI Holger Knaack, Il Rotary crea opportunità, sia
adatto a questo periodo. Se vi state chiedendo la ragione, visto la situazione in questo periodo, il
racconto di una storia taoista ad opera dell'autore inglese Alan Watts, che ora vi illustrerò, vi aiuterà
a capire.
C'era una volta un contadino, il cui cavallo era scappato. Quella sera, tutti i vicini andarono a casa
sua per rincuorarlo, dicendogli: «Ci dispiace sentire che il tuo cavallo è scappato. È davvero una
sfortuna». Il contadino rispose: «Forse».
Il giorno dopo, il cavallo ritornò con sette cavalli selvaggi al seguito. Quella sera, tutti esclamarono:
«Che colpo di fortuna! Non tutto il male vien per nuocere: ora hai ben otto cavalli!» Ma il contadino
rispose di nuovo: «Forse».
Il giorno dopo, mentre cercava di domare uno dei cavalli, il figlio del contadino fu disarcionato e si
ruppe una gamba. I vicini tornarono a dire: «Santo cielo, che sfortuna!» E il contadino rispose:
«Forse».
Il giorno seguente, alcuni ufficiali dell'esercito richiamarono alla leva i giovani, ma il figlio del
contadino fu scartato per via della gamba rotta. Tutti i vicini esclamarono di nuovo: «Ma che
fortuna!» E ancora una volta, il contadino rispose: «Forse».

La morale della storia è che il mondo è incredibilmente complesso: è impossibile sapere se quello
che accade sia un bene o un male, perché non possiamo intuirne le conseguenze. Tutto ciò che
sappiamo è che in ogni nostra azione e reazione c'è un'opportunità: la capacità di vivere secondo i
nostri valori, esprimere i nostri desideri, e passare all'azione per avvicinare il mondo ai nostri ideali.
La Fondazione Rotary funge da canale per realizzare tutti questi cambiamenti significativi.
Attraverso la Fondazione, facciamo la nostra parte per eradicare la polio dal mondo. Inoltre,
possiamo supportare importanti progetti contro il COVID-19 e preparare il mondo alle iniziative per
la vaccinazione di massa che ben presto sarà necessaria. Possiamo infine garantire la continuità dei
servizi rivolti alle persone bisognose, che vedono l'interruzione di gran parte dei servizi di
assistenza regolare.
Per il Rotary, sarà questa la grande opportunità di diventare un'organizzazione ancor più forte nel
XXI secolo? Forse. Sarà questa la vostra grande occasione di vivere secondo i vostri valori? Forse:
sarà compito mio e compito vostro!

