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Alla fine del 1914, l'Europa era divisa in centinaia di chilometri di trincee. Le forze britanniche e 
francesi da una parte e, a poca distanza, le truppe tedesche dall'altra. Il Papa aveva fatto un appello 
per una tregua a Natale, ma le sparatorie erano continuate.

Poi, la vigilia di Natale, i soldati da dietro le linee britanniche udirono un suono inaspettato - non 
spari, ma canti. Poi, sentirono uno gridare: "Soldato inglese, Buon Natale!" seguito da "Soldato 
inglese, vieni fuori e unisciti a noi!".

I soldati da entrambe le parti erano emersi cautamente procedendo verso la terra di nessuno tra le 
due trincee. In breve tempo, si resero conto che c'era una vera e propria tregua. Fraternizzarono, 
cantando canti natalizi, scambiandosi souvenir e whisky, e persino partecipando a un'amichevole di 
calcio.

Il cessate il fuoco continuò per due giorni prima che le truppe tornassero nelle loro trincee, 
riprendendo lo spargimento di sangue che continuò per altri quattro lunghi anni. Ma la storia della 
tregua natalizia ci ricorda che la pace è possibile se scegliamo di accettarla. Se la pace può durare 
qualche giorno, non potrebbe durare anche mesi o anni? E come si fa a prevenire i conflitti in primo
luogo?

Durante il suo intervento per il Premio Nobel per la pace nel 1964, il leader americano per i diritti 
civili, Martin Luther King Jr., disse, "Dobbiamo concentrarci non solo sull'espulsione negativa della
guerra, ma anche sull'affermazione positiva della pace".

Con la pace positiva, le strutture, le politiche, gli atteggiamenti e le azioni quotidiane della nostra 
società promuovono la giustizia a tutti i livelli, sostenendo una coesistenza pacifica. È una risposta 
agli appelli alla giustizia e alla pace che abbiamo sentito quest'anno per le strade durante le proteste 
da Minneapolis a Parigi.

La pace positiva, studiata nei nostri Centri della pace del Rotary in tutto il mondo, non è solo 
un'idea accademica per i borsisti della pace del Rotary. Attraverso la partnership del Rotary con 
l'Istituto per l'economia e la pace, l'Accademia della pace positiva del Rotary offre una formazione 
gratuita ad ogni borsista del Rotary su come portare avanti la pace positiva in ogni progetto che 
svolgiamo a livello di base, incluse le sovvenzioni della Fondazione.

La pace positiva ha una risonanza a tutti i livelli della Fondazione Rotary. I nostri progetti di 
alfabetizzazione aiutano i bambini ad avere pari accesso all'istruzione, in modo che le parti opposte 
su un determinato tema possano capirsi meglio. Attraverso le nostre sovvenzioni della Fondazione 
che forniscono acqua pulita, le comunità acquistano stabilità, dato che un numero maggiore di 
bambini rimane a scuola invece di andare a procurare l'acqua per ore e ore.

Il nostro ruolo di leader della società civile che porta avanti la pace positiva continuerà ad 
espandersi non solo attraverso partenariati e più sovvenzioni, ma anche attraverso i nostri cuori, le 
nostre menti e le nostre mani, mentre facciamo le nostre donazioni per rendere il mondo un posto 
migliore.
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