K.R. Ravindran
Chair della Fondazione Rotary 2020/2021

Dicembre 2020
In una nebbiosa vigilia di Natale nella Londra vittoriana, il vecchio avaro siede alla sua scrivania.
Amaro e disilluso dal mondo, Ebenezer Scrooge ha un solo interesse: il suo tornaconto. Rifiuta
l'invito di suo nipote alla cena di Natale, rifiuta di aiutare i poveri e gli indigenti e concede a
malincuore al suo impiegato sottopagato, Bob Cratchit, il tempo libero per il giorno di Natale.
Dopo il suo arrivo a casa, cominciano ad accadere cose strane. Jacob Marley, il suo socio in affari
defunto, gli appare come un fantasma legato a una catena, dicendo a Scrooge di cambiare i suoi
modi egocentrici, per non andare incontro allo stesso destino.
Questa è la premessa di A Christmas Carol, il classico racconto di Charles Dickens sulla
trasformazione di un uomo da recluso incallito a generoso filantropo. A me offre lezioni preziose
per tutti, indipendentemente dalla fede o dal periodo dell'anno.
In uno dei miei passaggi preferiti, uno spirito trasporta magicamente Scrooge nella casa di Cratchit.
Lì, vede il suo impiegato da un nuovo punto di vista, osservando un umile ma caloroso raduno
festivo. Scrooge capisce allora che i doni come l'amicizia, la famiglia e la gratitudine non possono
essere registrati in nessun libro mastro. Alla fine della storia, Scrooge ha imparato la lezione più
importante di tutte: che finché siamo ancora vivi, non è mai troppo tardi per dedicarci al servizio
dell'umanità.
Le feste di fine anno sono alle porte. È un momento per donare e condividere, ma non è limitato ai
nostri cari. Lo è anche per le persone che non abbiamo mai incontrato e che non incontreremo mai,
per coloro che non sono così fortunati come noi e che hanno bisogno di una mano. Il miracolo del
donare che Scrooge ha scoperto la vigilia di Natale è esattamente ciò che la Fondazione Rotary fa
365 giorni all'anno.
La nostra Fondazione funge contemporaneamente da ente di beneficenza e da attivista sul campo; i
Rotariani sono sul posto, offrendo da volontari le loro competenze e la loro esperienza a sostegno
delle sovvenzioni finanziate da voi. In questo modo, svolgiamo alcune delle attività più importanti
del Rotary, come la protezione delle madri e dei loro bambini e l'aiuto alle comunità per riprendersi
dallo shock del COVID-19.
Vi prego di ricordare la Fondazione durante la stagione della generosità. Ricordatevi che le vostre
donazioni alla Fondazione possono amplificare le nostre opere in tutte le aree d'intervento. Sono in
perpetuità, non solo oggi, ma anche molto tempo dopo la nostra scomparsa. E la Fondazione
continuerà a fare i suoi miracoli al servizio degli altri domani, finché noi continueremo a sostenerla
oggi. Vi ringrazio, a nome degli Amministratori della Fondazione Rotary, per il vostro generoso
contributo prima del 31 dicembre.

