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Donare è più di una semplice attività: è uno stile di vita e un faro di speranza in un'epoca di 
incertezze. Grande è il turbamento al giorno d'oggi, ma periodi di questo genere non sono insoliti 
nella storia dell'umanità. La saggezza delle epoche passate si rivela particolarmente importante per 
aiutarci a trovare una via e uno scopo.

Una simile saggezza si ritrova nel filosofo del XII secolo noto con il nome di Maimonide. Nato a 
Córdoba, in Spagna, andò in esilio con la famiglia in Marocco per sfuggire alle persecuzioni 
religiose. Da giovane padroneggiò le teorie di Aristotele e, più avanti, nozioni di astronomia e 
medicina. Trasferitosi al Cairo, Maimonide divenne il rabbino più influente della città, scrisse vari 
commentari della Torah e operò come medico fino agli ultimi giorni della sua vita.

Ma il suo dono più prezioso all'umanità sono le sue riflessioni sulla carità. Il suo capolavoro "Otto 
Livelli del Dare" ci insegna il significato della carità e le motivazioni che ci spingono a donare.

Il gradino più basso nella scala di Maimonide è offrire per pietà o a malincuore. Il gradino superiore
consiste nel dare volentieri, ma non adeguatamente. Al quinto gradino si arriva a fare la carità prima
che venga chiesta. Al gradino successivo, si arriva a fare la carità in modo tale che il destinatario 
non sappia chi sia il donatore. Il livello massimo di carità consiste nell'anticipare le forme di disagio
e contribuire a evitarle o prevenirle.

Quando immunizziamo i bambini contro la polio, anticipiamo una potenziale malattia. Uniamo 
questa iniziativa ad altre, come i progetti del Rotary che riducono l'incidenza della malaria o del 
cancro alla cervice uterina.

Quando insegniamo a una persona una professione che le consentirà di guadagnarsi da vivere, 
raggiungiamo il livello massimo di carità. La Fondazione Rotary ci aiuta a donare possibilità di 
autosufficienza in vari settori, dalla microfinanza all'istruzione.

Tutte queste opere benefiche ci attendono insieme alle altre numerose iniziative della nostra 
organizzazione: assistere i neonati, potabilizzare le fonti idriche e rialzare il mondo dalla pandemia 
di COVID-19.

Sono orgoglioso di poter dire che molti Rotariani salgono fino in cima alla scala della carità di 
Maimonide, e che molti di loro lo fanno in forma anonima. A prescindere da chi siano e dai motivi 
per i quali sostengono la Fondazione con le loro donazioni, desidero ringraziarli tutti.

Anche l'organizzazione Rotary nel suo insieme sale in cima a quella scala: ciascuna delle vostre 
donazioni ci aiuta a salire sempre più in alto. E quando lo facciamo tutti insieme, ricaviamo una 
prospettiva più ampia. Vediamo tante persone che hanno bisogno di risollevarsi, ma anche 
innumerevoli opportunità per prestare loro aiuto all'interno del Rotary. E mentre lo facciamo, diamo
un senso e uno scopo alle nostre vite.


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

