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Ciao a tutti, siamo al 
nostro appuntamento di 
fine marzo. Ci siamo visti 
l'ultima volta per il tradi-
zionale e gioioso giovedì 
grasso, in una sala colma 
di amici. Francesco e 
Graziella sono stati, come 

sempre, dei grandi e generosi padroni di 
casa. Abbiamo apprezzato il libro autobio-
grafico di Francesco. Davvero una bellissi-
ma opera, particolarmente interessante nei 
suoi contenuti.

Dopo questa serata festosa, abbiamo 
purtroppo avuto lo stop del Corona virus.
Siamo obbligatoriamente nelle nostre case, 
ma siamo vicini con i messaggi, le foto, le 
notizie che ci stiamo scambiando.

Abbiamo sperimentato una riunione su 
whatsapp con la relazione di Roberto 
Pozzobon sull' "Andare lento", i vari Cammi-
ni dei pellegrini. Bellissme foto e significato 
di forte ispirazione. La fascinazione di 
luoghi e contenuti è entrata con naturalez-
za nel nostro sentire coinvolgendoci e 
portandoci a ricordare e pensare.

Abbiamo tempo... tempo di pensare, di 
riflettere, di esplorare, se lo vogliamo, il 
nostro personale percorso. Abbiamo uno 
Stop, a tutto. Abbiamo tante voci nelle orec-
chie, voci che si accavallano, si contraddico-
no... Non sono sempre buone voci, destabi-
lizzano. Abbiamo bisogno di Silenzio, per 
ascoltare la forza vitale che è insopprimibile 
in ognuno di noi e ci parla di Speranza e ci 
ricorda i Valori veri e il valore vero delle 
cose. Abbiamo bisogno di pregare
Pregare per ritrovare il nostro naturale 
istintivo collegamento con il soprannatura-
le, con il Divino.

Amici cari, noi siamo vicini, spontaneamen-
te vicini. Lo abbiamo dimostrato nei nostri 
messaggi che si accavallavano, si rincorre-
vano, proponevano... noi, felici di ritrovarci.
Continueremo ad essere vicini, aiutandoci, 
sostenendoci, raccontandoci, fiduciosi che 
presto torneremo ad unirci in un grande 
affettuoso abbraccio. A presto,

“Di Rara Pianta”
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L’emergenza Covid-19 ha rapidamente cambiato le nostre abitudini 
quotidiane e anche sconvolto il calendario degli appuntamenti del 
Rotary, nel Distretto e nei Club.
Le riunioni settimanali sono sospese, come anche i tanti service già 
pianificati, tutto si è fermato. Anche la nostra manifestazione 
principale, Di Rara Pianta e il suo decennale, è stata sospesa, forse 
sarà addirittura necessario spostarla al prossimo anno.
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