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Mercoledì scorso interclub del gruppo “Gerundo” con il past Governor Adriano Lecci

Rotary e Chiesa Cattolica
dal Non expedit del 1929 al Congresso straordinario del 1965
La Parola
del
Presidente
In questo bollettino, il
presidente tace perché a
parlare sia l’importante
interclub di mercoledì

O

ltre 80 presenze, mercoledì sera al ristorante “Maosi” di Crema (sede del “Cremasco San Marco”), per
l’interclub rotariano del gruppo “Gerundo”. Dedicato al tema “Rotary e Chiesa Cattolica”, finemente
esposto dal past governor Adriano Lecci, è stato presieduto dall’assistente del Governatore Ugo Nichetti (“Con
l’argomento culturale di stasera vogliamo sancire un inizio, non una fine”), affiancato dai presidenti dei 4 club
organizzatori: Cristiano Duva (Crema), Pietro Martini (Cremasco San Marco), Giovan Battista Guarischi
(Soncino) e Michele Belmonte (Pandino Visconteo). Al tavolo della presidenza pure Beppe Samanni, sempre per
il gruppo “Gerundo” responsabile della formazione culturale. Al termine della serata, i responsabili dei Club
coinvolti hanno omaggiato di un ricordo Lecci individualmente, e Nichetti congiuntamente (“Per la preziosa
assistenza offerta ai 4 Club, e soprattutto ai loro presidenti”, ha detto Duva).

Figura chiave per la
riappacificazione, il
cardinale Giovan Battista
Montini: il futuro Paolo VI
“Da arcivescovo di Buenos Aires – ha svelato
Adriano Lecci nel cuore della serata – il cardinale
Bergoglio era socio onorario del Rotary”. Nulla di
strano. Se non fosse che, per 30 anni, la Chiesa
cattolica ha osteggiato il sodalizio. “Attorno al
1928 – ha infatti ricostruito il relatore – la gerarchia
ecclesiastica identificò il “Codice etico rotariano”,
che si autodefiniva “banditore nel mondo di una
morale nuova, laica e indipendente”, con i principi
della Massoneria”. Effetto: “Ne nacque una forte
campagna antirotariana della stampa vaticana,
stranamente alleata con quella fascista”. Non solo.
Lecci ha ricordato che, “il 4 febbraio 1929, la
Santa Sede emanò addirittura un Non expedit”.
Nella sostanza, una paterna esortazione ai cattolici
perché si tenessero alla larga dal Rotary. E’ qui che
l’organizzazione mise in campo 2 suoi illustri
esponenti accreditati anche agli occhi delle più alte
gerarchie vaticane: il romano Omero Ranelletti e il
genovese Felice Seghezza. Essi coinvolsero il
presidente internazionale John Sutton, avviarono
contatti diplomatici con la Sede di Pietro. E dopo
aver assicurato che il Rotary nulla c’entrava con la
Massoneria, a scanso di qualsiasi equivoco annun-

Il tavolo presidenziale

Il past Governor Adriano Lecci con il
presidente del "Crema" Cristiano Duva

ciarono che di lì a poco il famigerato
“Codice etico” sarebbe stato abolito. Ma gli
effetti di questo successo si limitarono
all’Italia. “In altri Paesi – ha proseguito
Lecci – soprattutto in Spagna e in America
Latina, il binomio tra l’associazione di Paul
Harris e quella del Grande Oriente continuava a esser visto molto stretto”. Fu così
che sul Rotary si abbattè un provvedimento
del Sant’Uffizio ancora più severo del
precedente. L’ha ricordata il past Governor: una vera e propria diffida, datata 11
gennaio 1951, “dall’aderire al nostro sodalizio e alle associazioni segrete, sospette e
sediziose, che cercavano di sottrarsi alla
legittima vigilanza della Chiesa”. Ecco
allora un nuovo intervento di Ranelletti,
che – interloquendo presso “La Civiltà
Cattolica”, rivista dei Gesuiti da tempo

assolutamente anti-rotariana – riuscì a
tranquillizzare la Chiesa ribadendo le
chiarificazioni già intervenute nel 1929. Ma
attenzione: quello fu l’ultimo incidente.
Pochi anni dopo, l’arcivescovo di Milano, il
cardinale Giovanni Battista Montini, il 13
novembre 1957 fu ospite del Club di
Milano. E attenzione. In una circostanza
ufficiale: la “Missione Pastorale” alla
metropoli. In quella sede, il futuro Papa
Paolo VI pronunciò un ampio discorso che
sanciva la riconciliazione definitiva tra la
Chiesa Cattolica e l’associazione fondata
da Paul Harris. Va da sé: con l’ascesa del
cardinale Montini al soglio di Pietro, la
benevolenza ecclesiastica verso il Rotary
divenne universale. Lecci ha citato “l’udienza speciale concessa al Presidente internazionale Carl Miller”, e “l’ancor più signi-

ficativo incontro con i rotariani in occasione del Congresso straordinario tenutosi a
Roma il 20 marzo 1965”. In quell’occasione, il Pontefice ricordò “l’incontro con i
rotariani di Milano – sono parole di Paolo
VI -, e la cordialità rispettosa e lieta, con cui
essi vollero circondare la Nostra umile
persona”. Non solo. Constatando il rapido
espandersi dei Club nel mondo, ammise
che buoni erano sia la formula associativa
(“Amicizia e cultura”), sia il metodo (“Il
periodico incontro conviviale, coronato da
un discorso rigorosamente informativo su
qualche questione d’attualità”). Poi un
passaggio ancora più importante: dopo
aver ricordato che il timore che “il vostro
programma potesse temere “l’influsso di
altre ideologie” (da qui le “riserve da varie
parti”), aveva detto il Papa, “fortunatamente voi qui dimostrate che la saggezza del
Rotary, proprio perché aperta a varie
correnti, conosce i suoi limiti”. E “non
rifiuta che talvolta voci autorevoli portino
anche nel suo seno le testimonianze della
filosofia perenne e del messaggio cristiano”. La riconciliazione era ormai piena,
universale e duratura.

Prossime conviviali
MARTEDI' 1 MARZO

MARTEDI’ 8 MARZO

MARTEDI' 15 MARZO

My Rotary, istruzioni per l'uso

Consegna del ricavato dalla tombola natalizia all’associazione
in memoria del socio defunto Gian Lorenzo Leidi
Alessandro Baresi, direttore reparto di urologia presso l’ospedale
di Crema e Federica leidi.
Ore 13, conviviale meridiana

Gli occhi della guerra

Maurizio Mantovani, eClub2050
Ore 13, conviviale meridiana

Presentazione del cooservice con Stefano Locatelli,
presidente del “Soresina”.
Ore 13, conviviale meridiana
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Il Consiglio Direttivo
Presidente: Cristiano DUVA
Vice Presidente: Umberto CABINI
Presidente Emerito: Franco BONFANTI
Presidente Eletto: Renato CROTTI
Segretario: Beppe SAMANNI
Segretario esecutivo: Fabio PATRINI

Tesoriere: Carlo STAFFINI
Consigliere: Simona LACCHINELLI
Consigliere: Filiberto FAYER
Consigliere: Alfredo FIORENTINI
Prefetto: Alberto BORSIERI
Delegato Rotaract: Cristiano DUVA

Commissione del Club e loro Composizione
EFFETTIVO

AMMINISTRAZIONE DEL CLUB

Classifiche
Conserv. Effettivo
Pianificazione ammissione soci
GIOVANNI DONATI - G. LUIGI BERNARDI
MARIO TAGLIAFERRI

Azione interna
Bollettino
Calendario delle conviviali e
relativa organizzazione
Rivista
Assiduità Affiatamento
BEPPE SAMMANI - ALBERTO BORSIERI
MARCELLO PALMIERI

PROGETTI
Progetti internazionali e locali
Raccolta fondi
Azione internazionale
APIM
Giovani
UMBERTO CABINI - ANTONIO AGAZZI
DANIELE CREMONESI

FONDAZIONE ROTARY
Contributi annuali
Sovvenzioni
Comprensione
meccanismi di
finanziamento
della RF e la
documentazione
relativa
ALFREDO FIORENTINI - ALBERTO MARCHESI
MATTEO MORETTI

CONTATTI CON SALON
FERRANTE BENVENUTI - SAVERIO TAMBURINI
FILIBERTO FAYER

CARICHE SOCIALI
Presidente eletto
dirigenti eletti
FABIO PATRINI - MARIO SCARAMUZZA
FRANCO BONFANTI

DELEGATO ROTARACT

PUBBLICHE RELAZIONI
Contatti con le Istituzioni locali
Comunicazione: fare conoscere il Rotary
* con delega ai rapporti con la stampa
PEPPINO VAILATI - RENATO CROTTI
MARCELLO PALMIERI*

Distretto 2050 www.rotary2050.org
Governatore: Omar Bortoletti - omar.bortoletti@bitech.it
Assistente Governatore: Ugo Nichetti - ugo.nichetti@gmail.com

CRISTIANO DUVA

Club
23 Febbraio
Incontro dell’amicizia
I soci che desiderano partecipare
all’”Incontro dell’amicizia” con il Club
gemello di Salon de Provence, in
programma dal 5 all’8 maggio, sono
invitati ad iscriversi al più presto presso
presidente, segretario o presidente
commissione “Contatti con Salon”.

Distretto
Il Governatore in Tv
Venerdì, dagli studi di “Teletutto”, il
Governatore Omar Bortoletti ha parlato
del Rotary e della campagna di eradicazione della poliomelite nel mondo. La
trasmissione è stata pensata in occasione del 111° compleanno del sodalizio.

Italia
Il Rotary contro il
bullismo
I distretti italiani dedicano il concorso
“Legalità e cultura dell’etica” 2015/2016
alla piaga del bullismo e del cyberbullismo. Il Forum inaugurale si terrà a
Roma, presso il Comando generale
della Guardia di Finanza, e vedrà la
partecipazione anche di Stefania Giannini (Ministro dell’istruzione) ed Elisa
Anzaldo (TG1 Rai).

Mondo
Conferenza
internazionale
Più di 1000 persone hanno marciato
sulla croisette di Cannes (Francia), a
favore di “End Polio Now”. L’evento si è
svolto il 20 febbraio, nell’ambito della
Conferenza internazionale Rotary
iniziata il giorno precedente.

Rotary club Crema www.rotarycrema.it

Presidente: Cristiano Duva - cristiano@studioduva.eu
Segretario: Giuseppe Samanni - segretario@rotarycrema.it
Tesoriere: Carlo Staffini - carlo.staffini@fastwebnet.it
Prefetto: Alberto Borsieri - segreteria@studioborsieri.it
Sede del Club: c/o ristorante “Il Ridottino”, via A. Fino, n. 1, 26013 Crema
Conviviali: ogni martedì, ore 13; ultimo martedì del mese, ore 20 (con coniugi)

Club & Partecipazione
Presenti:

Agazzi, Bernardi, Borsieri, Cabini e Consorte, Duva, Fayer, Fiorentini, Inama, Palmieri M.lo, Palmieri M.io, Pasquali e
Consorte, Patrini, Pozzali e Consorte, Samanni, Scaramuzza.

Giustificati:

Ambrosio, Bonfanti F., Fasoli A., Fasoli C., Ferri, Ferrigno, Grassi, Lacchinelli, Sacchi, Staffini.

Percentuale di presenza:

15/59 (25%)

Ospite dei soci:

Sig.ra Francesca Pozzali (Pozzali)

