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Malala Yousafzai di 16 anni è la più giovane candidata al premio Nobel della storia.
Malala a 11 anni scriveva sotto pseudonimo sul blog delle BBC, denunciando il divieto di
andare a scuola imposto alle bambine e alle ragazze nella sua terra nel nord del Pakistan.
Lo scorso anno subisce un attentato all’uscita dalla scuola. “chi è Malala?” chiede uno
degli attentatori e spara.
L’attacco è rivendicato dai talebani con la motivazione che Malala diffondeva idee laiche
fra i giovani.
Il 12 luglio 2013 Malala ha tenuto un discorso all’ONU; un passaggio significativo è questo
“realizziamo l’importanza della nostra voce quando ci mettono a tacere. Quando
eravamo nel nord del Pakistan abbiamo realizzato l’importanza delle penne e dei libri
quando abbiamo visto i fucili. Gli estremisti hanno paura dei libri e delle penne. Il potere
dell’istruzione li spaventa”
Il potere dell’istruzione.
L’istruzione costituisce il primo passo verso la cultura e la cultura più di ogni altra cosa
consente agli uomini di liberarsi dalla povertà.
La cultura crea libertà di pensiero, accresce le possibilità di accedere a diverse
professioni, permette a ciascuno di individuare i propri talenti e di svilupparli.
La cultura consente di comprendere ed accettare le differenze senza essere condizionati
dagli stereotipi; solo combattendo gli stereotipi ed aprendosi al confronto, si può
realizzare l’integrazione.
E questo vale per le differenze di etnia, ma anche di genere, di credo religioso e politico.
Questa giovane ragazza pachistana è l’esempio di come il mondo attuale possa essere
salvato dallo slancio ideale dei giovani.
Il Rotary ha un formidabile Movimento di Gioventù: l'Interact, il Rotaract, gli Alumni, il
RYLA, lo Scambio giovani.
Il Rotary è l'organizzazione che nel mondo più si prende cura dei giovani, incoraggia
ragazzi e giovani a sviluppare le loro doti di leadership, prepara i giovani a una vita elitaria
per professionalità e comportamento etico.
Dobbiamo quindi impegnarci con costanza, a tutti i livelli, per trasmettere a questi
giovani i valori e gli ideali rotariani, perché essi potranno essere il lievito per la possibile
ricrescita non solo economica, ma anche etica della nostra nazione.
Chi viene a contatto con il Movimento di Gioventù del Rotary non può non notare quanto
i nostri giovani siano intelligenti, preparati, altruisti e garbati in una società molto
competitiva e poco educata.

www.rotary2050.net
via Gorra 53-55, 29122 Piacenza
0523 593210 0523 608826 334 9338101 - segreteria@rotary2050.org

Distretto 2050 - Italia

Dobbiamo continuare a favorire lo sviluppo del nostro Movimento di Gioventù e facilitare
il passaggio naturale dal Rotaract al Rotary.
In questi giovani noi ci specchiamo con orgoglio: condividono gli ideali e la forza
operativa del Rotary, sono il presente e il futuro Rotary.
Le parole di una sedicenne pakistana possono far riflettere i grandi del mondo.
I giovani del Rotaract possono far riflettere noi rotariani su tante cose.
I nostri giovani sono già eccellenze per i valori umani che improntano il loro quotidiano.
Camminiamo insieme a loro; noi daremo le esperienze delle nostre storie di vita e loro ci
daranno i loro sguardi limpidi e aperti sul futuro.
Un caro saluto a tutti.
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