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IDEE E OPINIONI 
Solitudine e amicizia 

La civiltà attuale, nell’imporre nuove regole di vita, ha notoriamente stravolto le relazioni sociali, ha modificato  i costumi e le 

abitudini delle persone, ha codificato nuovi valori etici, adeguando i rapporti umani alle esigenze sempre più imposte  dalla 

globalizzazione e dal consumismo, cancellando dal DNA degli individui tutti quei comportamenti sociali radicati da millenni, e che 

vengono comunemente racchiusi nella felice sintesi di civiltà contadina. La nuova organizzazione politica ed economico-sociale, per 

molti versi ha facilitato il soddisfacimento dei bisogni dell’uomo migliorando il suo tenore di vita, in particolare, il suo benessere 

materiale, ma al tempo stesso ha trasformato la vecchia comunità di intenti in folla anonima, distaccata, impigrita nel suo egoismo, 

sensibile soltanto all’edonismo e al feticcio della propria immagine. Cosicché la mutualistica comunità di un tempo, oggi si è 

paurosamente dilatata diventando folla, una mostruosità molteplice che presa un pezzo alla volta, sembra di uomini ragionevoli, ma 

confusa insieme, fa una sola grande belva, avida, fredda, cinica e spesso ostile. Del resto, è famoso il detto latino: senatores boni 

viri, senatus mala bestia.In tale contesto, l’uomo di oggi deve combattere contro un nuovo e micidiale nemico: la solitudine, che 

tante volte si prova vivendo in mezzo alla massa. Spesso si ha una folla di solitudini. Francesco Bacone, nei suoi “Saggi”, affermava 

che “la folla non è compagnia e le facce sono soltanto una galleria di quadri”. Specialmente nelle città, l’anonimato in cui si è 

costretti a vivere ci fa stare  a volte male, per cui  è necessario riuscire a trovare un volto amico e una presenza cordiale e sincera, 

stringere cioè un rapporto di amicizia autentico. Per la tradizione evangelica, l’amicizia umana è qualcosa di molto più importante 

anche della più completa sottomissione a Dio. Gesù sapeva che per la Bibbia essere senza amici si avvicinava molto a quell’essere 

fuori di Dio che, per ogni ebreo devoto, equivaleva alla dannazione eterna. Per questa chiara impronta cristologica, l’amicizia 

umana appare come un’espressione privilegiata della comunione cristiana. Essa consiste, come dice San Paolo,  nel portare i pesi gli 

uni degli altri.  

I Padri della Chiesa, riprendendo una bella analisi di Aristotele sull’amicizia, hanno insegnato che il “servizio comune” che i 

cristiani si offrono con l’amicizia deve essere un sentimento sereno, tranquillo, costante e pieno di pace. Tommaso d’Aquino, da par 

suo, pone l’amor amicitiae al vertice di ogni sentimento perché, per un cristiano, avere un amico significa soprattutto aver fatto pace 

dentro se stesso, aver liberato l’energia che le nostre passioni usurpano e bloccano per permettere all’amicizia di utilizzarla, di 

renderla feconda. Una vera amicizia equivale a inserire una cellula sana nel tessuto malato dell’umanità.Per costruire un’amicizia 

umanamente e cristianamente significativa, occorrono una grande fede, grande pazienza e una certa ascesi. Ma in un mondo dove 

Dio viene sempre più frequentemente ridotto a idolo che chiede sacrifici umani, l’insegnamento di Cristo sull’amicizia, questo 

appello all’uomo nell’uomo, sembra fatto apposta per risvegliare nel mondo un’indispensabile dose di lucida umanità, che è anche 

uno dei  fondamenti della filosofia rotariana. 

Vincenzo Piluso 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
IL PROGRAMMA DI APRILE 

 

MARTEDI 5 

Ore 20.00 Hotel Executive 

Riunione del Consiglio Direttivo. 

 

MARTEDI 12 

Ore 20.00 Hotel Executive. 

Conversazione del socio Giampiero  Guerra

su: “Identificazione personale attraverso i

resti scheletrici umani”. 

Seguirà la consueta spaghettata.  

 

MARTEDI’ 19 

Ore 20.00 Hotel Executive  

Conversazione di Giacomo Gervasio su: “Il

lupo tra leggenda e realtà; suggestioni di

Calabria”. 

Seguirà la consueta spaghettata.  
 
 

MARTEDI’ 24 
 
Ore 20.00 – Hotel Executive 

Conversazione di Giuseppe Roma su:”Ebrei,

cristiani e musulmani sulle sponde del

Mediterraneo. Evidenze archeologiche”. 

Seguirà la consueta spaghettata 

Buon compleanno a: 
1: Flavia Iannello; 2: Gianfranca Calomino; 4:
Francesca Tocci; 7: Ernesto Vocaturo, Annibale Mari;
8: Gilda Nuzzolo; 12: Nuccia Cosenza; 14: Graziano
Santoro; 17: Rossella Conforti, Agesilao Milano; 19:
Oreste Morcavallo, Clemente Sicilia, Giampiero De
Maria; 21: Anna Maria Caratelli; 22: Calogero
Romano; 23: Vera Monteforte, Bianca Locco, Maria
Carmela Romano; 24: Pietro Bruno; 25: Luigia
Fiorentino 
26: Bilotti Antonio; 27: Giuseppe Roma; 28: Marco
Fiertler. 
 
Buon anniversario a: 
8: Angelo e Gilda Nuzzolo; 14: Ulderico e Aurelia

Vilardo; 18: Gaetano e Paola Sesso; 24: Ettore e

Virginia Loizzo; 27: Cristofaro ed Enza Barrile 
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INCARICHI DISTRETTUALI 
I complimenti del Club all’amico Pasquale Verre,
nominato Assistente del Governatore per l’anno sociale
rotariano 2005-2006.

CONSIGLIO DIRETTIVO ROTARACT CLUB COSENZA – ANNO SOCIALE 2005-2006 
 
Questa la composizione del Consiglio Direttivo del Rotaract per il prossimo anno sociale. 
Presidente: Osvaldo Piacentini; Vice Presidente: Monica Rosa Loizzo; Segretario: Arturo Jorio; Tesoriere: Valerio
Mandrefi; Prefetto: Monica Filice; Consiglieri: Andrea Piacentini, Maria Carmela Greco, Ernesto Giuffrida. Past
President: Nica Federico. 
 
Le elezioni, svoltesi in un clima di grande entusiasmo ed afflato, hanno confermato la maturità del Rotaract che, anche
per il prossimo anno sociale, saprà sicuramente confermare il proprio valore e la sua capacità di operare sul territorio nel
pieno rispetto del service.  
Al neo presidente Osvaldo, al Consiglio Direttivo ed al Club tutto, formuliamo i nostri migliori auguri confermando la
nostra vicinanza ed il nostro massimo sostegno. 


