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Carissimo Sig. Presidente

Non avendo la possibilità di partecipare personalmente alla Festa del Carnevale del prossimo 17

kbbraio, desidero rinnovaire con questo breve messaggio i sentimenti de\la mia profonda stima e
gratitudine che ho per Lei e per tutti i soci del Rotary.
Viviamo in una societ8 dove gli scontri e le tensioni diventano più frequenti per cui esprimo il piii

vivo compiacimento per il vostro incontro che si svolge in un clima di micizia e di c o i i a M o n e .

Quando, quasi otto a m i fa, fui nominato vescovo di Iglesias mi ripromisi di prestare la mia
attenzione non solo alle esigenze strettamente religiose della comunità ma a tutte le realtsi che

interesano glì uomini e le donne del nostro tempo e tra queste il Rotary costituisce una presenza di
grande ìmportanza sia per il d o r e dei soci come anche per l'intensa attivia assistemiale che

svolgono nell'esercizio della loro attività professionale.
ia vostra Associazione, difhsa in tutto i1 mondo, molto facilmente per rispetto al pliualismo
religioso, non fa un esplicito rifeximento al cristianesimo ma specie in Italia e particolmente
attenta ai

valori cristiani sia perché molti di voi sono credenti e praticanti e anche perché nella

vostra azione sociale collaborate alle iniziative assistenziali ispirate

dalla Chiesa. E constato w n

piamc che qucsti nobili principi non sono confinati a livello teorico ma calai nella r d t 8 e
desidero, tra l'altro, ricordare che l'impianto di amplificazione dell'hditorio diocesmo è un dono

del Rotary.

Colgo questa occasione per formulare a kj,Sig. Residente, ai soci e a tutti presenti I7au&wiodi

una buona ssrsta, nella speranza di poterci rivedere in qualche altra oc~asipne.

CLisr&simobgegnere
Ing. Fra- AUTERI
Ptwidente dei RORTARY di Carboda
S.G.M.
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