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Nelle giornate in cui la pandemia ci ha relegato tra le mura domestiche, ho aperto i numerosi quaderni che vengono 

pubblicati a fine anno sociale a testimonianza del lavoro svolto dai nostri club. 

Ho notato che ogni pagina iniziale parte dal ricordo della fondatrice della nostra associazione Margarehta Golding. 

E’ lei il seme che ci viene dal lontano 1924, un seme interrato in lungimiranti aspettative che dai paesi anglosassoni 

si è diffuso nel mondo intero. 

Oggi l’Inner Wheel è considerata una delle più grandi associazioni femminili e, sottolineo, femminili e non 

femministe nel mondo. 

Il seme è divenuto spiga e la spiga è divenuta pane per le nostre menti e per i nostri cuori. 

Pensate a quanto ci siamo arricchite negli anni in una rete globale unica, affrontando in 103 Paesi del mondo i 

problemi dei minori, delle donne, dei giovani, degli anziani. 

Abbiamo combattuto contro la violenza, pensando ai vantaggi derivanti dalla pace e oggi siamo in prima linea in 

difesa dell’ambiente e dell’alimentazione dei paesi più poveri. 

Siamo presenti all’Onu con le nostre rappresentanti. 

La nostra Presidente Internazionale Bina Vyas ci consiglia, nello svolgimento dei nostri services, di fare tesoro dei 

suggerimenti che ci provengono da dove siedono i rappresentanti di tutte le nazioni. 

Alla base del nostro operare ci ha aiutato molto la cultura dell’altro e i grandi valori che sono nell’intimo di ognuna 

di noi. 

I valori, che ci rivengono dal passato, ci consentono, ancora oggi, di parlare di vera amicizia, di solidarietà, di 

rispetto dell’essere umano nella sua integrità e nei suoi bisogni, dai più piccoli ai più grandi. 

Posso dire, possiamo dire tutte “siamo orgogliose di essere Innerine!”. 

Oggi ricorre l’anniversario della nostra associazione. 

Nel 2024 festeggeremo il secolo. 

Vi siete mai chieste quanti perché ci siamo poste in questi lunghissimi anni? 

Di sicuro tanti, tantissimi e ogni perché ha trovato la sua risposta umana, sociale, psicologica. 

Sono tutti perché posti alla nostra attenzione che non hanno mai smesso di farci sentire esseri umani. 

Abbiamo voluto sapere, conoscere, scoprire, curiosare e, per farlo, il modo più antico e semplice è stato 

domandare. Molte domande non hanno trovato risposte e tante risposte non ci sono state date quando le abbiamo 

cercate sui social. 

E’ questo chiedersi continuamente il perché di ogni cosa e di ogni azione che ha fatto e farà della nostra 

associazione una fonte inesauribile, capace di arrivare dove esistono problemi da comprendere e risolvere. 

Oggi l’associazionismo è in crisi, altri interessi chiamano gli esseri umani, noi, invece, cerchiamo di restare fedeli 

allo spirito della nostra fondatrice. 

Solo così saremo migliori e attueremo, ogni volta che sarà necessario, il suo sogno, che si è alimentato negli anni di 

grandi principi e di grandi azioni. 

Non perdiamo la speranza di ritornare ad operare, sconfiggeremo la pandemia e, sulle ali della libertà, ritorneremo 

ad essere quello che Margaretha volesse che fosse il suo Inner, capace di porsi sempre dei perché e di adattare le 

risposte alle esigenze dei tempi. 

Sant’Agostino sottolineava: “sono tempi cattivi, dicono gli uomini. Vivano bene ed i tempi saranno buoni. Siamo 

noi i tempi!”. 

Una riflessione attualissima. Lavoriamo su noi stesse, diamo forza alle nostre azioni, respingiamo la negatività. 

Allora sì che i tempi saranno buoni. 

Grazie a tutte voi, amiche Innerine presenti. 

Un abbraccio ed un augurio per essere sempre migliori e degne della nostra tradizione innerina. 

Vorrei leggere insieme a tutte voi la nostra preghiera. Molte volte la dimentichiamo, ma non oggi. 

Gli anniversari si festeggiano con l’aiuto del Signore, per proseguire degnamente un cammino intrapreso nel 

lontano 1924. 
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