
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il tema scelto dalla Governatrice 2014-2015 Tia Gusman per il Forum del Distretto 208 Italia è stato 

quello del “rispetto”. 

Un  valore questo che sembra essersi perso nel convulso evolversi della società nel primo scorcio 

del secondo millennio, forse a causa di un susseguirsi di eventi socio-economici e politici che hanno 

distrutto alcuni punti fermi nelle relazioni tra gli uomini.  

Riprendere coscienza o conoscenza del rispetto è certamente divenuta una necessità se si vuole 

assicurare un futuro più sereno e meno stressante a chi verrà dopo di noi. 

Per cominciare a districarsi nelle numerose problematiche che questo obiettivo comporta, la 

Governatrice ha indetto un forum dal titolo  

L'IDEA DI RISPETTO NELLA SOCIETA' DEL XXI SECOLO 

 che si è svolto a Roma il giorno 18 marzo presso la Casa dell’’Aviatore alla presenza della  

Presidente Nazionale Margherita Fenudi, delle Governatrici Giuliana Bausano del Distretto 204 e 

Simonetta Cristofani del Distretto 209, della Pastgovernatrice Gemma Pirondini del Distretto 204, 

del Governatore del Distretto Rotary 2080 Carlo Noto La Diega e di un folto pubblico. 

Il Forum ha avuto come relatori il Prof. Francesco Mattioli Professore Ordinario di Sociologia 

dell’Università di Roma “La Sapienza”; il Dott. Francesco Giorgino Giornalista del Tg1 e Docente 

di Comunicazione alla LUISS; il Prof. Francesco Ferrarotti Professore Emerito di Sociologia 

dell’Università di Roma “La Sapienza”; Mons. Lorenzo Chiarinelli Vescovo Emerito di Viterbo. 

Sintetizzare l’enorme apporto scientifico dei Relatori in poche note è pressoché  impossibile oltre 

che riduttivo, per cui si è cercato di evidenziare alcuni passaggi che hanno particolarmente colpito 

l’attenzione del pubblico presente. 

Il rispetto, è stato ricordato, è stata la prima regola di vita che si è instaurata allorché l’uomo ha 



preso coscienza e conoscenza dei propri 

simili, avviando una vita associativa o di 

relazione. Senza questo primordiale 

principio difficilmente si sarebbe creata la 

società umana. 

Nel corso dei secoli il concetto di rispetto 

ha subito una serie di evoluzioni ed una 

delle più significative è stata quella di 

passare dal principio di non fare al 

prossimo quello che non vorresti che ti 

fosse fatto a te a quello che i Vangeli ci hanno trasmesso ama il prossimo tuo come te stesso. 

Si passa da un principio basato sull’ego ad uno basato sull’amore verso il proprio simile.  

Certamente il concetto di rispetto si viene inevitabilmente a relazionare con quello di libertà 

dell’uomo. 

L’uomo è stato creato libero di fare e pensare, ma fino a che punto? 

Si dice comunemente che la libertà di ciascun uomo deve trovare un limite nella libertà di un altro 

uomo. 

Nell’ epoca moderna questo concetto di libertà è stato fortemente conclamato dalla Rivoluzione 

Francese e adottato, anche se non sempre correttamente applicato, da quasi tutti i popoli della terra, 

sia pure in tempi diversi. 

Agire in libertà significa avere un autocontrollo di se stessi quando ci si relaziona con un nostro 

simile, altrimenti si passa al concetto di prevaricazione o di oppressione. 

Ma l’uomo quando nasce come apprende questi concetti e, soprattutto, come impara a relazionarsi 

con gli altri in modo da mettere in pratica il principio di amare il prossimo come se stessi? 

E chi è il prossimo? 

Sono domande a cui i relatori hanno 

dato risposte interessanti. 

Il primo quesito riguarda 

l’apprendimento del rispetto da 

parte del neonato. E qui entra in 

azione la famiglia e, in particolare, 

la madre, che col figlio ha un 

naturale rapporto essendo carne 

della propria carne. 



Successivamente subentra la scuola, dove il bambino entra in rapporto sia con gli educatori sia, e 

soprattutto, con i propri simili. 

Alla scuola succede il gruppo e poi la società. 

Questi enti, come li ha definiti il prof Mattioli, dovrebbero raffinare il concetto di rapporto tra gli 

uomini e, soprattutto, il rispetto tra loro. 

Questa catena formativa dell’uomo ha subito una serie di intrusioni ed alterazioni dovuti alle epoche 

ed ai modi di vivere,  nonché ai bisogni 

che si sono affacciati. 

Il prof. Ferrarotti, con grande maestria, ha 

sottolineato una profonda trasformazione 

che ha subito la valutazione dell’uomo 

oggi e che è una delle cause principali 

dell’alterazione del rispetto reciproco. 

Un uomo oggi è valutato in base alla 

moneta che esso è capace di produrre e 

non in base alle sue virtù ed alla sua 

conoscenza. 

Vali per quanto produci, ti rispetto fino a quando sei capace di produrre ricchezza. 

Si è instaurato in modo prepotente un metro di valutazione nuovo dell’uomo di oggi, che ha 

sconvolto alcuni principi che sembravano essere eterni ed incrollabili. 

In questo processo si è intromessa l’enorme espansione dei media, che raggiungono in modo 

capillare la gran parte degli esseri viventi con un messaggio per lo più basato sul profitto, 

sull’adescamento e su un’informazione del tipo “mordi e fuggi”, che serve solo a disorientare 

l’uomo. 

La nuova valutazione dell’uomo ed i media sono le cause principali che hanno profondamente 

alterato il comportamento dei due enti educativi primari: la famiglia e la scuola. 

La famiglia è oggi  assillata dalla ricerca spasmodica del benessere economico, per cui l’uomo e la 

donna sacrificano gran parte del loro tempo per cercare di produrre ricchezza. Questo modo di agire 

crea uno stress fisico oltre che psicologico, che si riversa in primis sulla famiglia. 

Questa sicuramente è l’origine della crisi del primo istituto sociale: la famiglia. 

I figli sono spesso visti più come un ostacolo alla carriera che come un dono da allevare ed educare 

e si cerca di delegarne la formazione ad altri istituti, come le baby sitter, gli asili e, se non basta, la 

televisione ed i video giochi.  

Il padre e la madre quando tornano dal lavoro sono stanchi e stressati e non hanno voglia di 



dedicarsi alla prole. I nonni, che nella famiglia tradizionale avevano il compito di collaborare alla 

educazione dei nipoti, sono stati emarginati 

anche perché non in linea coi tempi. 

Quale formazione sociale si può realizzare 

con la televisione? Forse soltanto una 

mancanza di socialità ed un’affermazione 

dell’individualismo che prosegue e si 

afferma negli anni futuri. 

I social net, gli sms sono contatti virtuali tra 

le persone, tra individui isolati che tramite la 

tecnologia vengono in contatto tra loro, quasi 

sempre senza neanche conoscersi fisicamente o solo attraverso immagini virtuali. 

Come si può creare una serie di relazioni umane, questa volta reali, se per lungo tempo il ragazzo è 

stato un isolato? 

La scuola (oggi si ha l’abitudine di demandare tutto alla scuola) dovrebbe avere il compito gravoso 

della formazione culturale e sociale dei soggetti ad essa affidati. 

A prescindere dagli insegnanti, spesso essi stessi educati nello stesso modo appena descritto, e 

dall’intrusione delle famiglie nella gestione della vita scolastica con criteri quasi sempre 

utilitaristici, è difficile se non impossibile tessere una tela favorevole di rapporti, che poco dopo 

aver lasciato l’edificio scolastico  viene dissolta dalle diverse realtà con cui lo studente viene a 

contatto. 

Questa mancanza di formazione fa crescere il ragazzo come un lupo tra i lupi e, quindi, egli si 

rifugia nel branco, più per paura che per 

cercare una solidarietà o per creare una 

società. 

Nel branco si sente più forte e più 

coraggioso poter sfogare i propri istinti; in 

più, non moderato da elementari forme di 

rispetto, si sfoga contro il più debole o il 

diverso. Da qui il fenomeno del bullismo e 

delle forme di violenza gratuita verso i 

propri simili e gli adulti e che è diventato 

ormai una piaga sociale cui non si riesce a porre rimedio. 

Il rispetto verso il proprio simile, ha sottolineato Mons Chiarinelli, porta alla fraternità, quel 



rapporto che vede due simili trasmettere tra loro, come nei vasi comunicanti, l’amore e la tolleranza. 

Dei tre principi della Rivoluzione Francese, il più trascurato è proprio quello della fraternità, che 

richiede un sincero amore verso il prossimo  

Alla domanda evangelica “Chi  è il prossimo?”, Mons Chiarinelli ha risposto “E’ se stesso!” 

Ne consegue che chi non rispetta se stesso non è in grado di rispettare il suo simile. 

Il rispetto è un dono di Dio ed il termine dono ha dei derivati abbastanza significativi, come 

condono, che è la capacità di condividere questo premio, e perdono, capacità di accordare al proprio 

simile i segni del proprio amore. 

Finchè questi valori e, soprattutto il concetto di fraternità, non troveranno nell’uomo una stabile e 

convinta dimora, sarà sempre più difficile il rispetto tra gli uomini e, quindi, la fraternità umana. 

 


