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Chi mi conosce sa quanto io ami la musica, soprattutto quella che viene 
definita la “Grande Musica”. Pertanto mi è spontaneo, in occasione della 
Giornata della Amicizia, fare riferimento all’Inno alla gioia, ode composta 
da Friedrich Schiller e usata da Ludwig van Beethoven come testo della 
parte corale del quarto e ultimo movimento della sua Nona Sinfonia, per 
rammentare a tutte noi un verso sottolineato da note sublimi, emozionanti 
quanto le parole che commentano: Abbracciatevi, moltitudini! 
Noi, nella nostra Inner Wheel, siamo una moltitudine che si abbraccia 
idealmente nella condivisione di un Servizio che ci gratifica quando si 
conclude un progetto e stabilisce, tra noi, sentimenti di affinità e di 
appartenenza, in linea con le finalità enunciate dallo Statuto della nostra 
Associazione. 
Per questo motivo, pur muovendo dalla convinzione che è un bene 
preziosissimo, come valutato da tanti filosofi e sapienti del passato che evito 
di citare, dobbiamo anche nutrire la consapevolezza che, come Socie Inner 
Wheel, l’amicizia deve essere intesa nella accezione di unione di sentimenti, 
a partire dal rispetto, da riversare nel Servire, nel lavorare, insieme, in favore 
di altri. La fatica del lavoro condiviso è Amicizia, anche se può avere un 
sapore diverso rispetto a quella coltivata da bambini, da giovani, con l’amica 
del cuore, che scegli, a cui racconti tutto e che dura, nel bene e nel male, 
anche sempre ma, occorre ammetterlo, anche no.   Non posso permettermi 
di fare la predicatrice. Non è il mio ruolo, non sono capace. Io stessa ho 
sbagliato tante volte, soffrendo poi per delusione ricevuta o, purtroppo, data. 
In questa giornata di celebrazione di un valore così grande e umano, vi prego 
di leggere questa riflessione, dovuta per il mio ruolo, ma scritta con molta 
umiltà, come una condotta che dovremmo seguire per onorare noi stesse e 
le Socie tutte. 
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