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Natalizia 
 

Questa sera ci troviamo nel salone dello Sporting ad- 
dobbato a festa, per festeggiare il Natale. 
La serata inizia con un gustoso buffet a cui seguono i 
saluti del presidente Giovanni Moreni a tutti i soci, ai 
loro ospiti e ai giovani del Rotaract. Un particolare sa- 
luto va ad un illustre ospite, che come sempre ci espone 
il suo pensiero spirituale sul S. Natale: Monsignor Sil- 
vano Provasi. 
Il Monsignore ci invita a riflettere sul questo Natale tor- 
mentato da alcune criticità, guerra, crisi sociale ed eco- 
nomica. Per questo ci parla di una lettera che ha rice- 
vuto alcuni anni fa dal cardinal Martini, dal titolo “La  
dimensione contemplativa della vita”; inoltre, ci ricorda 
che sono già trascorsi dieci anni dalla sua morte. 
Monsignor Provasi, ci augura che in questo Natale pos- 
siamo riscoprire la dimensione contemplativa della vita 
e per far questo il Natale non deve essere solo uno 
scambio di doni, ma deve essere un momento che 
porta gioia nel cuore, in assoluta gratuità. Dobbiamo 
vivere l’intimità familiare, riconoscendo che purtroppo 
ci sono anche tante solitudini e pertanto dobbiamo es- 
sere aperti anche al prossimo. Ci parla del presepe, 
della mangiatoia, dove si condividono momenti di nu- 
trimento, soprattutto spirituale. 

 
Mons. Provasi ci augura un sereno Natale, invitandoci 
a contemplare il Presepe nella sua unicità, per scoprire 

la dimensione contemplativa della vita, soprattutto in 
questi tempi non facili e che ci porti a diventare arti- 
giani di pace, come detto da Papa Francesco. 
Dopo i ringraziamenti a Monsignor Provasi, il Presi- 
dente da inizio alla gustosa cena. 
La serata prosegue con un momento molto toccante, la 
consegna delle Paul Harris Fellow a tre soci, che con evi- 
dente sorpresa, hanno ritirato l’onorificenza dalla mani 
del Presidente. 
Questa la motivazione: “Con ingenita capacità coesiva 
atta a serbare aggregazione ed affiatamento pur nelle 
circostanze avverse del subisso pandemico si è erto ad 
esempio e consiglio per il nostro sodalizio, non solo 
amico tra gli amici, ma guida ispiratrice che con non co- 
mune virtù e sagace saggezza ha traghettato il Club 
verso una non scontata quotidianità, altresì permet- 
tendo, nonostante gli inusitati oggettivi impedimenti, 
l’attuazione dei service finalizzati sì all’altrui beneficio, 
ma anche e soprattutto intimamente connessi allo spi- 
rito Rotariano che contraddistingue la nostra amicizia. 
Pertanto, per la sua annata di Presidenza condotta con 
lucida e avveduta intelligenza, il Rotary Club Monza Est 
è lieto di conferire la Paul Harris Fellow a: 

 
Baroni Mario, GianMaria Bellazzi e Roberto Bissanti 

 

 

L’onorificenza di Mario Baroni è stata ritirata dalla mo- 
glie Flavia e dal figlio Giorgio. 

 

 

La serata sta giungendo al termine, ma non prima di dar 
inizio ad una tradizione ormai consolidata da anni: la 
lotteria. Come sempre donerà, ai più fortunati, tanti 
bellissimi premi, messi in palio dai nostri generosi soci. 
Quest’anno la lotteria sarà condotta da Gennaro 
D’Avanzo, direttore artistico del Teatro Villoresi. 
Il Direttore prima di entrare nel vivo della distribuzione 
dei premi, che sarà intercalata da divertenti sketch, ci 
ricorda con delle commoventi parole due cari soci, che 
quest’anno ci hanno lasciati: Roberto Modigliani e Gior- 
gio Lupieri. 
Questo il suo pensiero: “La vera amicizia rende insepa- 
rabili, e niente, neanche la morte, può separare i veri 
amici”. 

 

La festosa serata si conclude con il brindisi e gli auguri 
del Presidente Giovanni Moreni, che ha distribuito un 
“dolce” pensiero a tutte le signore. 


