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PHF AL CARD. MENICHELLI
IL ROTARY CLUB OSIMO
CONFERISCE AL CARDINALE EDOARDO MENICHELLI
LA PRESTIGIOSA ONOREFICENZA ROTARIANA “ PAUL HARRIS FELLOW”
IL ROTARY CLUB OSIMO CONFERISCE AL CARDINALE MENICHELLI LA PRESTIGIOSA ONORIFICENZA
ROTARIANA, IL “ PAUL HARRIS FELLOW”, DAL NOME DEL SUO FONDATORE, PAUL HARRIS, CON LA
SEGUENTE MOTIVAZIONE: “ Per essersi costantemente adoperato, durante il suo mandato, a diffondere la comprensione e la pace, a superare le discriminazioni, con un impegno sociale costante
verso le classi più deboli e soﬀerenR, esprimendo così quei valori di carità, solidarietà, condivisione,
accoglienza, che sono anche i principi rotariani ed essere, per questo, punto di riferimento costante
per tuWa la comunità”.
L’onoriﬁcenza, isRtuita nel 1947, alla morte del fondatore del Rotary, Paul Harris, è stata conferita
nel corso di un incontro alla presenza del Governatore del DistreWo 2090 Sergio Basti, dal presidente in carica del Rotary Osimo Lucia Baioni e dal past president Antonio Petracca.
Negli 11 anni di servizio pastorale nella diocesi Ancona-Osimo, il cardinale Menichelli ha dedicato
una parRcolare aWenzione ai giovani, alle famiglie in diﬃcoltà, agli anziani, ai poveri, al mondo del
lavoro.
Molte le novità introdoWe: il pellegrinaggio diocesano CroceWe-Loreto; la visita pastorale a tuWe le
parrocchie della diocesi; l'incontro prenatalizio con le donne e gli uomini delle isRtuzioni, della politica del sindacato, delle imprese e delle associazioni professionali e sociali; la processione del Corpus
Domini con l'inﬁorata; il XXV Congresso EucarisRco Nazionale; le "Giornate dell’anima". Il suo sRle di
vita improntato sulla sobrietà, sull'accoglienza e sulla solidarietà lascia un segno in tuh noi.
Il Governatore Sergio BasR, che risiede a L’Aquila, ha ricordato quando l'Arcivescovo era a ChieR e le
sue doR che sono restate costanR ed hanno dato al Rotary l'occasione per conferire la presRgiosa
onoriﬁcenza. Il Cardinale ha apprezzato molto il conferimento del "Paul Harris" ed ha invitato il Rotary a conRnuare a svolgere ahvità di servizio nei confronR dei deboli e dei bisognosi. Ha sollecitato
tuWe le organizzazioni di "service" a fare una iniziaRva comune avendo come linea guida l'ulRma Enciclica di Papa Franceso "Laudato sì..." sul tema dell'ecologia, dell'economia, dell’antropologia.
Menichelli ha invitato il Rotary a meWere al centro della propria azione l'umanità che è il "grande
dogma della laicità". Bisogna rimeWere al centro la persona umana perché, ha deWo ancora, “qualora si abbia uno Stato perfeWo, ci deve essere sempre posto per l'amore". Inﬁne il Cardinale ha invitato il Rotary ad impegnarsi nella poliRca come servizio per l'uomo ricordando la frase di Paolo VI che
"la poliRca è la più alta forma di carità".
Per tuWo questo il Rotary Club Osimo conferisce al Cardinale Edoardo Menichelli il “Paul Harris Fellow”, presRgioso riconoscimento del Rotary InternaRonal.

