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Debasis De  a Capo d’Orlando    

 Mollica, Sidoti, Debasis, Dini, Giallanza 

Il cammino di pace di Debasis De ha fatto tappa a Capo d’Orlando.    

Arrivato a bordo di un treno provenendo da Cefalù, ha fatto tappa mercoledi sera a Capo d’Orlando, 

Debasis De, il cittadino indiano che da anni – sostenuto dal Lions Club “Calcutta Midtown” e dai Lions di 

tutto il mondo -  sta viaggiando ininterrottamente a piedi per il mondo per portare un messaggio di pace e 

non violenza, ispirandosi ai valori diffusi da Gandhi . Debasis De è un viaggiatore speciale:   la sua  figura  

non è passata inosservata quando ha varcato l’ingresso della stazione ferroviaria, stringendo fra le mani la 

bandiera delle Nazioni Unite. Un vessillo che il messaggero porta durante il suo giro per il mondo, iniziato 

nel 1991 con l’obiettivo di raggiungere Hiroshima e Nagasaki entro il 2014.  
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Il quasi cinquantenne  Debasis De  è stato professore di matematica ed economia nelle scuole superiori a 

Calcutta, ma ha lasciato tutto per seguire la sua missione di pace. Per qualche anno, l’ha anche 

accompagnato la moglie di nazionalità rumena conosciuta all’università, che ora lavora per 

un’organizzazione che aiuta oltre 100 bambini portatori di handicap.  A Capo d’Orlando è stato accolto dal 

Presidente Dini, dal Segretario Giallanza e da altri soci e officers del Club.   

«Come Lions siamo stati onorati di aver potuto incontrare un messaggero di pace come Debasis De – ha 

detto il Presidente Giuseppe Dini -  Egli ha scelto di dedicare la propria vita a una missione attraverso il 

mondo, per sensibilizzare tutte le persone di buona volontà su di un tema d’interesse universale, che trova 

riscontro nelle finalità del Lions Club International». 

Non ha invece potuto incontrare i ragazzi delle scuole, considerato il periodo di vacanza, così come ha fatto 

in molti altri paesi, dove ha raccontato loro di un mondo di pace e di unione fra i popoli. 

    A chi l’ha incontrato, Debasis ha donato semi di “rudraksha”  il frutto 

essiccato di un albero himalaiano: “For good luck”, dice lui, che parla solo inglese, “per buona fortuna” e si 

è complimentato per l’accoglienza e la disponibilità trovata.  

Dopo aver toccato Capo d’Orlando, il messaggero di pace è ripartito – il mattino successivo - alla volta di 

Patti dove è stato accolto dall’Ing Anna Sidoti  Presidente del Lions Club Mistretta Nebrodi e dal Dott. 

Nicola Mollica Segretario del Lions Club di Patti. Il suo cammino è proseguito  per Milazzo, Messina e, dopo 

seguiranno  altre tappe, sino a Roma e da qui verso l’America Latina e precisamente a Santiago del Cile e 

poi ancora in America del Nord per raggiungere, nel 2014, Hiroshima e Nagasaki, distrutte dalle bombe 

nucleari durante la Seconda Guerra Mondiale.  

Un ringraziamento agli uomini della Polizia di Stato del Commissariato di Capo d’Orlando che hanno fatto sì 

che l’incontro avvenisse. 
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