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BUON GIORNO A TUTTI 
 

L’attivismo del Lions Club International consente ai SOCI di sviluppare Service finalizzati a dare LUCE ai più 
profondi bisogni della comunità perché la LUCE disegna i percorsi, anche molto complessi. 
L’energia che supporta questa LUCE ha 3 componenti : calore, competenza, capacità e da  questi 3 elementi 
scaturiscono i  cambiamenti. Ogni Socio emette, con la propria personalità, la propria energia quindi risplende di 
una LUCE PROPRIA ma la responsabilità  sociale di un progetto, è la più grande luce che un club può emanare, 
perché realizza numerosi sentieri luminosi per ogni difficoltà. 

L’intensità della LUCE è, poi, proporzionale all’impegno erogato, alle attese delle persone ma soprattutto 
al risveglio delle coscienze.  Anche la qualità della luce è importante perché le luci sono in grado di   modificare gli 
stili di vita  e  indurre comportamenti lungimiranti…con la velocità che è propria della luce… 

Quindi…perché vivere in penombra !!! 
Ma i Soci Lions devono interrogarsi sul proprio “PURPOSE” cioè sul senso del proprio operare per stimare 

la sostenibilità dell’azione, per valorizzare il “ TIME TO CARE” dell’ Edificio Sociale che ha un pavimento ed un  
soffitto “APPICCICOSO” ed invece la LUCE LIONS è una luce Oraziana: in medio “stat virtus”. Mi riferisco alle 
giovani generazioni  che non devono vivere il buio della paura, dell’incertezza, del disagio, della precarietà: 
emigrano e rifiutano la natalità. 

Ecco che il  “time to care” necessità di determinazione ed incisività:  noi dobbiamo affrontare la complessità 
e la diversità con lo stesso modello matematico che ha realizzato John Nash Matematico-Economista, nelle 
“DINAMICHE  DOMINANTI“ :  identificare le azioni che realizzano il meglio per sé e per il gruppo…: è  quindi 
indispensabile interpretare  precocemente le dinamiche dominanti all’interno della società. Badate bene ho detto 
interpretare il futuro e non VEDERE IL FUTURO: non siamo cartomanti, i soci sono  imprenditori, sono progettisti di 
aggiornamenti e di  miglioramenti, che si  confrontano con la  VULNERABILITA’ della società. 

I Lions devono utilizzare lo strumento del “ SERVICE” per attraversare gli ambiti sociali e per attraversare i 
luoghi del disagio, ecco perché il “ Service “ è un CAMMINO del Socio, è una  Postura del Club , ma è anche 
un’evoluzione del Distretto  e noi camminando con i più fragili, corriamo con loro, ci mettiamo in discussione, 
abitiamo le loro emozioni. Solo così il service diventa espressione della società’ . 

Tutti richiedono NUOVE IDEE:  Le IDEE sono dei percorsi da progettare sono “Running for Lions”. 
Noi possiamo correre verso 1) un Premio Letterario Lions per giovani talenti italiani di età inferiore a 20 

anni, 2) l’ autonomia energetica degli edifici pubblici  come un dovere sociale, 3) l’intelligenza artificiale, 4) l’ 
adozione di un plesso scolastico del proprio territorio o di territori disagiati, 5) l’abbandono scolastico delle scuole 
inferiori- superiori perché questo colloca l’Italia tra i fanalini di coda nel numero di diplomati e laureati. 

Correre con i Lions significa partecipare a progetti innovativi: insomma…meno regalie e più organizzazione 
di supporto perché il punto nodale del Lions non è quello della quota associativa, bensì quello di  far accendere 
tante luci di speranza per i più fragili, per essere attrattivi, per essere un riferimento illuminato, per pensare ai 
grandi problemi. 

Circa le Misure di Distanziamento e Protezione mi piace ricordare che una volta quando ci si poteva 
abbracciare, una telefonata ALLUNGAVA la vita, oggi una video-chiamata  SORRIDE alla vita, perché il calore 
umano non si manifesta solo in presenza  ma anche e soprattutto nel dialogo, nella mimica,  nella cordialità 
 dell’ approccio: in epoca di  “social street” non vi è solitudine sociale, quindi valorizziamo quello che abbiamo, per 
il tempo necessario. Mi piace chiudere con una riflessione di Hannah Arendt: nell’ascolto si fa esperienza del mondo, 
ovvero di come il mondo appare da altri punti di vista. 


