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Carissima Mariella, Governatore,
ho ricevuto il Tuo invito ad esprimere un mio pensiero in
merito alle linee guida per rendere sempre più concreto ed
efficace il nostro servizio, viste anche le condizioni nuove ed
inaspettate in cui il Covid 19 ci sta costringendo ad operare, e
viste le mutate necessità della società attuale.
E’ vero si impone un’analisi attenta ed autorevole.
Non ti nascondo il mio dispiacere nel non poter seguire i
lavori: è dal 2004, anno di costituzione del Club Santa Teresa
di Riva, che non ho mai tralasciato un evento distrettuale.
Ma capisco che le esigenze-Covid impediscono una
partecipazione a chi, quest’anno, non ricopre un incarico di
vertice.
E’ sicuramente un’ottima idea, quindi, oltre alla possibile
visione su Facebook, invitare tutti i soci a dare un proprio
contributo: sarà come essere presenti in 400/500 e più come
nei più partecipati eventi!
In un momento come quello attuale, è quanto mai importante
individuare le strategie migliori, le vie più agevoli da seguire,
perchè il Lionismo continui a svolgere l’azione di solidarietà
ed anche di sussidiarietà che ha sempre svolto, adeguandosi ai
nuovi bisogni ed alle nuove situazioni.
Gli scopi del Lionismo, il codice dell’Etica, sono e devono
restare immutabili, perché, come la nostra Costituzione, sono
alla base dell’Associazione, sono frutto di grande
ponderazione e di profonda riflessione: ma le azioni che le
attuano devono essere adeguate, storicizzate.
Lasciamo ai clubs l’autonomia, ma affianchiamo, sempre di
più, progetti comuni tra clubs, zone , circoscrizioni.
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L’unione fa la forza…
Ciò creerebbe anche un’altra opportunità: anche i semplici
soci di un club potrebbero conoscere altri soci della zona o
della circoscrizione, arricchendosi di nuove conoscenze,
entusiasmandosi ad un Lionismo che è fatto anche di amicizia
e di armonia. Si sentirebbero di sicuro più coinvolti, più
partecipi, più motivati.
Senza contare che services di maggiore respiro susciterebbero
più facilmente l’attenzione dei media, e darebbero quindi una
più ampia visibilità !
Utilizziamo le professionalità presenti nei nostri clubs per
elaborare ed attuare azioni sempre più efficaci e coinvolgenti.
L’abbiamo visto: nonostante le grandi difficoltà che il Covid
19 ha procurato, i Lions sono andati avanti, si sono attrezzati,
si sono adattati.
L’informatizzazione, le nuove tecnologie, hanno permesso una
comunicazione tra noi quasi esaustiva;¸ed allora, perché non
approfittarne per coinvolgere nella nostra Associazione anche
persone diversamente abili, che potrebbero apportare nuova
linfa, nuove idee, nuovo fermento……

Per quanto attiene al binomio solidarietà e sussidiarietà, lo
stesso Melvin Jones scriveva “la solidarietà è quanto mai utile,
ma da sola non può risolvere i problemi dell’umanità, se non è
accompagnata da una civile presa di coscienza, se non
riusciamo ad emancipare la cultura dei popoli “.
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“Promuovere i principi del buon governo e della buona
cittadinanza” “ Essere parte attiva del benessere civico,
culturale, sociale della Comunità”….. ed allora facciamoci
forza di cambiamento sociale, facciamoci pungolo per le
istituzioni…. senza scoraggiarci o demordere.
Chi , se non i Lions potrebbero svolgere questo ruolo ?
Infine vorrei sottolineare l’importanza della formazione per
tutti i Lions, ma soprattutto per i leaders del presente e del
futuro: leaders preparati guidano e motivano i soci, li sanno
entusiasmare e li appassionano.
Perché essere Lions è, in definitiva, soprattutto motivo di
gioia, di incontenibile soddisfazione, così come sottolinea il
Presidente Internazionale Jung-Yul Choi.
Ed è con le sue parole che voglio chiudere queste mie
riflessioni:
“Sii la luce, Lion. Illumina la via”
Agostina la Torre
Coordinatore area 2 GLT
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