
 

Focus  “ UMANITA’ ” 

 

Densi di significato gli interventi di chi mi ha preceduto 

sulla dignità e sull’armonia e ai loro interventi mi 

ricollego. 

Come si può concretizzare la capacità dei lions di 

combinare la dignità e l’armonia? 

Una sola risposta:  nel servizio all’umanità. 

 

Occorre premettere una brevissima riflessione sul 

significato in generale di umanità, per noi lions, come 

comunità che vive assieme e impiega tanta energia in 

questo valore. 

E’ l'insieme di tutti gli uomini. 

E’ il complesso di doti e sentimenti solitamente positivi 

che si ritengono propri dell'uomo e lo 

contraddistinguono. Quando ci si riferisce ad un uomo 

comunemente si usa dire: possiede grandi doti di 

umanità. 

 

 



 

 

Quali sono i possibili significati da attribuire alla parola 

umanità? 

Si parla di: 

1. Natura umana,  condizione umana soprattutto con 

riferimento ai caratteri, alle qualità, ai vantaggi e ai limiti 

inerenti a tale condizione: la fragilità, la debolezza, i 

difetti, l’imperfezione della nostra umanità. 

Si parla anche di: 

2. Crimini di lesa umanità, denominazione adottata 

ufficialmente dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 

Unite per indicare le violazioni gravi del diritto umanitario 

perpetrate sia in pace sia in guerra da individui singoli o 

da gruppi organizzati.  

Si parla inoltre di: 

3. Sentimenti di solidarietà umana, di comprensione e 

di indulgenza verso gli altri uomini: una persona piena di 

umanità; e di atti che rivelano tali sentimenti: modi pieni 

di umanità, espressione di umanità. 

 

 

 



 

 

Parlare di umanità e di umanesimo? 

Con riferimento, esplicito e implicito, all’umanesimo 

quale periodo storico, il termine è usato per 

caratterizzare ogni orientamento che riprenda il senso e i 

valori affermatisi nella cultura umanistica: dall’amore per 

gli studi classici e per le humanae litterae alla concezione 

dell’uomo e della sua ‘dignità’ quale autore della propria 

storia, punto di riferimento costante e centrale della 

riflessione filosofica. 

In estrema sintesi: 

di rado capita di imbattersi in parole così cruciali - 

umanità e umanesimo - dai cui significati dipende il modo 

di concepire noi stessi. Dai significati che attribuiamo 

all'umanità e all’umanesimo, intesi come dote, come 

sentire, dipende l'immagine ideale che abbiamo 

dell'essere umano.  

 

Indubbiamente l'umanità è un poderoso combinato di 

solidarietà, compassione, comprensione, amore, 

perdono, cura, gentilezza. Chi utilizza questa parola in 

senso positivo, come noi lions, ha riconosciuto in quei 

sentimenti, in quegli atteggiamenti la parte migliore di sé. 



 

 

L’umanità sprigiona sentimenti di fratellanza e solidarietà 

fra le persone; genera la capacità di comprendere e 

condividere i sentimenti degli altri. 

 

Il Presidente Internazionale porta avanti una filosofia che 

informa il suo mandato e non un semplice tema: 

un modo di guardare al futuro dell’Associazione 

consolidato sulla “umanità” che ieri era “solidarietà” ed 

oggi è “dignità ed umiltà umanitaria”.  

 

Come i clubs sono al centro del servizio alla comunità 

locale, la Fondazione Internazionale (LCIF) è al centro del 

service mondiale lions.  

La rivista LION del 7 settembre 2015 dedica ampio spazio 

al tema presidenziale dell’anno 2015-2016 che si 

racchiude in una espressione “conferire dignità agli altri 

attraverso il servizio umanitario”. 

Ecco perché ogni club e ciascun socio deve fare di più.  

 

 



 

 

E credere nei programmi proposti dalla Fondazione 

Internazionale è fare veramente quel qualcosa di più che 

supera non solo il confine cittadino e locale ma anche 

quello distrettuale e multidistrettuale. 

Ci fa sentire una grande famiglia lionistica senza 

distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di 

appartenenza politica, di status sociale, economico e 

culturale. 

Da oltre 40 anni fa la Fondazione è in grado di espandere 

l'obiettivo e la portata delle attività di servizio tanto da 

essere diventata un'organizzazione umanitaria 

riconosciuta a livello internazionale.   

La Fondazione è a disposizione delle persone che soffrono 

in tutto il mondo tramite l'assegnazione di fondi per 

rispondere ai bisogni umanitari. 

Ma fa molto di più: identifica i bisogni che non vengono 

soddisfatti e crea programmi con l'obiettivo di soddisfarli. 

In questo modo migliora concretamene la vita di milioni 

di persone. 

Questo sogno si realizza grazie alla generosità di tutti noi.  

 



 

 

Come i lions concretizzano il “Servizio all’Umanità”? 

Attraverso i Programmi per la VISTA  come SightFirst, i 

Programmi di SOSTEGNO AI GIOVANI come  Lions Quest, 

mettendo in campo Interventi in caso di DISASTRI e 

CALAMITA’, con l’IMPEGNO UMANITARIO. 

Un chiaro esempio di impegno all’estero per il nostro 

Distretto è il progetto WOLISSO. 

 

Lavorando insieme i Lions identificano le necessità e la 

Fondazione se ne prende carico realizzando progetti che 

trasformano la vita di persone in tutto il mondo 

attraverso progetti di lotta alla povertà, progetti rivolti a 

garantire mezzi di vita sostenibili, a garantire il diritto alla 

salute (ad es. la campagna contro il morbillo) 

l’integrazione delle disabilità, il diritto all’acqua, il diritto 

all’istruzione. 

 

Un’ultima riflessione di portata generale: 

tante persone si offrono nel mondo per svolgere attività 

di volontariato o per lavorare presso un'organizzazione 

umanitaria. In questi ultimi anni molti giovani hanno 



 

studiato per diventare “operatori umanitari” tanto da 

crearsi una vera e propria attività lavorativa in tale 

campo. Anche questo è di grande rispetto. Dedicare la 

propria vita lavorativa ad aiutare gli altri. Gli altri prima di 

se stessi. 

 

Ma anche noi lions possiamo fare molto pur non 

impegnando tutto il nostro tempo lavorativo, pur non 

investendo tutta la nostra vita magari lontano da casa.  

Possiamo iniziare ad interrogarci su noi stessi, sul 

significato della nostra esistenza e su come poter 

utilizzare il nostro lavoro e il nostro tempo libero per 

aiutare il prossimo perché ciascuno di noi ha competenze 

trasversali e, se siamo qui oggi, indubbie grandi 

motivazioni ci spingono verso l’altro. Per intraprendere 

un percorso di questo tipo, per diventare in una parola 

“persone cooperanti”, possiamo dar sfogo ad una 

significativa riflessione sull'importanza degli interventi 

umanitari, soprattutto nei paesi più disagiati e su come  

migliorando la vita degli altri possa cambiare la nostra 

vita. 

 

 



 

 

Concludo riportando una felice battuta del Presidente 

Internazionale. “ Ma come dicono i lions in Giappone we 

serve?  I giapponesi dicono we serve. Il nostro motto non 

è tradotto”. E’ un motto universale.  

 

Come lions siamo dedicati al servizio, ma rivalutare il 

nostro approccio concentrandoci sulla dignità degli altri in 

tutto ciò che facciamo porterà il nostro servizio ad un 

nuovo livello. 


