
Amici  e Amiche Lions, Governatore , buongiorno  

Dignità, Armonia, Umanità….tre distinte  parole presenti nel motto del Presidente 

internazionale  J. AMADA  sulle quali siamo chiamati , oggi,  a  riflettere per declinare al meglio 

l’essere lions attraverso di esse.  

Soprattutto l’Armonia è  al centro della mia riflessione. 

Mi viene immediatamente in mente l’armonia musicale e quella celeste , ma non credo che si 

possano coniugare con la parola lions. 

Mi oriento allora verso altri significati : 

1°)  Armonia come “accordo, conformità”, 

 cioè armonia di pensiero e azione;  

cioè agire in armonia con i propri principi.  

2°)  Armonia come Concordia di sentimenti e di opinioni tra più persone ;  

cioè “ vivere in armonia, in perfetto accordo, in pace” 

Ci siamo!   

entrambe le accezioni della parola rimandano  ai  principi etici dai quali discende il 

senso  dell’ essere lions  . 

Non ci si può riconoscere nè dichiarare tali se  le nostre azioni non sono  conformi ai 

principi della nostra associazione ,  cioè  se non c’è raccordo     tra l’essere e il fare lions. 

 

ARMONIA , quindi intesa come COERENZA 

 

Il secondo significato attiene più al campo relazionale : rimanda  alla capacità o ancor 

più alla disponibilità a relazionarsi con l’altro diverso da noi, attraverso un 

atteggiamento di ascolto, di condivisione, di collaborazione cioè a vivere in comunità in 

modo armonico. 

 

ARMONIA come FILOSOFIA di vita 

 

Circoscritto  il significato del termine  , tenterò di individuare  attraverso  quali valori si 

può declinare il termine Armonia e cercherò di farlo con un procedimento antitetico 

ovvero definendo le disarmonie di cui è intrisa la società : 

 

 perseguire, cioè,  l’armonia attraverso la lotta alle disarmonie.  



E’ noto che la più grande  disarmonia è la disuguaglianza  che colpisce non solo gli 

uomini ma anche i popoli e che per combatterla è urgente  ri-pensare un’etica delle 

relazioni interpersonali e internazionali . 

La disarmonia sociale  è il male più evidente dei nostri tempi; come afferma Papa 

Francesco, essa  lascia dietro di sé una scia dannosa fatta di fame , malattie, distruzione 

ambientale, povertà ,  solitudine e  degrado umano . Una scena sotto gli occhi di tutti la 

fuga di milioni di persone e la reazione di uomini e governanti  di paesi respingenti. 

 

In tale contesto l’ARMONIA si connota come negazione dell’individualismo, 

dell’egoismo , dell’indifferenza. 

  

Urge ,allora,  ristabilire un equilibrio sociale e per fare ciò bisogna focalizzarsi sui bisogni 

dei più deboli e più vulnerabili , bisogna rafforzare la consapevolezza che esiste una sola 

famiglia umana, senza frontiere geografiche,  né religiose,  né   politiche  e  sociali. 

 

In questa ottica Armonia è Inclusione  , ma per includere abbiamo bisogno di leadership 

che ci sappiano indicare la via maestra  al di là dei personalismi  che portano 

ineluttabilmente agli egoismi e  all’indifferenza verso le precarie , a volte disumane, 

condizioni altrui.  

C’ è un bisogno pressante di un mondo diverso, un mondo di pace ,di uguali nelle 

differenze, c’è  bisogno di un suono armonico dove ogni persona ne costituisca la giusta 

nota. 

           Cosa possiamo fare noi lions , quale  il nostro apporto alla lotta alle disarmonie umane e      

sociali del nostro tempo? 

La risposta è nella nostra fede : il WE SERVE orientato entro e oltre i confini nazionali. 

Il mondo ha bisogno di noi con il nostro credo  e noi dobbiamo esserci, in ogni luogo e in 

ogni modo - 

Accanto ai nostri bimbi, ai senza tetto, alle persone prive di lavoro, a coloro che 

scappano dalle guerre e dalla fame  . 

Ma non basta , abbiamo  il compito di far incontrare i popoli, di formare i giovani 

leaders, di seminare pace, di lavorare insieme ai lions del mondo, di condividere 

esperienze umanitarie, di dare ai giovani speranza nel futuro. 

Non servono fiumi di parole né proclami, né interventi di beneficienza spicciola , 

dobbiamo  agire con  umiltà, vocazione al servizio e  disponibilità all’accoglienza, serve  

liberarci dell’egoismo e provare misericordia e  amore verso chi ha meno diritti, verso 

chi non possiede la dignità dell’essere uomo e verso chi  grida a gran voce“aiuto”  

 



Dobbiamo dare concretezza al nostro WE SERVE  anche stabilendo  una relazione  

armonica all’interno e tra i nostri clubs fuggendo da tentazioni di interessi personali e 

presenzialismi , rischi sempre dietro l’angolo.  

Concludo 

DIGNITA’ ARMONIA UMANITA’ 

 Centrale è  il posto riservato all’ARMONIA come un significativo trait d’union : 

 la dignità che si innalza  a  valore intrinseco dell’essere umano e che si può perseguire  

solo attraverso l’Armonia  tra gli uomini e tra i popoli. 

Concludo con  questa bellissima foto del volo di uno stormo di gru ( in Giappone 

simbolo di bene) che deve rappresentare per noi  lions l’esempio a volare alto. Tutti 

INSIEME con determinazione verso una  unica meta  :  

         i Lions costruttori di ARMONIA.  

Ciò possiamo e dobbiamo essere! 

E con questa suggestione  vi  ringrazio dell’attenzione. 

 

 

  

 
 


