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Carissime amiche, carissimi amici Lions e Leo,

il Natale di quest'anno è sicuramente particolare ed anche per queste festività bisognerà trovare un
nuovo modo ed un giusto spirito per trascorrerlo.

Consideriamo che nella parabola della vita gli uomini hanno sempre mostrato un grande spirito di
adattamento e sviluppato una grande resilienza soprattutto nelle avversità.

Nel farvi i miei più cari Auguri, non solo di trascorrere buone Feste, ma soprattutto di ritrovare un
giusto equilibrio e serenità, condivido un pensiero che ho avuto in questi giorni quando riflettevo su
cosa mi sarebbe piaciuto comunicarvi: in questo periodo di doveroso quanto difficile
distanziamento sociale, ciò che manca a molte persone è proprio la fisicità dell’incontro.

Non parlo solo del potersi vedere di persona quanto piuttosto della possibilità di esprimere la
propria umanità con un gesto affettuoso come l’abbraccio.

L'abbraccio fisico è ciò che mi manca maggiormente. Allora pensando a voi Lions e a quanto mi
avete dato ho immaginato e sentito la forza dell'Abbraccio del WE SERVE!

L'Abbraccio, non solo nel suo riferimento artistico, legato alla famosissima opera di Gustav Klimt,
ma anche nel significato più anagogico dell’accoglienza, della comunicazione affettiva, rappresenta
da sempre una delle espressioni umane per eccellenza: l'espressione di vita. L'abbraccio è
comprensione, è prendere con sé, è la traduzione fisica di quell' agognata empatia che solleva i
nostri pesi, le nostre paure, le nostre delusioni e non ci fa sentire mai soli. L'abbraccio è alla base di
ogni autentica relazione umana, ci dona energia, ci proietta verso gli altri in maniera forte e
concreta. Ci deve essere sempre tempo per abbracciare e per essere abbracciati, ci deve essere il
tempo della condivisione, della comprensione, del sollievo.

In un momento storico di grande difficoltà emotiva arriva sempre il momento di guardare oltre e
capire che la vera forza è in tutto l'affetto che possiamo dare e dobbiamo trovare vicino a noi.
L'empatia è un abbraccio, una stretta al cuore che attenua le ferite dell'anima e indica ad ognuno di
noi la via per la serenità.

Ecco, il dono più grande è per me l’abbraccio….spirituale, che ognuno di voi con il suo WE
SERVE ha donato a chi ha bisogno e ha donato anche a me.

Vi lascio con un abstract tratto dalla Preghiera dei Lions:

....Dacci, Signore l'umiltà,
la conoscenza e la forza necessaria per compiere insieme i nostri doveri
con entusiasmo e tenacia.
Dacci la bontà e la tolleranza per rispettare le opinioni degli altri
ed alimentare in tutti l'aspirazione a servire l'Umanità che soffre.

Auguri infiniti……

Francesca


