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Nell’attuale momento storico, nonostante si sia registrato – anche a seguito di 
specifiche e lodevoli iniziative in ambito lionistico – un ritorno alla 
costituzione/rifondazione di Club Leo, un’osservazione critica delle due 
differenti componenti porta a constatare che, nonostante la appartenenza a una 
comune famiglia, la condivisione di una medesima etica e la proposizione di 
scopi ed obiettivi che, pur nelle rispettive specificità, presentano tratti comuni, 
sussistono delle profonde diversità tra le due realtà, che non si riverberano solo 
nelle relazioni, ma anche nello specifico sentimento e nel diverso atteggiamento 
che muove i Lions ed i Leo nella loro attività e nel loro percorso associativo.  
È importante premettere come la presente indagine sia rivolta alle sole 
situazioni critiche o problematiche, in cui lionismo e leoismo non riescono a 
fondersi pienamente, compenetrandosi in quell’unicum che dovrebbe consentire 
la naturale prosecuzione dell’esperienza Leo nel Lions International. Ma è 
anche importante evidenziare fin da subito come vi siano realtà in cui i Leo 
Clubs sono a un livello di integrazione molto elevato, collaborando 
compiutamente alla realizzazione di attività in posizione di sostanziale parità 
con il Lions Club sponsor e ricevendo importanti contributi morali e materiali che 
consentono ai propri Leo di vivere una esperienza associativa formativa e 
proficua. 
Posta questa doverosa premessa, occorre interrogarsi su quanto oggetto della 
presente analisi, che evidentemente rappresenta una necessità anche per chi 
studia le problematiche del lionismo e nota le concrete difficoltà relazionali e di 
integrazione dei Leo nei confronti dei Lions. Per una volta tuttavia, anziché 
soffermarci sul tema, ormai troppe volte dibattuto, dei rapporti tra Lions e Leo, ci 
si è proposti di compiere una indagine diversa, più incentrata sul modo di 
essere e di sentire l’associazione, nel tentativo di verificare se tra le due realtà 
si possa parlare, in extremis, di incompatibilità, nel senso di contrasto 
insanabile, o se vi siano solo problemi di dialogo che possono essere affrontati 
e risolti. 
Nel parlare delle difficoltà relazionali tra i due “mondi”, troppo spesso e troppo in 
fretta si è voluta evidenziare la differenza di età come fattore di distanza tra 
Lions e Leo. Si è, in tal senso, sostenuto che le differenti prospettive di vita che 
muovono i giovani rispetto a coloro che sono un po’ più avanti in età, nonché il 
differente grado di adattamento ai cambiamenti culturali e tecnologici, che si 
traduce in differenti sistemi di comunicazione e tecniche di linguaggio, 
rappresenterebbero l’ostacolo maggiore nel dialogo tra le due componenti. 
Altrove, si è sentito che l’eccessivo formalismo dei Lions (il modo di vestirsi, le 
cerimonie, gli inni, ecc.) costituirebbe disincentivo alla partecipazione per 
ragazzi appena maggiorenni, o poco più. Infine, si è anche postulato che gli usi 
ed i costumi dei giovani di oggi sarebbero incompatibili con un’associazione di 
servizio come il Lions International, poiché la globalizzazione, la crisi e il 
consumismo, che hanno influenzato le nuove generazioni, avrebbero influito in 
negativo sulla loro propensione all’impegno di volontariato. 
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Prendendo atto che ognuna delle tesi sopra riportate presenta frammenti di 
verità ed attualità, sarebbe tuttavia quanto mai superficiale ridurre i problemi 
che comunemente intercorrono tra Lions e Leo a questo. 
Venendo a trattare più le tematiche più rilevanti, non è certo possibile sostenere 
che la distanza tra Lions e Leo sia costituita solo dalla differente capacità di 
comunicare. In realtà, la diversa propensione all’utilizzo di strumenti come 
social network, chat, peer-to-peer e strumenti di messaggistica varia non può 
rappresentare una discriminante per colui il quale tenti un corretto e reale 
approccio con i giovani Leo, poiché non è affatto vero che tutti loro comunicano 
con tali mezzi e, in ogni caso, anche chi – e sono una gran parte – li utilizza non 
smette di servirsi di sistemi di comunicazione tradizionali che sono patrimonio di 
tutti (telefono e cellulari su tutti). Dunque, smontato il primo assunto, occorre 
realmente analizzare dove è la distanza. 
A parere di chi scrive, la distanza sta nella rigidità di strutture e di linguaggio di 
cui i Lions continuano a servirsi: i Leo debbono comunicare con il proprio Lions 
Club sponsor – nel più dei casi – solo per il tramite dei Leo Advisors, il cui grado 
di preparazione e di interesse all’incarico, nonché di autorevolezza all’interno 
dei propri Club Lions è sovente limitato. Molto spesso abbiamo sentito di 
riunioni organizzate – nell’ambito di appuntamenti distrettuali Lions – per la 
formazione dei Leo Advisors e che sono andate deserte, o quasi. In quante 
situazioni è capitato che il Leo Advisor fosse un giovane socio da poco entrato 
nel Club Lions, o addirittura proveniente dai Leo e che, oltre a non avere grande 
esperienza lionistica, non godesse di considerazione in seno al consiglio 
direttivo di Club. In tutte queste situazioni, laddove l’unico ponte di 
comunicazione non sia funzionante alla perfezione, si creano delle falle 
relazionali che rischiano di condurre alla incomunicabilità. Il che può facilmente 
tradursi in incompatibilità. 
D’altra parte, nei rapporti col proprio Distretto, i Leo sono, perlopiù, improntati 
alla massima essenzialità: anche laddove la forma sia sbagliata, ci si attiva per 
giungere alla sostanza; laddove tale approccio difficilmente si riscontra nel 
mondo lionistico, ove il rispetto di gerarchie precostituite – per carità, importante 
in una associazione tanto strutturata – rende comunque particolarmente 
complesso, per chi a quella associazione non appartiene, ovvero vi appartiene 
ancora in maniera embrionale, comunicare nella giusta maniera coi giusti 
interlocutori. Agli occhi di un profano – e occorrerebbe chiedersi se sia lecito 
per un Leo essere non del tutto avvezzo alla realtà lionistica – sembra quasi 
che i Lions siano prigionieri di strutture e forme rigide, che essi stessi si sono 
creati, e che questi vincoli prevalgano sulla sostanza, il che, per un giovane di 
vent’anni (o poco più, o poco meno) che si affaccia alla vita vera e ai suoi ritmi e 
problemi, è inaccettabile e porta alla amara conclusione che l’appartenenza a 
quel tipo di Associazione non è proficua e che, in ultima analisi, è meglio 
dedicare il proprio tempo ad altro. 
Passando all’analisi di un aspetto egualmente controverso nelle dinamiche 
Lions-Leo, è dato notare che l’atteggiamento promanante dal Lions Club 
sponsor verso il “suo” Leo Club si configura – non sempre, ma purtroppo in 
molti casi ciò avviene – secondo una duplice modalità: se, per un verso, in 
alcune esperienze si riscontra un estremo disinteresse del Lions Club verso il 
“suo” (ma, in questo caso, forse non molto suo) Leo Club, altrove – specie nei 



3 

 

Club di nuova costituzione ovvero i Club con molti soci Alfa (i Soci minorenni, 
ndr) – si riscontra una tendenza alla estrema ed eccessiva attrazione che il 
Club Lions esercita verso il “suo” (e, in questo caso, troppo suo, in una 
accezione spiccatamente possessiva) Leo Club. 
Da un lato, in effetti, esistono realtà totalmente slegate tra loro, in cui i rapporti 
tra le realtà Leo e Lions sono di estrema freddezza o noncuranza. Purtroppo, in 
tali situazioni è stato rilevato e lamentato un atteggiamento di alterigia di alcuni 
soci Lions verso i più giovani Leo, i quali molto spesso hanno, con voce rimasta 
inascoltata, chiesto  e chiedono una maggiore considerazione. In queste realtà, 
purtroppo, il Club Lions si limita a conferire il proprio contributo economico (il 
più delle volte esiguo se non nullo) e a convocare i Leo alla visita del 
Governatore, cui viene presentata una rappresentanza di ragazzi che “sono il 
futuro” ma dei quali, come persone e come soci Leo, realmente si sa poco o 
nulla. Tali atteggiamenti, che ai più che li pongono in essere appaiono normali, 
scontati, standardizzati, vengono mal digeriti dai Leo e poi stigmatizzati 
nell’unica maniera che a loro pare (e, su questo, sbagliano anch’essi, poiché le 
cose si cambiano solo dall’interno) possibile: l’uscita anzitempo dalla 
associazione giovanile, ovvero il mancato ingresso nella famiglia lionistica al 
compimento del trentesimo anno di età. 
Sotto diverso profilo, d’altra parte, esistono realtà in cui si ritiene che il Leo Club 
sia una costola del Club Lions e che il cordone ombelicale che lega i giovani 
agli adulti non debba essere tagliato. Ecco che, in queste situazioni, i Leo sono 
in posizione di dipendenza, o addirittura sudditanza, nei confronti del Club 
Lions, il quale spesso coopta i giovani affinché collaborino con il Club sponsor 
con mansioni di bassa manovalanza o, comunque, con ruolo estremamente 
residuale. Anche per i services organizzati dai Leo, sussiste la longa manus del 
Club sponsor, che ne indirizza la attività e programma le aree di intervento ove 
si deve operare. In questo ambito, sussiste uno scollamento tra quei soci Leo e 
gli altri Leo di differenti realtà, con cui i rapporti sono saltuari e con cui non 
vengono ricercati quel dialogo e quella armonia, che sono fattori indispensabili 
per una migliore collaborazione nel servire e per l’instaurazione del vincolo di 
amicizia che dovrebbe essere alla base della nostra associazione. E anche qui, 
puntualmente, si assiste al progressivo sgretolamento del Club Leo, poiché la 
chiusura del Club nei rapporti verso l’esterno porta i ragazzi a una ripetitività e 
monotonia di attività e comportamenti che li spinge a guardare altrove. 
Ovviamente, non si deve, sotto il profilo stretto di rapporti e di problemi di 
compatibilità, ritenere che gli errori siano solo da un lato, poiché sarebbe 
estremamente ingeneroso e, comunque, sbagliato, ritenere che siano solo i 
Lions a sbagliare nell’approccio coi Leo; nel corso degli anni, è stato in effetti 
dimostrato che certe realtà Leo credevano di poter operare in totale 
indipendenza rispetto al Club Lions sponsor, al quale, con atteggiamento 
deprecabile, continuavano a rivolgersi per il solo contributo economico. Ma in 
generale, la tendenza dei Leo, in presenza di problemi, è stata ed è quella di 
parlarne coi propri referenti/responsabili (Leo Advisor, delegati di zona/area Leo 
fino ad arrivare, in ultima istanza, al Chairman distrettuale o al Presidente 
distrettuale Leo) per chiedere un consiglio, un confronto, o, se del caso, un  
intervento, laddove quella dei Lions, purtroppo, non è stata sempre improntata 
a un libero dialogo e a una puntuale informazione su eventuali problematiche. 
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Ciò ha fatto sì e fa sì che la componente Leo (Distretto Leo in particolare) o 
Lion addetto ai Leo (Chairman distrettuale o suoi delegati) non è e non viene a 
conoscenza da parte dei Lions di problematiche sussistenti con i propri Leo ed 
è, in questi casi, estremamente difficile intervenire per modificare storture nei 
legami, che potenzialmente sono disastrose, tanto da una parte che dall’altra. È 
importante iniziare a manifestare i problemi e a discuterne, al fine di risolverli. 
I Leo, tendenzialmente, lo fanno senza remore o timori; sarebbe opportuno che 
anche i Lions iniziassero, sui problemi, a fare – con termine di grande attualità – 
outing. 
In ultima analisi, ci si vuole soffermare su un aspetto che troppe volte viene 
trascurato, ma che dovrebbe forse essere maggiormente osservato: i Lions 
sono, o, meglio, dovrebbero essere e rappresentare, con la propria condotta, un 
modello da seguire, tanto per la società civile, che, soprattutto, per i giovani. 
Ma, purtroppo, si è assistito e si assiste ancora troppo spesso a situazioni in cui 
i soci e uomini Lions si lasciano sedurre da vizi e peccati che in questa 
associazione non dovrebbero trovare posto: la egoistica ambizione, la superbia 
e l’invidia. 
Sono frequenti e molto risonanti, anche nel mondo Leo, le lotte al potere, la 
ricerca dell’incarico più “importante” e dell’onorificenza più splendente, la 
propria lode e la critica dell’altro. Noi, Lions e Leo, facciamo parte della più 
grande associazione di servizio al mondo e dovremmo avere in mente di servire 
gli altri, mentre troppo spesso pensiamo a servire noi stessi e la nostra vanità. 
L’esempio che viene impartito ai giovani è di una negatività inaudita, poiché si 
sposta l’attenzione verso falsi riconoscimenti, laddove l’unico grande 
riconoscimento dovrebbe essere nel sorriso della persona che si è aiutata, nel 
bosco che si è piantato, nell’occhiale che si è prodotto o nella scuola che si è 
costruita in Africa. Troppo spesso i Leo hanno assistito e assistono a conviviali 
ed incontri in cui soci Lions si autocelebrano conferendosi riconoscimenti che 
servono a celebrare. Questo non è l’esempio che hanno chiesto di seguire, non 
è l’esempio che meritano di seguire, non è quello per cui sono entrati nella 
associazione. Il premio deve essere solo al merito, il merito deve essere 
conferito per la realizzazione di services e la realizzazione di services deve 
essere l’unico vero obiettivo. 
Il socio Leo questo vede e questo vuole: il socio Leo vuole parlare col suo Lions 
Club e con i soci Lions, il socio Leo vuole parlare dei problemi, affrontarli e 
risolverli, il socio Leo vuole realizzare attività e contribuire allo sviluppo della 
società: se poi tutto questo condurrà a un premio, sarà la sola gratificazione al 
merito, perché il premio deve essere il corollario della attività, non il fine che 
muove la medesima.  
L’analisi effettuata sui problemi di compatibilità che sussistono tra Lions e Leo 
riporta tutto, dopo questo excursus, a quello che è il punto di partenza ed il 
punto di arrivo del lionismo: il service. Il Leo Club è un service del Lions 
International per l’educazione e la maturazione dei giovani secondo regole ben 
precise. Quelle regole che sono esattamente contenute nel codice dell’etica 
lionistica, che in questo contesto non pare né scontato, né ripetitivo richiamare, 
quale summa di precetti che la storia di lionismo e leoismo ci consegna come 
patrimonio, faro ed ispirazione del modo di essere e di agire di un socio; è 
proprio nella nostra etica che va ritrovata la compatibilità tra le realtà Lions e 
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Leo, perché i grandi Lions e Leo del presente e del passato, che hanno 
incarnato i precetti del nostro codice, hanno creduto che un’unica grande 
Famiglia potesse e dovesse “dimostrare, con l’eccellenza delle opere e la 
solerzia del lavoro, la serietà della vocazione al servizio”. A loro e al nostro 
codice dobbiamo ispirare la nostra attività, poiché, se in questo senso avremo 
agito, non potrà mai sussistere alcun contrasto, alcuna incompatibilità tra Lions 
e Leo. 
Chi scrive, a questo punto, vuole scusarsi con i soci e amici Lions e con 
chiunque legga, perché si è reso conto che non è stato coerente: ci si era 
ripromessi di partire da una visuale asettica ed imparziale; invece, percependo 
questa tematica come vitale nel dialogo tra Lions e Leo, ci si è lasciati 
travolgere dalla passione profusa nelle tematiche affrontate. Ci si augura, solo, 
che nessuno si sia sentito toccato da questo intervento, ma che, anzi, esso 
possa rappresentare una breccia nel cuore di chi ha nell’anima – e credo 
ognuno di noi la abbia – la nostra associazione, perché questa associazione è 
una grande famiglia, in cui i Lions e i Leo possono e devono convivere, oggi e 
domani. 


