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Mi sia consentito in primo luogo di rendere testimonianza a Bruno 

Ferraro che di questa “Giornata” è stato ideatore dall'inizio di 

quest’anno ed, insieme a lui, a Bruzio Pirrongelli che, con l’intuizione 

che lo distingue, ha subito percepito la opportunità che in una giornata 

del Lionismo si parlasse, in un quadro generale, anche dei risultati del 

lavoro del comitato del tema. 

Scopo di questa giornata, dunque, è quello di celebrare i fasti  (ed i 

nefasti) della nostra associazione, del nostro impegno guardandolo nei 

suoi vari aspetti. 

Aspetti che, comunque vengano visti, sono sempre nobili e belli, 

sia che vengano visti da destra che da sinistra, dal di dentro o dal di 

fuori, con occhi di amore o di ragione, con senso di sintesi o di analisi, 

da storico o da cronista, da affreschista o miniaturista, ma sempre con 

affetto di figlio, di partecipe, di attore e sempre tenendo presente che 

ciascuno dà quello che sa e quello che può. 

E non v'è  dubbio che l'analisi condotta su un tema nato male, 

quello del “lionismo che invecchia” (perentoriamente invecchia, senza 

dubbi o interrogativi), affidato durante l'anno agli sforzi di trattazione 

di quell’entusiasta di Bruzio Pirrongelli, dell'amico Carlo Padula, che è 

un uomo buono, alla cui bontà non possono mancare premi e 

riconoscimenti, di quel fervido costruttore di idee e di analisi che è 

Vincenzo Mennella, meriti un posto di rispetto nell'affresco generale 

che in “una giornata del lionismo” devono avere tutte le visuali che 

abbiano il comune intento di celebrare senza esaltazioni e di 

perfezionare senza denigrazioni e preconcetti ogni fenomeno culturale e 

sociale. 



Il fenomeno di cui parliamo oggi, il lionismo, è una filosofia di 

vita, una dottrina morale, una cosa che spesso io ho definito e definisco 

come “religione laica”, sempre e comunque un fenomeno forte e nobile, 

nobile e bello, bello e fecondo, che ha una dimensione universale se è 

vero, come è vero, che è presente in 191 Paesi del mondo, che conta un 

milione e mezzo di aderenti e che recentemente in Italia è divenuto 

anche materia di interesse accademico dando luogo ad una tesi dì laurea 

su di esso e che vive questa dimensione universale da circa un secolo. 

Argomento nobile e forte nel passato del nostro Paese, 

specialmente del nostro distretto, quando negli anni settanta 

percepimmo appieno e per primi nel mondo la sua socialità e Centro 

Studi e Quaderni del Lionismo, da noi inventati, e poi copiati da tutti, si 

occuparono di temi all’ordine del giorno della infuocata società italiana di 

allora, come la certezza del diritto, oggi ancor peggio di allora conculcata e 

vilipesa sull’onda della tutela di interessi personali, e del diritto di sciopero, 

che ancora esso, oggi come allora, turba le coscienze dei cittadini quasi a 

dimostrare la centralità degli argomenti e la loro vitalità per la vita della 

collettività. 

E fummo i primi a fondare un organo di comunicazione del pensiero, di 

un pensiero fecondo e vivace che caratterizzava allora il nostro Distretto, la 

nostra Rivista distrettuale, che ancora fu la prima in Italia ed anche qui il 

nostro esempio fu imitato a riprova della felice intuizione. 

Temi che, amici miei, noi affrontammo ed affrontiamo nell’unica ottica 

a noi consentita: quella della solidarietà, della giustizia e della pace. 

Temi sui quali il conflitto sarà perenne fino a quando tutti gli uomini 

non saranno convinti che si tratta di imperativi morali e categorici, ai quali 

occorre sacrificare qualcosa di proprio nell’interesse di tutti, perché i beni e 

le risorse di questo mondo non sono appannaggio esclusivo di pochi ma 

vanno equamente distribuite fra tutti, equamente, dico, fra tutti ed in giusta 

misura; il che esclude criteri rigidamente aritmetici ma comprende l'equa 

proporzionalità in relazione alle capacità, ai meriti, al lavoro. 

Parliamo di quella solidarietà che ha consentito la nobilissima 

campagna di Sight First, che non sono noccioline ma milioni di interventi 

sanitari a favore di milioni di esseri umani poveri di povertà materiale ma 



non necessariamente spirituale, dimenticati, emarginati ma che vanno 

comunque rispettati e capiti senza essere oggetto di nuove forme di 

colonizzazione. 

E parliamo del volto nobile del lionismo di oggi, quello della nostra 

presenza, non più discussa o dubbia nella società civile e nelle istituzioni, 

che fanno a gara nel venire da noi, nel chiedere il nostro aiuto, la nostra 

collaborazione, la nostra presenza per la quale noi dobbiamo attrezzarci per 

rispondere degnamente all'appello. Presenza particolarmente significativa 

quest'anno nel nostro distretto con atti di indubbio significato che fanno la 

nostra storia e sono già nostro inequivoco passato. 

Una miriade di presenze, di contributi, vari nel senso, nelle dimensioni, 

nelle loro peculiarità. 

Sono divenuti il pane quotidiano della nostra azione. Sia quando si 

tratta di tener vivi i valori culturali ed ideali di collettività che giustamente 

celebrano i fasti delle proprie opere, della propria storia e dunque dei valori 

e delle individualità che le fecero onore sia quando affronta i problemi dei 

bisogni morali e materiali della gente e spesso li risolve sul piano concreto: 

la casa della sofferenza di Cagliari, la casa per disabili di Foligno, l'ospedale 

di Durazzo, la Banca degli Occhi, il centro di ospitalità Villa Marina di 

Genova, la scuola cani guida, i campi giovani, il Libro parlato, gli Scambi 

giovanili, gli apporti dei Lions Quest, la crociata contro il disagio e la 

violenza giovanile di quest'anno lionistico che tutti i club del nostro distretto 

stanno portando a termine, il raduno conclusivo di migliaia di giovani a 

Roma, il sindaco della Capitale che offre, nel salone onusto di storia della 

Protomoteca, un ricevimento in onore del presidente internazionale, il 

protocollo recentemente concluso con il Comune di Roma per la partnership 

nell’opera di diffusione e promozione di immagine della nostra Capitale nel 

mondo, la costruzione, che mi annunciano vicina, del centro di ricerca per la 

lotta al diabete a Perugia. E poi 36 milioni di persone salvate dalla cecità 

con la campagna del Sight First, centinaia di miliardi spesi dalla nostra 

fondazione internazionale dovunque ci sia da porgere aiuto e tante, 

tantissime altre cose, di ogni giorno, di tutti i club, in tutto il mondo ed in 

Italia; il richiamo ai valori della unità nazionale, che abbiamo fatto in uno 

degli ultimi numeri della Rivista. 



Non meno nobile e forte il lionismo del futuro, se vorrà e saprà esserlo. 

I primi anni del terzo millennio ci stanno ponendo interrogativi di 

carattere universale in ordine ai quali sembra posta in dubbio - quando non 

addirittura negata - la sopravvivenza di regole generali finora comunemente 

accettate in quanto derivanti da principi naturali. 

Su questi problemi non potrà mancare una nostra scelta, sia di tipo 

culturale che operativo. 

Quando i nostri “Scopi” prevedono il dibattito sui grandi temi di 

interesse pubblico ci impongono di posizionarci su problematiche come 

quelle ambientali, su quelle relative alla clonazione; alla uguaglianza, alla 

equa distribuzione delle risorse materiali, alla salvaguardia della cultura, al 

rispetto della naturalità. 

E sulla promozione della pace appare necessaria una presa di coscienza 

più totale ed operativa che non prescinda dalla logica premessa che 

presupposto della pace è la giustizia e che essa non può essere invocata per 

la cristallizzazione di situazioni oggettivamente sperequate. 

Ma i temi delicati non finiscono qui. 

La mondializzazione di usi e costumi é, per esempio, un tema di così 

vasta risonanza e pregnanza da non potersi immaginare una posizione 

agnostica da parte di un movimento come il nostro, dì cui una delle più 

felici definizioni fu quella dì movimento di opinione. 

Da una parte la globalizzazione tende ad uniformare civiltà, culture, 

abitudini dì vita, costumi individuali e collettivi con la conseguente 

scomparsa - peraltro già in atto - delle ricche, variegate e preziose radici che 

hanno caratterizzato il progresso che l’umanità ha faticosamente realizzato 

nel corso dei millenni e che è veramente tale quando vi concorrano in libertà 

le varie componenti. 

La omologazione dell'intero genere umano su standard uniformi é di per 

sé un regresso a parte il fatto che essa impedirebbe di fatto, e dunque 

subdolamente, l’esercizio delle libertà fondamentali. 

Non può peraltro dimenticarsi che la mondializzazione deve essere 

considerata positivamente quando diffonda benessere a popolazioni che ne 

siano prive. 



In tema di clonazione dovremo saper conciliare il principio del rispetto 

della natura umana con i benefici effetti che su molte gravi affezioni 

morbose sembrano derivare dalle tecniche in discussione. 

E, proseguendo la esemplificazione, potremmo citare il problema degli 

organismi geneticamente modificati (OGM) (e qui la raccomandazione a 

votare il tema ai congressi distrettuale e nazionale presentato da tutti i club 

della quarta circoscrizione e illustrato con grande sapienza e competenza 

scientifica dall’amico Naldo Anselmi) e tanti altri in cui, seppure con 

intensità apparentemente minore, si riflettono i destini delle società civili 

moderne nonché di quelle meno progredite che da noi attendono aiuti non 

solo materiali ma di progresso civile: ad esempio, la cosiddetta maternità 

surrogata, l'utero artificiale, e tante altre ancora. 

Orbene, il terreno comune a siffatte opere è sempre quello della tutela 

del bene comune, dell’interesse collettivo, dei valori ideali fra i quali non 

ricorre affatto, anzi ne è perentoriamente escluso, il profitto personale oggi 

tuttavia pericolosamente di moda con suggestioni tali da far vacillare anche 

la buona fede di molti lions ammaliati da soluzioni che in definitiva sono 

autoritarie ed immorali in quanto volte all'imposizione spesso capziosa di 

personali interessi ammantati surrettiziamente da richiami ad idola tribus 

devianti e pervertitori. 

Anche le nostre povertà (purtroppo le abbiamo anche noi), che altri 

dopo di me vi elencheranno per dovere e resoconto dell’opera svolta, fanno 

parte della nobiltà, della forza e della serietà del nostro tessuto associativo 

che non vuole solo compiacersi dei trionfi ma indagare dentro sé stesso per 

migliorare ed essere all’altezza dei compiti che la nostra storia ci assegna. 

Tenendo conto tuttavia che quasi sempre si tratta di mali della 

modernità e non peculiari della nostra associazione, sui quali sono 

comunque doverose oggettive e serene riflessioni che non devono mai 

debordare in mere esercitazioni accademiche alla ricerca di facili effetti, 

quando non di rigurgiti su ambizioni deluse o di smodato pessimismo. 

Nel mondo moderno c'è poco entusiasmo, c'è freddezza emotiva, poca 

spontaneità, ricerca edonistica del massimo piacere e del massimo profitto, 

slealtà, poca amicizia, egoismo, razionalismo spinto, poco spazio ai 

sentimenti, alle emozioni - di cui spesso ci vergogniamo - alla poesia, agli 



slanci disinteressati che siano puro moto dello spirito. Ci sono smodate 

ambizioni, frettolosità ed impazienza nel raggiungere ad ogni costo il 

successo. 

Queste sono le caratteristiche della “modernità”. E sono, guarda caso, 

anche le cose che ì critici dei nostro associazionismo ci rimproverano. E non 

del tutto a torto. 

Ma quelli, a ben vedere, sono i mali del modernismo e, quindi, non 

soltanto della nostra associazione, che malauguratamente ne risente. Sarebbe 

molto bello, anzi doveroso, che noi ne andassimo esenti. Ma così non è; o 

almeno non lo è in maniera rilevante e significativa. 

E consentitemi ora una riflessione che occorre tener presente nel 

diagnosticare i mali altrui: occorre guardarsi da quella forma di 

antropomorfismo per cui l’uomo tende ad attribuire ad altri ciò che invece è 

fondamentalmente dentro di lui. In altre parole la nobiltà, l’affetto, l'amore, i 

buoni sentimenti non sono tanto nelle cose o nelle opere che -  in sé e nella 

loro oggettività spesso non sono significative -  quanto dentro di noi. I buoni 

sentimenti non riusciremo mai a percepirli se essi non albergano soprattutto 

in noi, se a noi manca la sensibilità, la disponibilità, la capacità di percepirli,  

sentirli,  vederli. Se l'intelletto, la fantasia, la coscienza sono povere, 

altrettanto povere ci sembreranno le cose circostanti. Se l'intelletto è povero, 

se manca l’amore, la fede, l’ideale tutto intorno a noi sembrerà povero, 

brutto, meschino, piccolo, indegno. E non vedremo le cose belle e grandi 

che facciamo. 

Ed allora sarà il caso, ed ho finito amici, che tutti insieme facciamo 

qualche sforzo in questa direzione. 

Grazie. 


