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Osvaldo de Tullio 
 
 

Universalità del lionismo 
Uomini di ogni razza e colore sfilano insieme al nostro raduno mondiale 

 ed insieme si abbracciano, lavorano ed operano uomini di tutto il mondo. 

 

Come sapete, l’occasione di questa manifestazione è data dal parallelo 

incontro che, oggi stesso, avviene a New York fra il Segretario Generale 

delle Nazioni Unite ed il Presidente Internazionale dell’Associazione dei 

Lions Club. 

Questi contatti sono una buona occasione per fare e suggerire qualche 

considerazione volta a cogliere i significati presenti e le possibili prospettive 

future che derivano dalla comunanza, e direi identità, di alcune delle finalità 

delle Nazioni Unite e dell’Associazione Internazionale dei Lions Club. 

Anzitutto mi sembra densa di significato la coincidenza tra il primo, 

dico il primo, degli scopi della nostra Associazione, dove si impone di 

“Creare e stimolare uno spirito di comprensione fra i popoli dei mondo” e la 

seconda e terza proposizione dello Statuto delle Nazioni Unite: “Sviluppare 

relazioni amichevoli fra le nazioni” e “Collaborare a livello internazionale 

nella soluzione di problemi di carattere economico, sociale, culturale ed 

umanitario”. 

Ulteriori conferme alla internazionalità del servizio lionistico vengono 

da altre proposizioni degli scopi e del codice etico della nostra Associazione 

Lions. 

Ma direi che tutte le proposizioni del nostro Codice o degli Scopi sono 

permeate da questo spirito di universalità. Ne voglio qui citare solo 

qualcuna che assume un significato quasi trascendente: l’obbligo di 

solidarietà con il prossimo, il dovere dell’aiuto morale e materiale al debole, 

al bisognoso, al sofferente. E poi il principio dell’altruismo e tanti altri 

valori che vedremo in seguito. 

Mi sembra ovvio precisare che questi obblighi morali non sono 

circoscritti al proprio Paese, alla propria Comunità nazionale, ma si 

estendono a tutti gli uomini. 
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Sono questi obblighi, badate che sono veri e propri obblighi 

comportamentali e non semplici consigli, che mi fanno spesso definire il 

lionismo come una religione laica. Religione - dicevo - che viene da 

“religare”, cioè legare, perché c’è un vincolo imposto al comune sentire a 

tutti i membri della Comunità Lions, c’è un vincolo che lega all’osservanza 

delle regole di fratellanza universale, c’è un rapporto ed un dovere di 

moralità che è imposto ai suoi membri e, dunque, non manca la 

caratteristica dell’obbligo etico, tipico del fenomeno religione. 

Questa è comunemente definita come “un complesso di credenze, 

sentimenti, riti, che legano un gruppo umano a ciò che esso ritiene sacro”, 

cioè superiore, inderogabile, “in particolare con la divinità”. 

Il bagaglio ideale dell’etica lionistica può dunque a buon diritto 

considerarsi una religione, che affonda, però, la propria ragion d’essere ed il 

proprio fondamento nella ragione naturale e, quindi, nell’essenza stessa 

dell’uomo, distinguendosi perciò dalla religione soprannaturale per il fatto 

che le sue regole sono indipendenti ed avulse da ogni rivelazione e 

derivazione divina. 

Perciò: religione in quanto esiste un codice comportamentale 

obbligatorio in cui i lions credono come a qualcosa di sacro e vincolante. 

Ma religione laica in quanto le regole non attengono al rapporto tra creatura 

e creatore, non sono emanazione della divinità, ma fondate sulla natura, 

sulla ragione e sull’esperienza umana. 

Circostanza, questa della laicità, che aumenta il coefficiente di 

accettabilità universale delle nostre regole di vita in quanto non si 

incontrano ostacoli nella eventuale non condivisione del soprannaturale e 

del divino. 

Perciò vedete che la dimensione mondiale del lionismo non deriva 

soltanto, come all’osservatore superficiale potrebbe sembrare, da una 

circostanza di carattere fattuale quale può essere la presenza di club della 

nostra Associazione in tutti i Paesi del mondo libero - significativa la 

recente creazione di Club Lions in Ungheria, Polonia, Estonia - quanto da 

elementi ben più pregnanti e profondi che attengono alla natura ed al 

significato delle nostre regole e dei nostri princìpi, che hanno una matrice ed 
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un fondamento di per sé universale e strettamente collegati alla natura 

dell’uomo ed al suo “dover essere” nel consorzio umano. 

In poche parole la nostra Associazione attinge e propugna sentimenti 

universali che sono tali per definizione e non per la circostanza storica di 

essere noi presenti in un numero più o meno esteso di Paesi del mondo. 

L’esaltazione del lavoro contenuta nella prima regola del codice, i 

princìpi di giustizia, di onore, di lealtà e di rispetto del proprio simile, 

l’altruismo, l’amicizia non strumentalizzata, i doveri verso le istituzioni, la 

solidarietà e la generosità, l’obbligo di contribuire alla formazione di buoni 

governi e di buoni cittadini, l’interesse alle problematiche delle società 

civili, l’intangibilità dei princìpi di libertà e di dignità umane sono, come 

ognun vede, regole assolutamente universali tali da caratterizzare in questa 

direzione quelle organizzazioni che le propugnano. 

Onde la doppia internazionalità della Associazione dei Lions Club; tale 

perché presente in tutto il mondo, tale ancora perché in tutto il mondo 

professa principi universali di dedizione al bene civico e di amore. 

Rimane ferma, naturalmente, la adattabilità delle regole alle necessità 

delle varie comunità locali e, quindi, la maggiore o minore propensione a 

talune interpretazioni dei princìpi generali. 

Di qui, ad esempio, e mi piace ricordarlo, la notevole dimensione 

politica assunta dal Lionismo italiano negli scorsi decenni quando nel nostro 

Paese esistevano seri pericoli per la sopravvivenza della regola base della 

convivenza umana, parlo della libertà civile e politica. 

Fu il momento, allora, di dismettere le iniziative benefiche spicciole e 

concentrarsi su una tematica di grande valore politico e morale. 

E se oggi tali pericoli non esistono più non sappiamo quanto di ciò sia 

dovuto anche alla energica presa di posizione di associazioni di servizio - 

noi ed altri - che combatterono per essa. 

Ecco, dunque, che una Associazione di servizio come la nostra ed una 

organizzazione politica come l’ONU, ambedue su scala mondiale, non 

possono non incontrarsi e lavorare insieme, data l’identità degli scopi e delle 

regole che devono presiedere all’ordinato svolgersi della vita della 

Comunità. 
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Una visione più intelligente, più ampia, più impegnata dei destini del 

mondo dovrebbe portare ad un incremento dei rapporti fra Nazioni Unite ed 

associazioni come la nostra. L’ONU tende statutariamente a sviluppare 

relazioni amichevoli “fra le nazioni”. Ecco, fra le nazioni. I soggetti 

dell’organizzazione e i destinatari della sua azione sono le nazioni del 

mondo, con tutto il loro bagaglio di interessi economici, storici, culturali, 

con le loro individualità confliggenti, con il peso enorme del desiderio di 

sopraffazione politica, con l’uso purtroppo ancora diffuso della istanza 

armata. La Associazione dei Lions è invece qualcosa di meno, ma anche di 

più. E’ di meno in quanto non dispone della forza concreta dei grandi 

interessi economici e politici, non ha “potere” nel senso più comune del 

termine ed i suoi interlocutori non sono i grandi apparati. 

Ma possiede la caratteristica di rivolgersi agli uomini, allo spirito degli 

uomini, di quegli uomini il cui miglioramento morale, la cui tensione ideale 

non può non essere alla base di una più corretta azione delle Comunità 

politiche, delle nazioni. 

Insomma voglio dire che è illusorio attendersi un miglioramento dei 

rapporti tra Stati se i singoli componenti di questi soggetti, i cittadini, gli 

uomini, non saranno convinti della bontà di certi princìpi di solidarietà, di 

amore, di comprensione, di dedizione al servizio della collettività. 

Questo facciamo, invece, noi lions ed, in quanto tali, siamo al servizio 

delle organizzazioni internazionali politiche come siamo al servizio delle 

istituzioni interne per procurare un ordinato assetto della vita civile e della 

pubblica organizzazione. 

Ed è per questo scopo, per questa, direi, pregiudizialità del 

miglioramento dell’uomo, propedeutico al miglioramento delle nazioni, che 

occorre invocare un intensificarsi dei rapporti fra associazioni di servizio 

come la nostra e l’ONU. I rapporti già esistono a livello centrale e 

periferico. 

Dal 1947 l’Associazione dei Lions Club è consulente al Consiglio 

economico e sociale  (ECOSOC) delle Nazioni Unite. Nostri Club hanno 

collaborato in epoche e località varie con organizzazioni delle Nazioni Unite 

come la FAO, l’UNICEF, la Commissione per i profughi, il Programma 
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Sviluppo N.U., il programma Ambiente, il Programma alimentazione 

mondiale, l’Organizzazione Sanitaria mondiale, l’UNESCO, etc. 

Dal 1978 viene celebrata a New York la “Giornata Lions alle Nazioni 

Unite” e dal 1985 tale giornata viene celebrata in tutto il mondo Lions. 

Ma è ancora poco, io ritengo. 

Le campagne di sensibilizzazione contro l’uso della droga, la lotta al 

diabete, i programmi per la conservazione della vista, il soccorso nelle 

pubbliche calamità; la pluralità dei servizi civici, educativi, sanitari resi dai 

lions, gli scambi giovanili fra ragazzi di tutto il mondo che tanto 

contribuiscono a creare nei giovani il senso della fratellanza universale, 

danno la misura dell’attaccamento dei lions ai veri princìpi che devono 

presiedere al miglioramento delle sorti del mondo. 

Ma noi lions sentiamo profondamente che tutto ciò non basta per 

procurare la tensione morale delle coscienze sui grandi princìpi che devono 

presiedere alla pace ed alla comprensione nel mondo, nelle grandi e nelle 

piccole comunità. 

E desideriamo che da questo incontro parta una parola di allarme e di 

speranza. Ma parta anche una vigorosa profferta di servizi che i lions sono 

ancora una volta pronti a svolgere a supporto dei grandi princìpi e delle 

grandi istituzioni che, come l’ONU, non possono fallire al loro compito 

senza pregiudicare gravemente le sorti dell’umanità. C’è un momento della 

nostra grande assise internazionale, la nostra annuale Convention, che io 

intendo offrire, a conclusione, alla meditazione del vostro intelletto ed agli 

impulsi del vostro cuore: vi ritroverete le grandi prospettive ed un segno 

tangibile, indiscutibile, concreto, irrefutabile dell’ “essere lions”. 

Capirete che la fratellanza umana non è una chimera irraggiungibile ma 

è un sentimento presente nel profondo del cuore di tutti gli uomini 

nonostante la protervia degli Stati e gli asservimenti dei più puri patriottismi 

ad inconfessabili interessi temporali. 

Uomini di ogni razza e colore sfilano insieme al nostro raduno 

mondiale ed insieme si abbracciano, lavorano ed operano uomini di tutto il 

mondo. Sfilano, si abbracciano e lavorano insieme anche uomini di Stati in 

guerra fra loro, senza per questo rinnegare la propria bandiera, la propria 

Comunità, il proprio focolare, la Patria di ognuno. 


