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Genitori esemplari e buoni cittadini

Nei miei precedenti interventi ho voluto sottolineare l’importanza per noi lions dei service di rilievo
e della relativa continuità ed invitare tutti a dare il proprio meglio al fine di ottimizzarne la ricaduta
e l’utilità.
Ora vorrei soffermarmi su argomenti che personalmente ritengo di estrema importanza per il nostro
lionismo, con riflessioni che vorrei estendere a tutti i Lions italiani, permettendomi eventualmente
di riprendere qualche mia considerazione già affrontata durante il passato anno lionistico nel “mio”
distretto.
Mi riferisco ai temi dalla cittadinanza attiva, dell’impegno civico in tutte le sue diversificazioni, dai
giovani agli anziani, ai poveri, vecchi e nuovi, agli interventi nel terzo mondo, alle Istituzioni in
genere, argomenti che ci dovrebbero vedere tutti profondamente impegnati.
Vorrei tuttavia cominciare dall’ impegno etico, che mi sta particolarmente a cuore, giacché
dovrebbe essere alla base di qualsivoglia altro nostro impegno lionistico. Prendo all’ uopo spunto
da una mia personale esperienza. “In un viaggio in treno, stavo lavorando al computer in uno
scompartimento dove si trovavano tre o quattro gruppi familiari amici, con alcuni ragazzi al seguito.
D’ un tratto la mia attenzione è stata attratta dalla conversazione di tali gruppi, che si sono messi a
disquisire sull’ abilità in comportamenti illegali. Una attempata signora affermava: “un tempo
l’insegnamento a scuola era particolarmente agevole: io riuscivo a prenotare assai in anticipo le
vacanze sciistiche certa di potermi mettere in malattia ed essere sostituita da un supplente”. Un
giovane padre proclamava: “poiché il mio datore di lavoro è scostante, io cerco dissertare il più
possibile il lavoro ponendomi in malattia”. Un secondo distinto signore sentenziava: “è facile
denunciare redditi bassi: io l’anno passato sono riuscito ad andare in negativo, tanto che mia figlia
ha preso una borsa di studio”. Il tutto sotto lo sguardo compiaciuto dei figli!”
Io temo che questi tipi di illeciti siano ormai così diffusi da essere depenalizzati dalla coscienza delle
persone in quanto, proprio perché “tutti li fanno”, non sono ritenuti gravi. Io temo che le suddette
affermazioni ricorrano in molte famiglie, andando inconsapevolmente ad istruire i giovani a forme
di quotidiana illegalità. Sono mali verso i quali i più sono rassegnati. D’ altra parte assistiamo
quotidianamente come i furbi, i disonesti, coloro che alzano la voce vengano spesso additati come
vincenti, come punti di riferimento, mentre chi rispetta le regole siano frequentemente considerati
mediocri. È questa purtroppo una cancrena della nostra società della quale coloro che ne
pagheranno lo scotto saranno i giovani, i nostri figli!
Noi viviamo in una società che ha perso molti valori del passato, sempre più secolarizzata, dove vige
il relativismo etico, l’entropia comportamentale, dove gli onesti ed i giovani si sentono spesso orfani
di un’etica sociale.

Il lionismo è un legame ideale tra uomini e donne che si pongono spontaneamente al servizio di
altri, facendo perno sui vincoli dell’amicizia, della solidarietà, dell’etica e della serietà professionale.
Proprio facendoci scudo della nostra etica, noi lions potremmo aiutare molto questa nostra società
promuovendo un miglior ordine morale e professionale, proponendo esempi di buoni sentimenti,
buone tradizioni, buona educazione, buon senso.
Dovremmo aiutare la scuola e le famiglie onde far modo che i giovani evitino modelli culturali che
enfatizzano il successo, l’arricchimento, l’affermazione individuale al punto da lasciare intendere
che ogni mezzo sia lecito per ottenerli. Molto lo stiamo in realtà già facendo, perseguendo la
solidarietà, il senso dell’onore, dell’amicizia, del rispetto. Ecco, noi dovremmo insistere in queste
azioni: dovremmo sempre più portare esempi di buoni genitori, buoni cittadini, buoni consiglieri.
Occorre ridurre il grande stuolo di coloro che scambiano il proprio utile, il proprio bello, il proprio
bene personale, con l’utile, il bello ed il bene di tutti.
In questo senso io credo che noi lions potremmo realmente dare un utile contributo alla
rifondazione di questa nostra società, promuovere un mutamento culturale, antropologico,
cercando di creare un ambiente più sano e più consono al buon futuro dei nostri giovani, dei nostri
figli.
Ed i nostri giovani ed i nostri figli ce ne saranno un giorno grati!

