IL SAPORE DELLA PRIMAVERA
Un’allegria diversa ci avvolge; viviamo, più o meno consapevolmente, un risveglio che tocca anche i buoni
propositi che mettiamo in campo. Cerchiamo segnali, valori, percorsi che ci consegnino orizzonti migliori e
coraggio per affrontare le tante sfide attuali, quelle che in passato apparivano eccezionali e che oggi sono
pressoché presenti nel quotidiano. In qualsiasi momento si può interrompere un percorso di vita con fatti
delittuosi scaturiti dall’odio, dall’incomprensione, dagli egoismi.
Ogni attimo della nostra vita è irripetibile. Un insieme di propositi rinviati è una zavorra inutile. Il passato è
passato; il futuro non è garantito a nessuno. Cerchiamo di essere testimoni ed esempi al tempo stesso di
buon governo e di vita etica, soprattutto per i nostri giovani. Ciò in cui vogliamo impegnarci o a cui vogliamo
partecipare non deve essere rinviato.
Impegniamoci nelle nostre attività che si basano sulla fiducia reciproca, sul credere nei principi del codice
etico e nei nostri scopi. Se il presente è denso di ombre, la nostra passione è salda, il nostro impegno è una
costanza di vita e il servire dà l’occasione e l’opportunità di vivere e condividere emozioni uniche.
Tuttavia in una società come quella attuale così priva di ideali e di idealità, può reggere il semplice fine dei
“service”? È incontrovertibile che chi si allontana da noi ha subito una delusione. Se questa giunge da
illusioni mal poste ben giunga l’uscita. Ma se si cercava qualcosa di più completo e coerente, occorre una
riflessione attenta e puntuale. Occorre quantomeno riempire le vuote attese, rendere frequenti gli incontri,
arricchire le motivazioni perché il club sia vissuto veramente. Sono i giovani quelli in maggior sofferenza.
Fondamentale in ogni campo e dunque anche nella nostra associazione è la motivazione. Se non riusciamo
a darne ai giovani, ogni strategia è volta al fallimento.
Grande speranza, tuttavia, ci danno i progetti che i Club stanno portando avanti sul territorio, da quelli
tradizionali e ormai consolidati, come la nostra presenza con l’iniziativa “Lions in Piazza”, che ha già
interessato numerose zone, non ultima a Firenze in piazza Gino Bartali nella zona di Gavinana, agli
interventi formativi nelle scuole per prevenire i rischi dall’uso di Internet; dal progetto Martina contro i tumori,
che ha coinvolto vari ambiti della Regione, alla raccolta degli occhiali usati che sta lodevolmente
proseguendo su tutto il territorio distrettuale; dagli interventi informativi di prevenzione dalle dipendenze
patologiche, come la ludopatia, ai progetti rivolti ai giovani con le iniziative di borse di studio, corsi di
formazione nell’artigianato e nel mondo dell’arte; dai progetti per aiutarli nella ricerca di posti di lavoro, agli
interventi per sostenere la ricerca scientifica, spesso portata avanti proprio da giovani scienziati delle nostre
università.
Non potremo risolvere tutti i problemi della nostra società, ma possiamo rappresentare un modello ed un
esempio di eticità e solidarietà. Il lionismo è una grande avventura vissuta con la mente e con il cuore che
non si rassegnano all’indifferenza. Del resto, come scriveva Gandhi, si può calpestare o uccidere un fiore o
due fiori, ma non cancellare la primavera.
Ed è il sapore di questa primavera che salutiamo, tutti insieme, con speranza.
Carlo Bianucci
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