
We Serve 
Nel mondo al servizio della gente,  i Lions 
sono un perfetto esempio di quello che si 
può realizzare in armonia. Siamo conosciuti 
per la nostra forza e la nostra capacità di 
aiutare gli altri

nella diversità.



Noi Lions lavoriamo instancabilmente. La nostra costante generosità 
è accompagnata da una visione e da una profonda passione che ci 
accomuna: nessuna persona bisognosa deve essere ignorata. Questi 
sono i valori che il nostro 103o Presidente Internazionale Jung-Yul 
Choi ha ereditato da una madre amorevole. 

Socio del Lions Club di Busan Jae-il da oltre quarant’anni, il Presidente 
Internazionale Choi è un leader esemplare. La sua carriera e la sua vita 
sono state caratterizzate da una grande etica professionale, instillata 
in lui fin da bambino, e da una grande dedizione al superamento delle 
diversità, al contatto con la gente e all’inclusione per il raggiungimento 
di una totale armonia. 

Giovane tenente dell’esercito coreano, il Presidente Choi ha lavorato 
come traduttore, promuovendo l’apertura agli altri paesi e alle altre 
culture tra i altri soldati e nel suo paese. La sua carriera di imprenditore 
lo ha visto impegnato oltre confine per creare solide relazioni 
internazionali. Il Presidente Choi è anche un marito e un padre 
amorevole e di grandi principi. Nel suo nuovo ruolo, il Presidente 
Internazionale Choi è pronto a riunire i Lions come ma prima d’ora e a 
guidare la famiglia lionistica con la stessa saggezza che sua madre ha 
instillato in lui: “Se lavorerai più di quanto gli altri si aspettano da te, 
otterrai risultati eccezionali”.

La diversità annulla 
le differenze 

Creare armonia attraverso il Service 
con il Presidente Internazionale

Jung-Yul Choi



Diversificare il nostro Service
Riuniamo i club e le comunità di tutto il mondo

Il mondo oggi si trova ad affrontare 
numerose sfide: disastri, fame, 
malattie, guerre, pregiudizi e avidità. 
In realtà ci saranno sempre dei 
problemi che noi, cittadini del 
mondo, ci troveremo ad affrontare. 
La storia, però, ci ha insegnato 
che è possibile trovare soluzioni 
innovative e pacifiche ai problemi 
dell’umanità per raggiungere la 
completa armonia. Sebbene i 
problemi sembrino insormontabili 
quando li affrontiamo da soli, 
possiamo ricorrere alla forza di 
quasi 1,4 milioni di soci e alla nostra 
straordinaria capacità di pensare alle 
soluzioni più adatte.

Benevolenza. Solidarietà.  
Inclusione. Unione.

Soltanto grazie a un’organizzazione 
formata da individui provenienti da 
tutto il mondo, con prospettive e 
bagagli culturali diversi, potremo 
soddisfare i bisogni delle nostre 
comunità e dell’umanità. Per 
questo abbiamo scelto di diventare 
Lions. Noi Lions riconosciamo 
l’importanza delle idee, dei valori 
e dei sentimenti della gente e 
realizziamo le nostre opere solo 
grazie alla forza che deriva dalla 
nostra unione.
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Ognuno dei 1,4 milioni di soci Lions è diverso dagli altri.  
Le nostre differenze sono la nostra forza.   

Ci rendono speciali. Ci rendono Lions.

Presidente Internazionale Jung-Yul Choi



Il cerchio della  
solidarietà 
Il momento che ha segnato  
l’inizio di una vita di servizio  

La nascita di un Lion 
L’importanza di condividere  
il Service  

Era una normale mattina a 
Busan e il giovane Jung-Yul 
Choi si stava dedicando al 
suo lavoro, seduto alla sua 
scrivania. C’era un grande 
silenzio, interrotto unicamente 
dal ticchettìo delle tastiere, dal 
fruscio di fogli e dal rumore 
di cassetti che si aprivano e 
chiudevano. 

All’improvviso  un forte rumore 
dalla strada. Accorso subito 
alla finestra, Choi scorse, 
riverso sulla strada, il ragazzo 
che consegnava il latte. La 
sua bicicletta si era capovolta, 
le bottiglie di vetro si erano 
frantumate e il latte si era 
riversato lungo il marciapiede, 
sotto gli occhi increduli del 
giovane.

In Corea tutti credono che  
ogni individuo debba vivere 
in modo dignitoso e ricevere 
il minimo necessario. 
Secondo i coreani fare del 
bene non vuol dire compiere 
un gesto isolato, ma è un 
elemento fondamentale 
della quotidianità.

Sebbene aiutare il prossimo 
sia un principio cardine della 
cultura coreana, l’incontro 
del Presidente Choi con 
il ragazzo del latte gli ha 
consentito di guardare 
al servizio non come un 
dovere, ma come una 
“chiamata”. Questa storia 
non è stata raccontata 
fino ad ora perché in 

Raggiuntolo immediatamente 
in strada, Choi gli chiese: “Stai 
bene?”

Il ragazzo rispose di sì ma 
Choi scorse sul suo volto una 
profonda tristezza. A quel 
tempo il latte aveva un prezzo 
molto elevato e, a seguito 
dell’incidente, un grande 
quantitativo era andato perduto. 
Certamente il ragazzo avrebbe 
dovuto rinunciare alla sua paga 
mensile e, con ogni probabilità, 
avrebbe anche finito per 
indebitarsi per ripagare il danno 
causato. 

Rivolgendosi al ragazzo, Choi 
gli chiese: “Quanto ti costerà 
pagare per il danno causato?” 

Corea il servizio degli 
altri è considerato  come 
un'esperienza da vivere nella 
massima umiltà e senza 
alcun vanto. 

Proprio come i Lions, il 
Presidente Choi non ha 
commesso quell’atto di 
grande generosità per 
attirare l’attenzione, ma 
semplicemente perché 
era la cosa giusta da fare. 
I Lions sanno bene cosa 
vuol dire mettersi al servizio 
degli altri. C’è qualcosa 
di grande che ci unisce, 
qualcosa più grande di noi. 
Abbiamo scelto di dedicarci 
a fare del bene. Così stiamo 
migliorando il mondo.

Con aria sommessa il 
giovane gli rispose che ci 
sarebbero voluti 300 dollari. 

Choi aprì il suo portafoglio, 
tirò fuori il denaro necessario 
per riparare al danno e lo 
consegnò al ragazzo che, 
inizialmente esitante, finì con 
l’accettarlo. Grato, il ragazzo 
si rivolse a Choi: “Grazie!” 
gli disse e aggiunse: “Come 
posso ripagarti per questo 
tuo generoso gesto?”. 

“Non restituirmi il denaro”, gli 
rispose Choi, “ma ripagami 
aiutando un'altra persona 
bisognosa di aiuto. Potrai 
anche ripagarmi lavorando 
instancabilmente ogni 
giorno della tua vita”.

Il ragazzo annuì, e montato 
sulla sua bicicletta, si 
allontanò con un cenno 
di saluto. Il giovane Choi 
restò a guardare il ragazzo 
allontanarsi e dirigersi verso 
la città, chiedendosi cosa 
da quel momento sarebbe 
cambiato nella sua vita.    

Sebbene aiutare la gente sia 
una cosa che il Presidente 
Choi e i Lions fanno senza 
attirare l'attenzione, è 
importante che i grandi 
gesti di solidarietà siano 
conosciuti e celebrati. 

La storia che ha 
rappresentato per il 
Presidente Choi l’inizio di 
una vita dedicata al servizio 
del prossimo è certamente 
simile a quella di molti 
Lions di tutto il mondo. È 
importante raccontare le 
nostre storie per stimolare 
l’immaginazione e per 
diffondere lo spirito del 
servizio nelle nostre 
comunità e in tutto il 
mondo. 

L’effetto domino 
della solidarietà



Club con interessi specifici
Mentre i Lions continuano a rispondere ai numerosi bisogni delle loro 
comunità, si stanno formando sempre più club concentrati su un particolare 
interesse, una specifica causa o una tradizione culturale comune. I club con 
interesse specifico consentono di unirsi a un gruppo di individui che condivide 
uno stesso interesse, consentendo all’associazione di crescere e realizzare 
opere ancora più grandi. 

Soci di tutte le età
I nostri soci appartengono a culture, contesti e fasce d’età diverse. Quest'anno 
possiamo consolidare i nostri club - per oggi e per domani - invitando giovani 
e meno giovani a unirsi alle nostre iniziative di servizio. Questo approccio 
multigenerazionale è fondamentale per creare unione, utilizzare le varie competenze 
ed esperienze e rendere i club luoghi di accoglienza.   

Le cause umanitarie globali dei Lions
Le nostre nuove cause umanitarie globali offrono ai Lions di tutto il mondo nuove 
opportunità per riunirsi e rispondere ai principali bisogni dell’umanità.  Per quest'anno stiamo 
chiedendo ai club di incrementare i loro service e di utilizzare le risorse disponibili, per 
migliorare le condizioni di vita delle loro comunità.

Il Viaggio del Service
La conoscenza  •  La scoperta  •  L’azione  •  La celebrazione. Queste sono le quattro 
componenti del nuovo Viaggio del Service, un modo per i Lions di accrescere l’impatto dei 
loro service attraverso l’accesso a risorse pensate per le nostre cause umanitarie globali. 
Quando ci mettiamo al servizio delle nostre comunità cresciamo. Non abbiamo mai 
pensato di smettere.

Il supporto alla nostra Fondazione (LCIF)  
La Campagna 100 è un’iniziativa triennale lanciata dalla LCIF per raccogliere 300 milioni di 
USD, con l’obiettivo di supportare i Lions e i loro service in tutto il mondo. Giunti all’inizio del 
secondo anno della campagna, vogliamo andare avanti invitando tutti a contribuire in base 
alle proprie possibilità. Insieme, possiamo portare grandi cambiamenti e una speranza alle 
comunità che hanno più bisogno di noi.  

I mille modi di servire
Le priorità globali di quest’anno
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Per svolgere grandi service è 
necessario un grande equilibrio.  
È necessario l’impegno di tanti  

per migliorare il mondo. Per 
avere successo è necessaria 
la prospettiva di ogni singolo 

individuo. 

Al ritmo dei nostri cuori 

I Lions al servizio del mondo
Rafforzare i club e le comunità attraverso  
la diversità 

La diversità è più di una semplice caratteristica 
dei Lions. È la chiave del loro successo. Ecco 
come possiamo contribuire a diversificare 
la nostra leadership, la nostra compagine 
associativa e i nostri service, al fine di avere 
club più solidi e ottenere migliori risultati nelle 
nostre comunità. 

Guidare con il buon esempio

Alla base di un grande successo c’è sempre 
un grande leader. Quest'anno abbiamo scelto 
di fare della formazione dei nostri leader una 
massima priorità. Ogni Lion è un leader e 
vogliamo offrire a tutti i soci la possibilità di 
crescere attraverso percorsi formativi adeguati.  

I nostri soci e le nostre comunità 

Ogni individuo che entra a far parte della 
nostra associazione porta con sé un enorme 

bagaglio di esperienze, competenze e 
prospettive. Ogni nuovo socio può aiutarci a 
realizzare ancora di più nelle nostre comunità. 
Riconosciamo quello che ognuno di noi ha 
da offrire e facciamo sì che quanti vogliono 
dedicarsi a fare la differenza nelle nostre 
comunità abbiano la possibilità di servire come 
Lions.

Più Service

Innumerevoli sono i bisogni delle comunità. 
Per questo abbiamo scelto come obiettivo 
quello di migliorare ogni anno le condizioni 
di vita di oltre 200 milioni di persone. 
Considerate, quindi, di supportare una delle 
nostre cause umanitarie globali o di condurre 
un nuovo service per far fronte a un grande 
bisogno della vostra comunità.



Diversificate il vostro Service

Tanti modi per fare del bene.

09/18 IT


