Serviamo con amore a compassione nelle comunità del mondo. Il donare il nostro tempo e il nostro
impegno in modo disinteressato è esattamente quello che rende i Lions così speciali. Quando aiutiamo
il prossimo, non ci aspettiamo nulla in cambio. Eppure, riceviamo così tanto. Il nostro servizio offre
speranza e opportunità di creare delle connessioni di fronte a un grande bisogno ed estende anche
un invito al mondo a unirsi a noi. Abbracciamo la gioia che nasce con il

Servizio dal cuore.

Un cuore aperto al servizio
Presidente Internazionale,
Douglas X. Alexander

I Lions sono una famiglia che è molto grande e globale,
nella quale serve un solo requisito puro e semplice:
servire col cuore. Questi sono i sentimenti che ispirano
il nostro 105esimo Presidente Internazionale, Douglas
X. Alexander. E chi meglio di un Lions insignito di vari
riconoscimenti e al servizio da 37 anni, che fra l’altro ha
otto fratelli e sorelle, potremmo avere alla guida della
nostra famiglia internazionale di servizio?
Nato e cresciuto a Brooklyn, New York, il Presidente
Internazionale Alexander ha servito la sua comunità
come socio del Lions club Brooklyn Bedford Stuyvesant
dal 1984. Come molti Lions, il suo amore per il servizio
è iniziato in giovane età. Prima e dopo i suoi turni di
lavoro presso un negozio di alimentari locale, era solito
aiutare come volontario gli abitanti della sua comunità,
ricevendo in cambio qualcosa di molto più prezioso
del denaro: il loro apprezzamento e rispetto. La
gratificazione provata per quel servizio disinteressato
lo ha portato a maturare una convinzione che ancora
oggi mantiene viva. Il servizio dal cuore, disinteressato
e senza aspettative, offre all'umanità il dono più grande
di tutti: l’opportunità di fare la differenza nella vita di
qualcuno.
Il percorso che lo ha portato dall’essere il Lions
Alexander al Presidente Internazionale Alexander
rispecchia in molti aspetti il suo successo come uomo
d'affari internazionale. Dopo aver mosso i suoi primi
passi nella finanza come cassiere di banca, aveva
compreso che se fosse stato paziente, se avesse
lavorato sodo e lasciato trasparire la sua passione,
avrebbe potuto realizzare la sua carriera professionale.
Decenni dopo, è andato in pensione come vice
presidente della JPMorgan Chase.
Quelle stesse qualità di pazienza, dedizione e passione,
insieme alla sua mentalità che mette al primo posto
la famiglia, lo hanno reso un Lions straordinario
e la persona giusta per guidare la nostra grande
associazione nel prossimo anno.

Un cuore che batte
per il servizio
Costruiamo dei legami nelle
comunità tramite un servizio
appassionato.

Ciò che rende così unica la nostra famiglia impegnata
nel servizio è che non smettiamo mai di crescere. La
nostra porta è sempre aperta, è un invito a chi vuole
entrare a farne parte.
Nella nostra famiglia le persone rispondono alle
chiamate del loro cuore a servire e sono accolte
a braccia aperte. Offriamo a tutti l'opportunità di
partecipare a qualcosa di più grande di tutti noi: il
servizio disinteressato degli altri.

Eppure, ciò che a volte si perde nella rappresentazione
della nostra associazione internazionale sono le
persone che stanno dietro al collettivo. Siamo
certamente orgogliosi dei nostri 48.000 club e 1,4
milioni di soci, e usiamo questi numeri per mostrare
l'enorme grandezza del nostro servizio e della nostra
comunità globale.
Quest'anno ricordiamo l'elemento più importante del
nostro successo: voi. Voi, e ogni singolo Lions, siete

assolutamente fondamentali per il nostro successo
collettivo. Siete il cuore che batte per il servizio. Il
messaggio di quest'anno, il Servizio dal cuore, è un
invito a tutti i distretti, club e Lions a essere sempre in
prima linea con ciò che ci ha portato in primo luogo
a Lions Clubs International: i nostri cuori. Se lasciamo
trasparire la nostra passione per il servizio, non c'è
assolutamente nulla che non possiamo realizzare
insieme.

Il cuore di un Lions
La storia di come è nata la sua devozione al servizio.

Ogni vita ha i suoi momenti determinanti. Chiedete a qualsiasi
Lions quando è diventato un Lions e il più delle volte non vi dirà la
data in cui è entrato a far parte di un club, ma piuttosto quando
quel servizio si è radicato per sempre nel suo cuore.
Alla fine degli anni 80, un giovane e promettente professionista
finanziario decise di entrare a far parte del suo Lions club locale.
Era stato invitato più volte da un collega e alla fine aveva deciso
di partecipare. Era un uomo d'azione e gli piaceva come i Lions
stessero effettivamente facendo la differenza nella comunità. E
così, mese dopo mese, aveva partecipato alle riunioni e sostenuto
i progetti.
In novembre, in prossimità del Giorno del Ringraziamento, il suo
club organizzò il servizio annuale di consegna pasti per le festività
alle famiglie bisognose. Man mano che bussava alle porte, una
dopo l'altra, distribuendo dei cesti di prodotti alimentari ai
vicini, i sorrisi sui loro volti e la gioia che provavano iniziarono a
trasformarlo in un modo che gli sembrava tanto familiare quanto
nuovo.
E poi successe il fatidico momento. Percorse il corridoio di un
condominio del quartiere, con il cesto in mano. Bussò alla porta.
Quando la porta si aprì, vide una madre, quasi in lacrime dal
gesto e dal cibo offerto alla sua famiglia dai Lions.
“Nessuno ha mai fatto niente di simile per noi”, disse dolcemente.
“Grazie”.
Da quel momento in poi, quest'uomo era ancora tutto ciò che era
prima di quel momento, un figlio, un fratello, un padre, ma era
anche diventato veramente un Lions. E ora, dopo più di 30 anni di
servizio, è il nostro 105esimo Presidente Internazionale, Douglas X.
Alexander.

Pianificare per
raggiungere risultati
Le nostre priorità globali per il 2021-2022
Crescita e coinvolgimento dei soci
La crescita della nostra associazione significa che siamo sempre
pronti a servire. Per crescere, non dobbiamo solo portare al
nostro interno nuovi soci, ma dobbiamo anche mantenere i
nostri Lions coinvolti e attivi. Ogni volta che perdiamo un Lions,
abbiamo bisogno di altri due soci per crescere. Dobbiamo
soprattutto coinvolgere ogni socio in modo che ogni persona sia
in grado di vivere veramente il servizio che ha nel cuore.

Supporto alla nostra Fondazione
Siamo giunti all'ultimo anno della nostra campagna di donazioni
più ambiziosa di sempre, la Campagna 100. La generosità e il
supporto della LCIF rafforzano il nostro servizio in tutto il mondo
e portano speranza. Mettiamo i nostri cuori in azione sostenendo
la nostra Fondazione globale in modo da raggiungere il nostro
obiettivo di raccogliere 300 milioni di USD.

Servizio compassionevole
Mentre le comunità di tutto il mondo cercano di ritrovare un
senso di normalità, i Lions hanno una nuova e grande opportunità
per dare l'esempio. Possiamo aiutare il mondo a riprendersi
in questo momento in cui tanti si trovano ancora in difficoltà.
Dobbiamo mantenere i nostri sforzi di servizio innovativi dello
scorso anno e ampliarli per soddisfare le esigenze della nostra
situazione attuale, con la consapevolezza che le cose possono
cambiare in qualsiasi momento.

Comunicazione
Trasparenza e linee di comunicazione aperte sono essenziali per
un ottimo servizio e quindi sono sempre state fondamentali per
i Lions club. Dobbiamo continuare a concentrarci sulle nostre
reciproche connessioni, sulle persone che serviamo e sulle
organizzazioni che ci supportano. Come Lions, abbiamo una
comunità di persone accomunate dalla stessa visione potente
e globale da cui possiamo imparare e a cui possiamo offrire la
nostra assistenza. Questo è il momento migliore per appoggiarsi
alla nostra rete di servizi.

I nostri cuori apriranno la strada
Servire al giorno d’oggi
In questo ultimo anno abbiamo tutti affrontato grandi
avversità. Come Lions, abbiamo aiutato le comunità
a trovare modi sicuri per servire in tempi senza
precedenti. Proprio come abbiamo sempre fatto,
abbiamo agito come fari di speranza per un numero
incalcolabile di persone e comunità bisognose,
rispondendo con modi nuovi e innovativi di servire.

Mentre il mondo è in continuo cambiamento,
dobbiamo imparare dal nostro recente passato.
Abbiamo sperimentato in prima persona l'importanza
di mettere la salute e la sicurezza dei nostri soci,
e di coloro che serviamo, al di sopra di ogni altra
cosa. L’anno scorso abbiamo testimoniato anche
l'ingegnosità e l'innovazione all'interno dei nostri club.
Riunioni virtuali, webinar, servizi svolti in sicurezza

e molto altro ancora: l’anno scorso i Lions hanno
sviluppato nuove idee e nuovi modi per connettersi.
Continuiamo a servire in sicurezza, ma continuiamo
anche a utilizzare le innovazioni e le nuove tecnologie
che possono aiutarci ad avere connessioni più forti e
raggiungere vette sempre più elevate.

Guidare con il cuore. Se ciascuno dei nostri oltre
1,4 milioni di Lions portasse anche solo una persona
all'anno a unirsi con noi nel servizio, potremmo più
che raddoppiare il numero dei nostri soci in un solo

anno. Potremmo raddoppiare anche il nostro impatto.
Sebbene questo sia un obiettivo ambizioso, il tutto ha
inizio coinvolgendo ogni socio del club. Ciò significa
offrire opportunità per guidare e contribuire in modi
significativi. Quando i soci sono felici, vorranno
invitare altri a unirsi a noi. I nostri Lions entrano a far
parte della nostra associazione con ardente passione
ed entusiasmo per servire. Facciamo tutto il possibile
per mantenere viva la passione per il servizio negli
anni a venire.

Il servizio
dal cuore
guiderà il nostro cammino

