DIVISIONE 16 – LOMBARDIA 2
LGT GOVERNATORE 2020 – 2021 MIRKO OSELLAME
Al Governatore Distretto Italia- San Marino - Maura Magni;
Al Governatore Eletto Distretto Italia-San Marino - Angela Catalano;
Al Past Governatore Distretto Italia-San Marino - Giuseppe Cristaldi;
Al LGT Eletto Divisione 16-Lombardia 2 - Diego Busatta;
Ai Presidenti dei Kiwanis Club Divisione 16-Lombardia 2;
Ai Past Presidenti dei Kiwanis Club Divisone 16-Lombardia 2;
Ai segretari dei Kiwanis Club Divisione 16-Lombardia2

Carissimi Soci kiwaniani,
Carissimi Amici,

il Natale si sta ormai avvicinando, e colgo quindi l’occasione per invitarvi a riflettere sul motto del nostro
Governatore Maura Magni: “Kiwanis is my Superpower”, perché solo utilizzando i nostri superpoteri
riusciremo a mettere in pratica tutte quelle buone intenzioni che in questo periodo rifioriscono in ciascuno di
noi, ma che cadono durante questa dolorosa e grave pandemia, la cui fine fatichiamo ancora ad intravvedere.
L’arrivo del Coronavirus Covid-19 ha sconvolto in poco tempo il nostro modo di essere e di rapportarci con
gli altri, incidendo fortemente sulla nostra vita presente e futura, portandoci un Natale che sarà molto diverso
dal solito, con le tante raccomandazioni di ridurre gli spostamenti e le visite che in questo periodo dell’anno
sono solitamente più frequenti. Per questo Natale vediamo pertanto di ricaricare le energie, di saturare i nostri
superpoteri, così non appena potremo tornare a vivere normalmente e ad abbracciarci amichevolmente lo
faremo apprezzandolo ancor di più.
Ma ci sono almeno tre cose che neanche questo cattivissimo virus ci può togliere: l’Amore, la Speranza e la
voglia di Aiutare chi ne ha bisogno.
Superiamo le avversità, dimentichiamo le contrarietà, guardiamo solo ai lati positivi delle persone che ci stanno
accanto, contattiamo nuovamente gli amici che abbiamo un po’ lasciato in disparte, e spargiamo attorno a noi
quell’Amore che ci permetterà non solo di sentirci una persona migliore, ma anche di contribuire a migliorare
la società che ci circonda.
Pensiamo positivamente, diffondiamo la Speranza che sia presto possibile guardare il nostro mondo con occhi
sereni, cercando di riappropriarci delle nostre consolidate abitudini, e nel frattempo cerchiamo di comportarci
in maniera consapevole e seria: la speranza è certamente l’ultima a morire, come scriveva Foscolo, ma va
accompagnata dalle nostre azioni positive. E allora rimbocchiamoci le maniche, continuiamo a sperare ma
agiamo per fare ciò che è giusto e che aiuta gli atri.
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Tante volte abbiamo promesso di essere più buoni, ora facciamolo sul serio: Aiutiamo le persone che sono in
difficoltà. Non servono doni, non servono pacchetti da scartare, serve invece lanciare attorno a noi un gesto di
aiuto per i bisognosi che renderà felici non solo chi lo riceve, ma anche noi che lo doniamo. Il nostro cuore
sarà più lieto, le persone a cui lo doniamo saranno più felici, e potremo finalmente dire che il nostro modo di
agire ha migliorato il mondo accanto a noi.
Si, perché non importa cosa trovi sotto l’albero, ma importa chi trovi attorno a te e come lo avrai amato, aiutato,
e come gli avrai donato la speranza in un mondo migliore.
Auguro a tutti Voi, alle Vostre Famiglie, ai Vostri Parenti, ai Vostri Amici un Felice Natale, nella speranza di
un Meraviglioso Nuovo Anno.
Luogotenente Governatore Divisione 16 – Lombardia 2
Mirko Osellame
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