
|N°70nove|Pasqua2015!!! 

Care Pelli …  
Un detto africano dice: “lo scimpanzè sempre cerca il ramo più forte”. Questo 
detto, quando l’ho sentito, mi sembrava banale e senza un riferimento 
specifico alla mia vita. 
Ogni tanto questo proverbio mi ritornava alla mente. Un giorno, guardando un 
film recente, ecco di nuovo questo detto. Dunque ho iniziato a riflettere un po’ 
di più sul probabile significato che questo proverbio poteva avere. 
Ho pensato agli scimpanzè … e mi sono reso conto che per loro cadere da un 
albero perché il  ramo è fragile significa la morte. Incontrare sempre il ramo 
più forte e robusto significa scegliere ciò che assicura la vita. Ramo più 
robusto uguale a vita. In una cultura, come quell’africana, dove la vita è sacra, 
chiaramente, un proverbio come questo è importantissimo. Se vuoi vivere, 
cerca e scegli tutto ciò che ti da vita ed evita quanto ti può danneggiare o 
provocare morte. Sembra un insegnamento scontato e banale, ma mi rendo 
conto che molte volte ho più difficoltà io, che uno scimpanzè, a cercare “il 
ramo più forte”. Quante volte cado perché il ramo dove salto è fragile … per 
fortuna sono ancora qui a raccontarvelo. 
 

Scegli la vita!!! Buona Pasqua di resurrezione!!! 
 
La vita è fatta di rarissimi momenti di grande intensità e di innumerevoli intervalli. 
La maggior parte degli uomini, però, non conoscendo i momenti magici, finisce col 
vivere solo gli intervalli. 
Nietzsche 
 
La vita è come uno specchio: ti sorride se la guardi sorridendo. 
Jim Morrison 
 
Ci sono due modi di vivere la vita. Uno è pensare che niente è un miracolo. L'altro è 
pensare che ogni cosa è un miracolo. 
Albert Einstein 
 
Ti criticheranno sempre, parleranno male di te e sarà difficile che incontri 
qualcuno al quale tu possa piacere così come sei! 
Quindi vivi, fai quello che ti dice il cuore, la vita è come un'opera di teatro, ma non 
ha prove iniziali: canta, balla, ridi e vivi intensamente ogni giorno della tua vita 
prima che l'opera finisca priva di applausi. 
Charlie Chaplin 
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Cosa sono le 
PelliSintetiche? 

Le PelliSintetiche 
sono una semplice, 

continua ed 
affascinante 
RICERCA!!! 

PelliSintetiche 
���twitter - @PSintetiche 

Le PELLI SINTETICHE s’impegnano ad essere lievito di BENE 
nel quotidiano. Le grandi scelte nascono dalle piccole scelte di ogni 
giorno. 
 
PELLI SINTETICHE è un’occasione per stare assieme con gioia, 
condividendo ciò che si è, senza maschere, senza pretendere niente, 
senza giudicare ... per costruire una cultura della VITA-BENE. 
 
Le PELLI SINTETICHE sono per la pace, per la giustizia, per la 
vita vera e semplice. Non ingabbiateci per favore in nessuna fazione 
politica, noi rispettiamo la destra, il centro, la sinistra, il nero, il 
bianco, il rosso, ma anche tutti gli altri colori. Noi siamo per il bene 
di ogni uomo e crediamo in Gesù Cristo, che è morto per tutti per 
liberarci dalla schiavitù del male. L’uomo è nato per essere libero. 

LA CRISI SECONDO ALBERT EINSTEIN 
 

"Non pretendiamo che le cose cambino, se continuiamo a fare le 
stesse cose. 
La crisi può essere una grande benedizione per le persone e le 
nazioni, perché la crisi porta progressi. 
La creatività nasce dall'angoscia come il giorno nasce dalla notte 
oscura. E' nella crisi che sorge l'inventiva, le scoperte e le grandi 
strategie. 
Chi supera la crisi supera sé stesso senza essere superato. 
Chi attribuisce alla crisi i suoi fallimenti e disagi, inibisce il proprio 
talento e dà più valore ai problemi che alle soluzioni. 
La vera crisi è l'incompetenza. 
Il più grande inconveniente delle persone e delle nazioni è la pigrizia 
nel cercare soluzioni e vie di uscita ai propri problemi. 
Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita è una routine, una 
lenta agonia. 
Senza crisi non c'è merito. 
E' nella crisi che emerge il meglio di ognuno, perché senza crisi tutti 
i venti sono solo lievi brezze. 
Parlare di crisi significa incrementarla, e tacere nella crisi è esaltare 
il conformismo. Invece, lavoriamo duro. 
L'unico pericolo della crisi è la tragedia che può conseguire al non 
voler lottare per superarla." 

Albert Einstein 

Parole per riflettere e da condividere … 


