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XVII- miting della pace-PelliSintetiche 
 

HOPE 
 
CARE PELLI … LO SLOGAN DELLA NOSTRA GIORNATA DELLA PACE è HOPE. 
 
HOPE è una parola inglese che significa SPERANZA. 
È da un po’ di tempo che sto facendo ricerche sul significato di questa realtà chiamata 
SPERANZA. Sinceramente non pensavo di trovarmi un così vasto mondo di informazioni e 
definizioni su tale tema. Io pensavo, per esempio che la speranza avesse solo una valenza 
positiva, che fosse un valore, invece per molti pensatori della storia è esattamente l’opposto. 
C’è chi dice che è un sentimento, chi un desiderio, chi una proiezione mentale, chi un 
inganno della mente e chi un meccanismo di difesa. C’è posto per tutti. 
Un dato interessante è che da sempre, fin dagli inizi della elaborazione del pensiero, il tema 
della speranza appare. È un qualcosa dentro ad ognuno di noi. 
 
E per te cos’è la speranza? Non voglio negarti l’emozione della ricerca … se pensi che è un 
tema interessante buona ricerca; se non lo è, va bene lo stesso pero SPERO CHE LO SIA!! 
 
Non so dove l’ho letto ma qualcuno ha scritto che la speranza è come un raggio di luce, mi 
è venuto subito alla mente questo brano del Vangelo di Matteo (Mt 5,13-14): 
 
“Voi siete il sale della terra; ma, se il sale diventa insipido, con che lo si 
salerà? Non è più buono a nulla se non a essere gettato via e calpestato 
dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte 
non può rimanere nascosta”. 
 
Un vincitore è semplicemente un sognatore che non si è arreso. Nelson Mandela 
 

La speranza: essa è in verità il peggiore dei mali, perché prolunga le sofferenze degli 
uomini. Friederich Nietzsche 



Circa la Speranza: 
 
Pandora, un giorno scoperchiò il vaso, liberando così tutti i mali del mondo, che 
erano gli spiriti maligni della vecchiaia, gelosia, malattia, pazzia e il vizio. Sul fondo 
del vaso rimase soltanto la speranza, che non fece in tempo ad allontanarsi prima che 
il vaso venisse chiuso di nuovo. Dopo l’apertura del vaso il mondo divenne un luogo 
desolato ed inospitale simile ad un deserto, finché Pandora lo aprì nuovamente per far 
uscire anche la speranza, ed il mondo riprese a vivere. 
 
Sperare significa credere che qualcuno ci ama 
significa mettersi in cammino verso un altrove 
significa anche osare di vivere in altro modo. 
(Enzo Bianchi) 
 
Spingo per le strade un carretto carico di ottimismo. 
Urlo: “Speranza per tutti!”. 
Molti mi rispondono lanciandomi dalla finestra il contenuto del loro vaso da camera, 
ma serve ben di più per spegnere un carico pieno di sole. 
(Christian Bobin) 
 
La speranza. La quintessenziale illusione umana è al tempo stesso la fonte della 
vostra massima forza e della vostra massima debolezza. 
(Dal film Matrix Reloaded) 
 
La speranza è come una strada nei campi: non c’è mai stata una strada, ma quando 
molte persone vi camminano, la strada prende forma. 
(Yutang Lin) 

La speranza ha due bellissimi figli: lo sdegno e il coraggio. Lo sdegno per la realtà 
delle cose, il coraggio per cambiarle. 
(Agostino d’Ippona) 
 

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!!! 

Cosa sono le 
PelliSintetiche? 

Le PelliSintetiche 
sono una semplice, 

continua ed 
affascinante 
RICERCA!!! 
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