
|N°86 primo novembre 2017 www.pellisintetiche.blog.tiscali.it 

HOPE 
CARE PELLI …  
Hope è stato lo slogan che sei mesi fa ha accompagnato il nostro miting del primo maggio. 
Come abbiamo vissuto la speranza in questi mesi? Abbiamo ricercato cos è?  La speranza 
vive in noi? Ha lavorato in noi? La coltiviamo? La lasciamo lavorare? È compagna di 
viaggio? 
Senza giudicare le risposte personali di ogni persona che sta leggendo questo tribal, desidero 
condividere quello che io ho vissuto in questi sei mesi in relazione al nostro caro slogan 
“HOPE”. 
Mi sono reso conto che la speranza non è un valore che considero così importante, purtroppo, 
nella mia vita. Mi ritrovo spesso a vivere seguendo uno schema culturale già stabilito e 
dunque più che coltivare la speranza coltivo la resistenza: il resistere alle situazione che non 
mi piacciono, resistere a tutto quello che non entra nei miei schemi, resistere e tirare avanti. 
Questo atteggiamento interiore certo non da spazio alla speranza. 
Mi piacerebbe ridare spazio nel mio cuore alla speranza, intesa come ascolto di quanto di 
bello sento nel mio cuore, intesa come possibilità di realizzare quanto sento di bello nel mio 
cuore, intesa come opportunità di rendere la mia vita ed il mondo in cui vivo migliore. 
Mi piacerebbe coltivare dentro di me un atteggiamento di speranza, che non è una  attesa 
passiva che qualcosa di magico accada e cambi quanto non mi piace, bensì una fiducia attiva 
nella vita che è in me, questa vita che è piena di risorse che danno luce alla mia esistenza. 
 
Il Vangelo di Giovanni racconta: 
Passando Gesù vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: «Rabbì, chi ha 
peccato, lui o i suoi genitori, perché egli nascesse cieco?». Rispose Gesù: «Né lui ha peccato né i suoi 
genitori, ma è così perché si manifestassero in lui le opere di Dio. Dobbiamo compiere le opere di colui 
che mi ha mandato finché è giorno; poi viene la notte, quando nessuno può più operare. Finché sono nel 
mondo, sono la luce del mondo». Detto questo sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il 
fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va' a lavarti nella piscina di Sìloe (che significa Inviato)». Quegli 
andò, si lavò e tornò che ci vedeva. 
 
La speranza nel mondo esiste, può essere che io non la vedo, può essere che i miei occhi sono ciechi e non 
riescono a vedere la bellezza che c’è attorno a me! 
Buona speranza a TUTTI!!!!!!! 



L’indifferenza fa male !?!? 
“A volte l’indifferenza e la freddezza fanno più male che l’avversione dichiarata”. 
J.K. Rowling. 
L’indifferenza è uno stato affettivo “neutro”. Normalmente, si definisce “persona 
indifferente” colei che non sente e non soffre. È un sentimento che emargina la persona in 
questione; tuttavia, quando riceviamo un brutto colpo a causa dell’indifferenza di qualcuno, le 
sue grinfie ci provocano delle ferite dolorose. 
Reputare qualcuno indifferente, significa attribuirgli una serie di aggettivi, che normalmente 
non descrivono quasi mai una persona virtuosa. L’indifferenza è associata all’insensibilità, 
al distacco e alla freddezza, caratteristiche che in teoria vanno in senso opposto rispetto 
alla condizione sociale degli esseri umani che permetta loro di relazionarsi.  
Essere indifferente implica che nulla c’importi, che di fronte a una persona o a una situazione 
non sentiamo niente, che non siamo interessati a niente. Anche se siamo sicuri che questa sia 
la definizione corretta, dovremmo chiederci se è davvero possibile riuscire ad isolare in 
questo modo le nostre emozioni. Realmente, quando mostriamo indifferenza verso 
qualcosa o qualcuno, ciò che facciamo è avvicinarci o allontanarci da quella persona o 
circostanza. 
La vita è piena di momenti e situazioni in cui optare per essere indifferenti non è la scelta 
migliore. Possiamo essere più o meno interessati, ma non possiamo smettere di sentire. Si tratta 
di una risorsa che ci fa scegliere se percepire gli stimoli oppure se allontanarli da noi; pertanto 
l’indifferenza assoluta è impossibile.  
Si dice saggiamente che “l’indifferenza è la risposta più dura, anche quando non ci si aspetta 
molto”. È dimostrato che, quando ostentiamo la nostra indifferenza verso un’altra 
persona, questo atteggiamento è uno dei più aggressivi e dolorosi che si possano assumere. 
Mostrare indifferenza verso qualcuno implica che stiamo ritirando tutti i 
nostri sentimenti e che l’altro, per noi, non esiste nemmeno.  
Ma non sempre l’indifferenza è negativa, è anche un meccanismo di difesa al quale ci 
afferriamo per non soffrire costanti delusioni di fronte alle vicissitudini della vita. 
Mantenerci in disparte e non aspettarsi nulla da niente e nessuno sono dei tentativi di 
auto-proteggerci. Se non fossimo capaci di diventare neutrali e dovessimo dare una risposta 
negativa o affermativa ogni volta che riceviamo uno stimolo, finiremmo esausti. 
 

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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