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Ogni giorno siamo costretti ad assistere a molte angherie, violenze, drammi personali, sporcizie di ogni genere.
Ogni giorno l'adrenalina sale, sale, sale sempre più.
I cuori di cartavelina però non rimangono indifferenti alla fame, alle malattie, alle stragi, alle violenze inaudite che certi individui
praticano nei confronti dei loro simili.
Il mondo sembra impazzito anche se la vita continua la sua corsa, intraprendendo ritmi sempre più veloci e disumani.
Lo scorrere del tempo, a misura d'uomo, sembra ormai appartenere all'era giurassica.
E'il progresso che ha richiesto questa successione di fasi improprie o sono stati certi uomini che le hanno imposte con forza all'
umanità così tanto logorata, ferita e troppo apatica?
Molti di noi già conoscono la risposta.
Ciò che tuttavia forse ci fa star più male è che le esigenze di miliardi di persone che vivono nel nostro pianeta contano poco o quasi
nulla rispetto agli iniqui input di certi potenti.
Purtroppo per questo molti popoli si lasciano trascinare e risucchiare da un tale vortice, ed il gioco è fatto.
Ma, fortunatamente ci sono ancora quelli che lottano contro l'indifferenza, la disonestà, l'illegalità e la morte civile. Sono pochi, ma ci
sono. Esistono e resistono contro le logiche di certi patentati dal cuore di pietra che, senza scrupoli, si fanno strada dimenticando
l'etica, la morale e quei valori che distinguono l'uomo dalla bestia.
Nonostante tutto....., noi siamo mossi dalla speranza che le cose cambino. Che il mondo sia più giusto. Che la vita sia un'eterna
primavera dove bambini, donne, uomini ed anziani possano ammirarne i suoi colori ed annusarne i suoi odori.
Noi crediamo in un futuro migliore e nel nostro piccolo lottiamo perché la storia dell'uomo non sia manipolata, tracciata da mani
imbrattate e che non partorisca mostri.
Il nostro non è un ottimismo di maniera, bensì un sentimento incontaminato, universale e prorompente che esce dall'anima.
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