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Riflessioni

Una domanda che ci aiuta a riflettere: “chi siamo?”, “qual è il nostro scopo su questa terra?”, “stiamo compiendo correttamente il nostro dovere?”.  La risposta è sempre soggettiva e dipende dalla coscienza di ognuno, dai suoi valori, dalla sua visione della vita... A molti fa piacere dire che noi giovani non abbiamo più valori, che siamo violenti e superficiali e, di conseguenza, il futuro sarà qualcosa di abominevole. Ma io penso che, forse, noi giovani siamo le uniche persone con un briciolo di morale e con dei valori veri in questo mondo. Me ne rendo conto confrontandomi con i miei coetanei: capisco dalle loro parole che c’è molta coscienza del mondo e di quello che vi accade. Tanta violenza tra noi è il risultato di quello che gli adulti ci trasmettono: nella vita ha la meglio il più forte o il più furbo e chi agisce lealmente e nel rispetto di sè e degli altri è un perdente.
Hassan Eddal

Spesso noi giovani non capiamo cosa stiamo cercando, verso dove vogliamo andare o cosa vogliamo fare, corriamo senza porci degli obiettivi.... bisogna cercare di essere delle persone indipendenti, non tentare di rincorrere la felicità secondo obiettivi altrui, ma prefissarsi una meta e raggiungerla per poter urlare, un giorno, al mondo intero d’aver raggiunto la libertà, d’aver vissuto e d’aver lottato fino alla fine per averla. penso che il sogno di ognuno sia quello di raggiungere la propria libertà. Quindi alla domanda: “uomo, dove vai? “risponderei: “alla ricerca della libertà!”
Valentina Italia
Secondo me, l’uomo va in cerca di libertà, quella che oggi molte volte non viene data... Va in cerca di pace e tranquillità... Inoltre è scontato che l’uomo va in cerca di denaro...
Mettendo da parte tutte queste mete che l’uomo vorrebbe raggiungere, non ci dobbiamo dimenticare dei valori (lealtà, coraggio) che rendono una persona più importante.

Giuseppina D’Uva

A volte mi chiedo quale sarà il mio futuro. Chi sarò? Dove andrò? Quale sarà il mio ruolo in questa società? Tutte domande a cui ora non posso rispondere, perché solo Dio sa cosa ci riserva il futuro, ma posso dire di voler diventare qualcuno per raggiungere quegli obiettivi che mi sono prefissato. Ognuno di noi ha tanti sogni che vorrebbe realizzare, ma per vari motivi devono rimanere chiusi in un cassetto. Uno di questi motivi è la famiglia. I genitori, molte volte, svolgono un ruolo di ostruzionismo nei confronti dei propri figli, facendoli crescere in ‘malo’ modo e senza lasciarli acquisire quelle esperienze che fanno diventare responsabile un ragazzo.

Alfredo Vadalà

L’uomo ha sempre cercato di poter trovare sicurezza interiore, qualcosa che gli rendesse la vita più semplice...
L’uomo non dovrebbe mai dimenticare che chi cerca trova sempre qualcosa di migliore.

Bruno Romeo

Anche se l’uomo è sempre occupato a pensare al lavoro, alla famiglia e ad altre cose, inconsciamente ricerca la più totale libertà, per poter essere se stesso e potersi sentire realizzato. Sinceramente penso che nel Duemila si può trovare una risposta: l’uomo va alla ricerca del successo e, soprattutto, del denaro. Oggi siamo più o meno tutti bramosi di ottenere il massimo, pensando quasi sempre che denaro sia sinonimo do felicità. In fondo all’anima c’è la forza della libertà che vuole sopravvivere nutrendosi delle nostre illusioni, che noi stessi creiamo per vivere ‘meglio’.
Tutti noi siamo abituati a trascorrere le giornate in modo banale, svolgendo sempre le solite cose e non ci sforziamo mai di migliorarle. Al mattino ci svegliamo e ci affrettiamo a cominciare un ‘nuovo’ giorno uguale a quello trascorso... Mi è capitato di conoscere molte persone che non sanno cosa vogliono fare veramente nella loro vita, che molto spesso svolgono qualcosa non perché sono sicure di volerlo fare, ma solo per seguire una moda o anche solo per dimostrare di essere ‘qualcosa’ che in realtà non sono. 
Tutto questo è semplicemente assurdo... Io credo che se ci fermassimo a riflettere un attimo sulla nostra vita e sulle cose positive che essa può offrirci, potremo evitare di compiere tanti errori stupidi e potremo così tentare di risanare questa società in cui ormai non ci è rimasto quasi più niente di bello 

Maria Gabriella Giorgi


Quale sarà la mia strada? Dove sarà il mio futuro? non lo so, ma la strada da seguire la costruisco giorno per giorno, cambiando idee e facendo nuovi progetti. Ogni giorno percorro nuove utopie e abbandono vecchi sogni che non ho portato a termine, senza motivo, cambiando come la luna che gira, gira e non sta mai ferma; così i miei pensieri girano allo stesso modo e non trovano mai stabilità.

Claudia Stangio

   	Viviamo in un mondo molto stressante in cui l’uomo è così preso dal suo lavoro e così indaffarato a cercare di fare più soldi possibile che molte volte non sa neanche lui stesso dove va e si muove soltanto all’interno dei rigidi schemi impostigli dalla società, senza mai tentare di oltrepassarli per cercare qualcosa di nuovo.

Daniele Trimboli

   	Finora non mi ero ami soffermata per chiedere a me stessa cosa voglio veramente: credo sia arrivato il momento di farlo. Solo ora mi rendo conto di tutto il tempo sprecato dietro a giornate monotone, quando avrei potuto fare molto di più... Vedo tanta gente vivere così passivamente da non accorgersi che il tempo scorre senza fermarsi, così ho capito cosa voglio: voglio raggiungere la meta che mi sono prefissata, senza voltarmi indietro, guardando solo al futuro e avere la mia libertà e assaporare il significato della mia esistenza, senza paure, rimorsi nè rimpianti, così che, quando sarà tempo, finirò i miei giorni con la gioia di aver vissuto.

Giovanna Michelizzi
   
Gli uomini sono impegnati nelle bellezze effimere, nei valori non-valori e nella continua ricerca di qualcosa di grande, esterno, senza volgere lo sguardo nel proprio io. Si tratta di un uomo con la sua corsa sfrenata verso un traguardo in fondo ignoto, con il desiderio di gustare il futuro senza sapere vivere il presente, si tratta di un uomo che, pur solo, rispecchia i tanti del 2000. Alla base di questa corsa sfrenata sta la banalità della vita con la paura di osare, di scoprire nuove situazioni, che possono, però, provocare disapprovazione delle persone che più ammiriamo. I desideri e le speranze si tramutano in falsi desideri e speranze, generando persone false e falsi ideali. 
Cinzia Nobile


   	In ogni tempo lo spirito d’avventura e il desiderio di conoscenza hanno spinto l’uomo verso le più difficili conquiste... Eppure non intende fermarsi. Riesce a mettere in pericolo non solo la vita di tante specie vegetali e animali, ma anche quella di se stesso. se l’uomo dovesse continuare nelle sue faticose ed eroiche finirebbe per distruggersi. Quindi ci viene spontaneo, nel terzo millennio, una revisione del progresso umano e una domanda. “uomo, dove vuoi arrivare?” Fermati!
Jessica Stranieri

   	L’uomo va in cerca di quella cosa che lo faccia star bene, prima con se stesso e poi con gli altri, ma nello stesso tempo vuole anche essere ‘libero’... Sono arrivata alla conclusione che l’uomo si porrà sempre la domanda “dove vado?”, ma purtroppo quando troverà la risposta sarà sempre troppo tardi 
Carmela  Ferrò


   	Fra tutti gli esseri viventi l’uomo è l'unico capace di ricordare il passato, di vivere consapevolmente il presente e progettare il futuro; eppure a volte sembra che parole come amore, rispetto, fratellanza non le abbia mai sentite. L’uomo è l’unico essere in grado di comprendere l’intricato processo della vita, ma spesso succede che perde di vista quei valori basilari come la famiglia, la lealtà, la sincerità... 
Se siamo venuti al mondo un motivo c’è, ognuno di noi deve soltanto scoprirlo, altrimenti a cosa servirebbe vivere?
Elisabetta Manglaviti


   	Tutti camminiamo nello smarrimento della nostra fantasia senza conoscere tutto il resto; tutti ignoriamo le situazioni che stanno a pochi metri da noi; tutti andiamo per una via che probabilmente è errata.... Personalmente vado dove il cuore mi porta. Certo è una risposta generica, ma è la verità. Bisogna sempre essere se stessi e andare dove ognuno crede, mai essere quello che invece non si è. Sinceramente, da due anni a questa parte, mi capita molto spesso di pensare al mio futuro e vedo solo un tunnel tutto buio, dove cerco uno spiraglio per respirare, ma non lo trovo e tutto mi soffoca: fumo, alcool, passioni, droga, soldi e quanto ha contribuito a rendere il mondo sporco e aggressivo... Io vorrei che il mondo cominciasse a vivere in modo leale, che le persone smettessero di essere legate alle cose materiali, perché non è questo che rende felici... Comunque io voglio credere che l’uomo va alla ricerca della felicità, della dignità, di tutti i valori di cui ha bisogno.
Daniela Cutrì


L’uomo sta vivendo un momento di passaggio in una società che degenera sempre più, dove tutto è permesso, dove ormai i veri valori non esistono più. Il mondo si sta avviando sempre più spregiudicatamente verso l’età dell’utile, del ‘do ut des’, dove l’amore, il rispetto del prossimo sono diventate cose di poco conto, da essere considerate come stupide e ormai tramontate ‘saggezza d’animo’... Tutti noi uomini siamo impastati di debolezze di di errori; cerchiamo di perdonarci reciprocamente... Noi piccole e deboli creature, perdute nell’immensità dell’universo, dobbiamo confidarci e aprire il cuore al Dio di tutti gli esseri, di tutti i mondi e di tutti i tempi. Lui non ci ha dato un cuore perché ci odiassimo; ci ha dato solo amore che sappia aiutarci a sopportare i misteri di una vita dolorosa, breve e passeggera, anche se meravigliosa e piena di note positive.
Andrea Pipicelli


   	“Questo è un mondo difficile... Felicità a momenti e futuro incerto...!” Mi riferisco al famoso cantante che, attraverso semplici parole, mette in luce una realtà quasi drammatica, tutt’altro che semplice. L’uomo si trova a dover affrontare un mondo zeppo di intrighi, misteri, difficoltà, rinunce. E dopo questa faticosa ‘avventura’ ci sarà un premio? E la felicità sarà anch’essa un premio? ma a cosa?... Ogni cosa, nel grande quadro del mondo e della vita, ha la sua ragione d’essere, la sua funzione, anche se a noi appare come un che di squallido e poco lieto... Questo è il gioco della vita. 

Filly Priolo

  	Siamo tutti abituati a sentirci giù se qualche ‘sciocchezza’ non ci è permessa e a sentirci al settimo-cielo se la stessa ci è concessa; la nostra vita è un aggrapparci a cose materiali che non ci danno la vera felicità. Per avere questa felicità, allora, dobbiamo andare oltre quello che ci è davanti ai nostri occhi, perché essi vedono solo ciò che è limitato...
La vita, oggi, è o troppo monotona o troppo frenetica. Tutto sembra esserci concesso, eppure tante volte siamo sopraffatti da quel ‘male di vivere’ che pervade tutta l’anima fino a farci piangere, anche senza un motivo; forse questo continuo ‘concedere’ non ci dà la vera felicità. E sono tante le volte che vorrei allontanarmi da questa vita, essere sola in un’isola deserta, dove non devi essere perfettamente vestita nè perfettamente truccata, ma vivere così, accanto alla natura per cercare di conoscermi meglio e per capire veramente cosa voglio essere e fare e poter urlare quei sogni che ancora e forse per sempre rimarranno sogni...

    Caterina Stangio


   	Uomo, dove vai? in cerca della libertà; libertà di distinguersi dalla massa; di non essere soggetto ad alcuno: libertà che si trasforma in amore anche per quelle persone che non si riescono a capire; libertà perfetta che, proprio per questo, è quasi impossibile da raggiungere in un mondo così imperfetto.

Bruno Federico

   	Potremmo trascorrere la vita e fare cose inutili, di cui non abbiamo voglia, oppure ritrovarci da anziani e ritenerci, anche se da soli, soddisfatti di ciò che abbiamo fatto. Quando abbiamo voglia di fare qualcosa, anche se trattenuti da mille ostacoli, facciamola!
   	Arrivati a un certo punto dovremo spiccare il volo e... chi sa se riusciremo a volare e dove riusciremo ad arrivare Ci aspetta un nuovo mondo che non conosciamo bene, ma sappiamo che non ci riserverà solo rose e fiori. Chi sa cosa faremo? Se riusciremo ad affermarci, se saremo in compagnia o da soli, con amici o nemici, se saremo liberi o fingeremo di esserlo. Ma, prima o poi, tutti ci ritroveremo al traguardo, contenti o tristi, soddisfatti o rammaricati e da lì in poi saremo tutti uguali.  

Francesca Viglianti

   	Libertà è dominio dei propri istinti, lotta per la giustizia, è rispetto delle idee degli altri, è capacità di amare senza pretendere nulla in cambio, è possibilità di mettere al servizio degli altri le proprie capacità, è rispettare i deboli, è tutto ciò che consente all’uomo di realizzarsi insieme agli altri...
   	Penso che ogni uomo sappia di vivere in un tempo in cui imperano problemi e speranze. Il nostro è tempo della crisi, crisi della società, dell’economia, della politica, ma soprattutto dell’uomo che ha smarrito quel senso di sicurezza che lo ha sempre contraddistinto. 
La crisi investe non solo la qualità della vita, ma anche il significato stesso dell’esistenza... Spesso si sente ripetere l’espressione, intrisa di delusione e insoddisfazione, che l’uomo ‘progredendo si uccide’. E forse non può che essere così, dal momento che la morale del nostro tempo e basata sull’avere e non sull’essere... Il primato dell’avere costringe l’umanità ad una perenne inquietudine, creandole una dipendenza da cose esteriori, facendole perdere il senso dell’essere, temere il futuro e facendola andare alla ricerca di ciò che non possiede. e’ l’antinomia della nostra epoca: l’uomo ha di più, ma è sempre meno. Dovremmo cambiare mentalità per poter amare e perseguire altri ideali, più difficili forse da raggiungere, ma utili per sentirsi davvero uomini. 

Marisa Mollica


   	Questo tempo ci è donato. E’ per il nostro spirito libero, ma anche per le nostre mani, per i nostri occhi. Vogliamo celebrare il dono del tempo, della solitudine e della compagnia.   
vogliamo celebrare il dono della vita nel solo modo possibile: vivendola in modo così bello, cioè con tanto amore, che esso sia n canto di lode al Creatore
Pasquale Pelle

   	Crescendo ognuno di noi impara a seguire un cammino e, nonostante i tanti ostacoli e le molte confusioni, cerchiamo di costruirci un ‘carattere’ che ci aiuti a stare bene con noi stessi e con gli altri. 
Ma è facile smarrirsi e molte volte finiamo per perdere il controllo e lasciare che la parte cattiva di noi esca fuori, dimostrando così di essere quello che in realtà non siamo. E così non sappiamo se siamo buoni o cattivi e, travolti dal caos della nostra mente, perdiamo la voglia di andare avanti e lottare. Ci lasciamo trasportare dal vento amaro della vita e, presi dalla quotidianità, non riusciamo a capire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato... Ci lasciamo trasportare dalle correnti della nostra realtà, soffocando i nostri sentimenti per paura che siano sbagliati; soffochiamo quel ‘qualcosa’ di speciale che c’è nel nostro cuore per costruirci una corazza da duri.

Vittoria Scalia


   
   	Uomo, dove vai? Verso il sole, anche se davanti ad esso ci saranno le nuvole. Verso ciò che sento, verso quello che sono. L’infinito, l’immenso, il profondo non si toccano, ma si vedono, si sentono; e questo è ciò che conta, perché sentire il profumo e la forza di quello che in realtà non si vede significa volare... 
Felice di amare e toccare il cielo con la mente e poi via verso un fiore, verso una musica, verso quello in cui credo, perché, anche se è sbagliato, è mio, verso la forza di sperare, verso la lotta contro l’odio, verso di me anche se farà male. Ascoltare il suono del silenzio è come parlare a noi stessi. mi ascolto e sento di esistere ed ora posso correre verso di te, amica, sorella, madre, chiunque tu sia, verso l’altro, verso qualcuno che ha creduto in me, sempre.

Valeria Messina


   	Uomo, dove vai? In cerca di un mondo che non troverai, un mondo migliore dove prevalga il bene e dove si possano riaffermare quei valori che hai smarrito strada facendo. Apri il tuo cuore alle persone che ti stanno accanto, ama il tuo prossimo gratuitamente, senza chiedere niente in cambio. vivi pienamente la tua vita, vai oltre, non fermarti alle cose superficiali e solo allora, quando ti sembrerà tutto finito, troverai quel mondo che hai sempre sognato.

Antonio Fiorenza


   	Per ogni uomo la vita è pesante: oggi non sono in compagnia e domani son solo. Di avversità e pericoli si incontrano tanti, poiché l’oscurità ha l’uomo nel suo io. Si prega il grande spirito e i santi, Buddha, Alla  e qualsiasi altro dio. un cavaliere, un tempo, partiva senza meta combatteva un drago e salvava una fanciulla. E quanti oggi non hanno una stella cometa, dal niente partono per giungere al nulla. 
‘Quo vadis’ uomo se non lo sai? Perché diventi cieco se non lo sei? Cammini da stolto o con sapienza?

Francesco Violi


   	Uomo, dove vai? lontano dalla TV che ogni giorno ci rattrista facendoci sentire notizie orrende... Lontano dalle persone sleali che non sono sincere e ti rispettano solo quando hanno bisogno e che con i loro atteggiamenti ti feriscono il cuore... vado nell’isola che non c’è. Volo in un luogo lontano dove posso essere a contatto con la natura... e posso dimenticare tutte le malvagità che accadono nel mondo
Antonella Stangio


   	In questo mondo che non ti lascia tempo per riflettere , tutto si muove freneticamente, non sai dove sbattere la testa. Un uomo fermo alla stazione, con la valigia piena di sogni, aspetta un treno, quello che lo porterà lontano, gli porterà felicità, a che ora passerà?... 
Molti rincorrono la vita, ma la vita è al vento attaccata. Senti i respiri del mondo, la vita che viene e va...Se hai una freccia nel cuore strappala in fretta, trova il coraggio e va; segui la strada che per te è la migliore; Stai sicuro che non ti pentirai. Scatena la tua fantasia: è un peccato buttar via la vita. Affidati al vento che soffia in noi... se cerchi un domani, tu già ce l’hai.

Giusy Aiello


   	Tendiamo a volere talmente tanto concentrandoci sul nostro, spesso, futile presente che, a volte, dimentichiamo di prefissarci delle mete; oppure semplicemente non vogliamo prefissarcele, restando inerti e infingardi, sperando che il tempo ci aiuti, quando invece ci illude, poiché ‘lui’ scappa e non ci aspetta più... Dunque: uomo, dove vai?  Verso le mie mete; verso le contraddizioni della vita; verso un indiscutibile epilogo; verso il gusto di tutto ciò. Quindi, come disse qualcuno, “Scusate se rido! Ma nella vita c’è sempre da piangere e c’è da ridere. 
Non voglio e non ho tempo di fare tutte e due le cose. Preferisco ridere, del resto, piangete voi per me...”
Fosse davvero così semplice come scriverlo!

Marianna Scipione



   	Qualcuno dice che siamo stati creati per un atto d’amore e il nostro compito è amare e fare del bene. ma prima o poi non moriremo? Allora a cosa sarà servita la nostra vita? Dopo penso a quelle persone che sono morte per un ideale e ora non ci sono più, ma delle quali alcune frasi o alcuni insegnamenti saranno incancellabili dalla mia mente...
e quindi giungo alla conclusione che quelle persone forse sono nate per insegnare qualcosa ed io , un giorno, grazie a quegli insegnamenti forse potrò aiutare qualcuno. Quindi io credo di andare verso ciò che voglio diventare e ...penserò solo a vivere per scoprire cos’è la vita.

Katia Gerardi

   	Lungo viaggio verso un mondo incantato o lenta passeggiata tra i viali alberati? quasi sempre si identifica la vita con un lungo cammino che approda sempre ad una meta, superando ostacoli e controversie... 
Preferisco identificare la vita con un viale alberato in cui poter passeggiare ammirando albe e tramonti, imparando a conoscere ogni giorno un nuovo fiore e alzando gli occhi al cielo per scorgerne l’infinita bellezza.

Francesca Battaglia


   	Quando si presentano quegli ‘ostacoli insormontabili’, come la perdita di persone care, dove noi non abbiamo nessun potere, ci chiediamo perché la vita sia così dura e ci vuole far soffrire tanto. Ma è proprio in quei momenti che il valore della vita viene messo in risalto facendoci sentire fortunati a viverla nonostante ci metta sempre alla prova.

Fede‘83

   	La vita è ‘sbattere le ciglia’ un giorno e capire di stare vivendo; è svegliarsi al mattino coi raggi del sole sul viso; respirare nell’aria   il profumo dei fiori, sorridere anche dei guai, iniziare un cammino di cui non si conosce il percorso, ma di cui si teme ingenuamente la fine, e continuare ad avanzare nonostante tutto, rialzarsi dopo l’ennesima caduta con voglia sempre maggiore di andare avanti senza arrendersi e poter dire: “C’ero anch’io”.
Teresa Nirta

   	Dove andremo a finire? Come facciamo a sperare in un futuro roseo se il presente è così cupo? Siamo da poco entrati nel III millennio, l’epoca in cui la società si definisce civile, ma ci accorgiamo che invece di progredire, giorno dopo giorno stiamo facendo notevoli passi indietro. Novi Ligure: ultimo atto di questo regresso... Perché succedono queste cose? Dovremo indagare nella nostra società, quella che noi definiamo “civile” , ma che alla fine è solo una società che non ci dà il tempo per riflettere, per scambiare due parole con i nostri genitori e soprattutto non ci dà il tempo per crescere... Dovremo imparare ad ascoltare  e non voler essere solo ascoltati, dovremo imparare ad accettare i consigli dei genitori , senza sbruffare ogni volta che ci dicono che la cosa che facciamo è sbagliata. Certo i genitori non devono essere sempre troppo assillanti, devono saper dare la giusta libertà ai loro figli e cercare di essere presenti, il più possibile, nei momenti di bisogno.

          Anche se formata da momenti tristi e dolorosi, la vita è troppo bella per essere paragonata ad un susseguirsi di ostacoli difficili e pericolosi da superare. Infatti ci può dare molte soddisfazioni e momenti felici e inaspettati. Nel corso dell’esistenza ognuno deve accettare ciò che la vita gli riserva, sia gioie che dolori, e non trattarla come una cosa da poco.  
          Concettina Riganò 

   	Come la foglia si trova in balia del vento così noi ci troviamo sbattuti da una parte all’altra a causa di mille mali. Purtroppo alla nostra età veniamo facilmente convinti da false promesse. Comunque dobbiamo cercare di assomigliare sempre meno a queste foglie che vivono in modo passivo gli ultimi giorni di vita. Infatti dobbiamo essere capaci di ragionare e di saper prendere la decisione giusta, anche se dobbiamo riconoscere i nostri “limiti” e farci aiutare.
Gaetano Panuzzo

   	La vita è bella perché è un dono, è una moneta che ci è stata donata; essa non va sottovalutata: è sempre bella, anche se la vivi nel dolore e le lacrime ti solcano il viso. La vita è amore, va vissuta con esso. Ci sono persone che si svegliano al mattino e decidono che amare non serve a nulla... Mala vita è fatta d’amore; amando la natura e il prossimo ami la vita e la proietti verso una luce che sa d’immensità e di infinito.
Valentina Italia

   	Molto spesso ci viene spontaneo porre una domanda: “Cos’è la vita?” Qualcuno direbbe che alla mia età non si conosce che cosa sia la vita. Potrei anche essere d’accordo, ma una cosa so molto bene: la vita è un dono di Dio e non la si deve buttare via. Nei momenti di difficoltà capita di affermare: “Odio questa vita”. E’ capitato anche a me, ma posso dire che mi sono resa conto che non è affatto così: essa è bella così com’è, con le sue difficoltà, i suoi problemi, con i suoi ostacoli, perché sono proprio queste le cose che ti fanno crescere, maturare e affrontare la vita con molto coraggio... Personalmente non cambierei quasi niente della vita, posso dire di esserne soddisfatta.
Giovanna Michelizzi

Noi tutti siamo come alberi che oscillano al vento, sembra che niente ci curvi ma tutto ci logora. Con questo mi riferisco in particolare agli adolescenti che, dietro quella maschera da gigante, nascondono la tenerezza di un bambino, che riaffiora anche con un semplice “”ti voglio bene”  . Vivono una situazione volubile che varia da momenti in cui sentono il bisogno più che mai dell’appoggio e dell’amore dei genitori, a momenti in cui pensano di essere capaci di distruggere tutto e tutti. Bisogna, però, ogni tanto volgere gli occhi al cielo con tutte le stelle per rendersi conto che la vita è una cosa sublime.
Daniela Cutri’

  	Arrivati al “fior della giovinezza”, come molti chiamano la nostra età, mi  ritrovo a cercare la materia prima del complesso sistema chiamato “esistenza umana” e mi chiedo se fino ad oggi ho vissuto oppure se sono stata dormiente e  oziosa al punto da sciupare il mio tempo in cose inutili e in cose a cui non sono stata portata e ho paura di essere in ritardo per recuperare. e’ la vita stessa che ci pone davanti momenti difficili durante i quali mi viene spontaneo pensare agli sbagli commessi, provocati soprattutto da una forzata indifferenza per nascondere i miei sentimenti.
Cinzia Nobile


   	E’ inutile fuggire dal mondo in cui si vive, scappare non serve a nulla, perché prima o poi tutti dobbiamo fare delle scelte, anche se si ha paura e per questo cerco di capire quale deve essere il mio cammino, quale strada devo seguire e non racchiudermi dentro un sogno. Cerco, sentendo il vento che mi accarezza il viso, di capire veramente chi sono e qual è il mio cammino e smettere di camminare nello smarrimento della mia fantasia
Claudia Strangio


   	Alla mia   età è facile dire che la vita non serve a niente perché ci fa soffrire, ma se ci fermiamo a riflettere un attimo ci accorgiamo che, se si sa affrontare nel verso giusto, la vita è stupenda. Moltissimi ragazzi, nel periodo dell’adolescenza, si lasciano andare perché pensano che la vita è una e si deve vivere come si vuole. Con questo ragionamento, però, non si va da nessuna parte, perché si finisce col fumare, bere... e si finisce per essere niente E questo ci deve far riflettere perché, purtroppo, non si resta sempre sedicenni, ma si va avanti e se ognuno di noi si lascia andare vivere non avrà alcun senso.
Alfredo Vadalà

   	Il senso della felicità sta nella scelta giusta di come vivere. Bisogna camminare lungo la via della vita con la dolcezza di un bambino e la forza di un leone. sono belli i momenti vissuti con gli amici e le persone care...Bisogna lottare sempre per quello in cui si crede e non arrendersi mai
Elisabetta Manglaviti

   	Dormire e’ come morire... Ci affanniamo cosi’ tanto nella lotta contro la morte, il “sonno eterno”, ma non ci accorgiamo di quante anime dormienti ci circondano, ci salutano, ci passano accanto mentre continuano a condurre un’esistenza che in realta’ non e'altro che l’ombra deformata della vita che, in realta’  vorrebbero condurre. Non che alcuni di loro vadano fieri del loro riposo ininterrotto ma, forse, troppo concentrati  nel loro ozio, sono infastiditi dal ronzio della vita. Troppo trambusto e sforzo per alzarsi da quel letto cosi’ comodo. Allora, quale soluzione migliore che continuare a dormire? Intanto l’esistenza scorre e cosi’ si perde nell’infinita’ dello spazio l’unica possibilita’ di riscatto: tutto cio’ che  nasce, cresce e muore e’ vita, ma non tutti gli esseri sono coscienti di rappresentarla          
Jessica Stranieri 

 
   	Più si va avanti e più ci si accorge che questa vita è molto breve. Quando siamo piccoli vediamo tutto intorno a noi spropositatamente grande, anche la giornata sembra non passare mai; poi cresciamo e vediamo come tutto si ridimensiona e le giornate sembra passino in un lampo. Andando poi avanti ci rendiamo conto di ciò che ci circonda e quel mondo, che immaginavamo semplice, si razionalizza e si concretizza in una realtà ben più difficile e spesso ci ritroviamo a riflettere e ricordare il passato con mille dubbi e incertezze, e tantissime domande.
Niki Racco

  	 Penso che la vita non sia un problema da risolvere, ma un mistero da vivere. Non sappiamo mai a cosa andiamo incontro; ogni giorno è una nuova avventura, è come fare un passo nel buio. Non si può mai essere sicuri di quello che ci aspetta, non si possono fare progetti sicuri per “il domani”, ma bisogna prepararci ad accettare tutto quello che può capitare. Un giorno sei tranquilla e serena, fai la tua vita da normale adolescente e il giorno dopo sei triste e ti senti svuotata, ti viene da piangere e non riesci a capire il motivo, anche se è molto evidente.
   	Tutti gli avvenimenti della nostra vita, piacevoli o dolorosi, sono stati decisi sin dalla nostra nascita, fanno parte del nostro destino, un destino al quale non possiamo sottrarci e che in nessun modo possiamo cambiare. 
Maria Gabriella Giorgi

   	Il quaderno viene impiegato da moltissimi ragazzi per scrivere una sorta di resoconto della giornata. Sulla carta si scrive solitamente l’insoddisfazione, la rabbia e il vuoto che affliggono molti giovani. 
   	Scrivere rappresenta una valvola di sfogo, anche perché spesso non si riesce a esternare la propria rabbia agli amici e ai genitori. A tutti, infatti, può capitare di avere un periodo di disperazione e di infelicità. 
   	Spesso, però, l’insoddisfazione di noi ragazzi viene scambiata dai nostri genitori per svogliatezza e, di conseguenza, ci sentiamo sempre più insicuri, anche perché non abbiamo l’incoraggiamento desiderato.
Valeria Eboli  


   	Anche nei momenti brutti cercare di sorridere perché un sorriso dice di più di un discorso e in più riesce a riscaldare un cuore che da tanto tempo è “freddo”. 
Annalisa stranieri

   	Dal giorno in cui si nasce, o forse anche prima, quando si è nella potenzialità delle cose, incomincia per tutti un lungo cammino misterioso: è il cammino della vita. Gioie e dolori, scelte, rinunce, odii e nuovi incontri si susseguono secondo criteri inimmaginabili, creando giochi di eventi che ci portano a ridere o a piangere senza mai fermarsi... Bisogna imparare da tutto, partecipare al tutto, ma non perdersi in esso.
Caterina Mammoliti


La vita è il cielo, il sole, un campo fiorito; la vita è un soffio formato da tanti piccoli, ma importanti, attimi che servono a formare una persona, ma noi spesso siamo troppo occupati per accorgercene. viviamo senza renderci conto che ogni singolo giorno è importante, che ogni attimo andrebbe vissuto come se fosse l’ultimo; sta a noi far accadere in un giorno “qualunque” cose meravigliose. Ogni giorno dobbiamo mettercela tutta per avverare i nostri sogni e continuare a farne altri. Così, cogliendo il senso più profondo della vita, qualcuno un giorno si ricorderà di aver visto una stellata la gente che si affanna a fare progetti spesso inutili... 
Comunque la vita non si può spiegare, ma soltanto “vivere”, sorridendo sempre anche se a volte è difficile.
Katia Gerardi


   	La nostra esistenza è una frammentazione di noi stessi in mille pezzi, ciascuno dei quali costituisce una tessera di mosaico che, però, non rappresenta un disegno finale. Spesso, infatti, l’uomo ha l’impressione di vivere in un mondo in cui non riesce a cogliere il senso della propria esistenza. da ciò hanno origine tutte le nostre incertezze: quello che una volta ci sembrava giusto adesso ci appare dubbio, modelli in cui una volta ci riconoscevamo adesso non li riteniamo più validi. da qui deriva l’evasione in astratte utopie che ci permettono di dimenticare in qualche modo la cruda realtà. Un’altra conseguenza è il desiderio di rifuggiarsi nel passato e questo può coincidere quasi con un rifiuto a crescere, ad assumersi le proprie responsabilità... Questa non è certo una condizione felice o desiderabile, anzi spesso è fonte di insoddisfazione e segno palese  dei dilemmi e dei conflitti interiori che ci affliggono
Marisa Mollica

   	Quando la luna comincia ad apparire e il sole si dilegua, ecco che il cielo si impreziosisce di un numero infinito di stelle, che richiamano a sè ogni sguardo umano. Volgendo gli occhi al cielo si percepisce un senso di gioia e libertà; sembra,  inoltre, che ogni stella possieda un segreto diverso... Quante volte sono rimasta senza fiato, ammirando la grandiosità del cielo, la sua inappagabile bellezza... e’ quasi come se le stelle, insieme al cielo infinito, conoscessero il segreto della vita umana.
Filly Priolo

   	L’universo risuona. Risuona dai suoi più sperduti spazi la musa ordinatrice che implica la disposizione razionale delle cose. Come la parola cosmica conforma armonicamente l’universo, così ordina musicalmente anche il mondo terreno. La sua forza si spinge giù sulla terra e fin dentro la materia. la terra è l’esempio sublime di tutto ciò, la parola universale irrigidita, “la fine delle vie di Dio”.
    	Quando oggi camminiamo nella natura, tra fiori e alberi, pietre e rocce e ci sforziamo di comprendere la realtà naturale in modo da penetrare le immagini primigenie della creazione, ci può capitare qui o là di afferarne un frammento. A quel punto cominceremo a leggere in modo nuovo la cosmica parola divina, a liberarla dal suo irrigidimento nella materia, riuscendo a scovare in essa un’anima profonda.
Italo Chianese

      	Una cosa è certa: a me piace la vita e mi piace viverla. Ho lasciato il tempo che divora per passare al tempo che ci sveglia. Non abbiamo più tempo per diventare, ma abbiamo tempo per “essere”
Lino Pelle

   	Manifestando con leggerezza le nostre illusioni, madri e padri tentano di aprirci gli occhi, di indicarci quella che, secondo loro,. è la ‘diritta via’ quella che non potrebbe comprometterci o costituire motivo di sofferenza, quando in realtà noi, ‘piccole donne’ e ‘piccoli uomini’, vorremmo sentirci liberi di sbagliare, di perseguire i nostri ideali, i nostri sogni e, perché no, le nostre illusioni, affrontare paure e responsabilità, crescere, maturare.  e, nonostante il tanto amore per i genitori, non essere più semplicemente figli, ma persone.
Marianna Scipione

   	È indispensabile, per me, la sera tardi, quando tutto attorno a me tace, chiudermi in me stesso, perché solo attraverso il silenzio riesco ad analizzare i miei comportamenti e quelli degli altri. Solo attraverso il silenzio riesco a capire che poche volte mi sono espresso come avrei voluto e dovuto. 
   Solo attraverso il silenzio mi viene da porre alcune domande del tipo: “A cosa credo veramente? Quale sarà il mio futuro in questa società, in cui conta soprattutto il ben presentarsi  e il ben parlare ed è fondata sui pregiudizi che ci portano a considerare gli altri inferiori?... Solo attraverso il silenzio riesco a entrare in stretto contatto col mio “io” profondo in modo da capire veramente chi sono.
Bruno Federico

   	Alcune volte mi soffermo a pensare quale sia il vero significato della vita. Spesso la vita viene vissuta come un oggetto che viene buttato via senza essere apprezzato... La vita è come un attimo che fugge via senza voltarsi mai indietro, perciò dovremmo sfruttarne ogni piccola parte non lasciandoci influenzare  dalle avversità che si potrebbero presentare. La vita è una cosa meravigliosa, che va vissuta ogni attimo nel migliore dei modi perché è un’occasione unica e irripetibile.
E. Nicita & A. Fiorenza


   	La vita è un cammino, un lungo cammino sempre disseminato di ostacoli. Ore di gioia e ore di dolore intrecciano le nostre giornate dall’alba al tramonto.
Francesca Battaglia

    	La vita  è una cosa meravigliosa. E’ qualcosa che, se va vissuta col profondo dell’anima, ci dà più ricchezza di tutti i tesori del mondo. La vita è svegliarsi al mattino e abbracciare l’alba del nuovo giorno con il sorriso sul cuore. E’ affrontare le cose con la semplicità e la tenerezza di un bambino. E’ parlare con la natura e ascoltare le sue canzoni lievemente intonate dal vento, dal mare e dai gabbiani che volano. Bisogna cercare il significato della vita in tutto quel poco che ci circonda, perché... in ogni palpito lieve del mondo si può trovare l’infinito
Vittoria Scalia


   	La vita è un treno che corre inesorabilmente lungo i binari degli anni e con i suoi scompartimenti accoglie gioie, amore, dolori e affanni; sarebbe bello se si fermasse alla stazione della felicità per farci godere il più a lungo possibile. a volte, col pensiero, faccio un viaggio indietro nel tempo e rivivo attimo per attimo tutti i momenti che mi hanno segnato profondamente e penso come avrei potuto affrontare le cose in modo diverso... Viviamo intensamente ogni attimo della nostra vita perché potrebbe anche non esserci più uno uguale!

Giuseppina Aiello


   	Tutti noi abbiamo bisogno, in particolari momenti, del silenzio, per comprendere la profondità del nostro mondo interiore. io, molto spesso, trovo nel silenzio un sollievo, un amico: posso in quei momenti rinchiudermi nel mio io per riflettere e, a volte, per fantasticare e crearmi un mondo meraviglioso, il mondo dei miei sogni. 
Caterina Strangio  

   
   	Per noi la vita è come una lunga corsa, ma lo sbaglio più grande è quello di vivere per i soldi; infatti per essi non guardiamo in faccia a nessuno, nè amici nè parenti e tantomeno quelli che muoiono di fame. Non c’è rispetto di nulla. questo è il motivo per cui ci dovremo fermare un momento e chiederci: “Ma quello che sto facendo è giusto?”
Antonella Strangio

  	 La meditazione che ho fatto ieri mi ha riempito lo spirito di tanti dubbi che, ormai, non potrò dimenticare e non vedo in quale modo potrò risolverli. 
   	Sono talmente sorpreso, come se tutto ad un tratto fossi caduto in un’acqua profondissima, dove non potevo nè poggiare i piedi, nè nuotare per sostenermi in superficie. tutto ciò che ho ritenuto fino ad ora come sapere più vero e sicuro l’ho appreso per mezzo dei miei sensi e ho qualche volta provato che questi sensi erano ingannatori...
    	Ma chissà se il mio corpo, i miei movimenti, la mia figura non siano altro che finzione del mio spirito?
 	Che cosa, dunque, può essere reputato vero? 
   	Non c’è, forse, qualche dio che mi metta nello spirito questi pensieri? 
   	Ed io stesso sono forse qualcosa?
 	Esisto, comunque, ma non conosco ancora abbastanza chiaramente la mia “missione” sulla terra, se vogliamo chiamare così ciò che sono, io che son certo di esistere.
Andrea Pipicelli

   	Il silenzio è qualcosa che, a pensarci, mi fa star bene. Io credo che ognuno di noi abbia bisogno a volte di questa quiete, per distaccarsi da tutto e da tutti, per stare soli con il proprio io, percependo, così, ciò che ci circonda, fino in fondo...
   In silenzio un fiore muore, in silenzio una farfalla nasce e così continua il ciclo della vita, fino alla morte, che giunge in silenzio.
Francesco Violi 
********************

ritorna a   il profumo della vita



