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Care Pelli… uno stile da vivere! 
C'era una volta un filo di cotone che si sentiva inutile. "Sono troppo debole per fare una corda" si lamentava. "E sono 
troppo corto per fare una maglietta. Sono troppo sgraziato per un arazzo e non servo neppure per un ricamo da quattro 
soldi. Sono scolorito e ho le doppie punte... se fossi un filo d'oro, ornerei un mantello, starei sulle spalle di un re! Non 
servo proprio a niente. Sono un fallito! Nessuno ha bisogno di me. Non piaccio a nessuno, neanche a me stesso!". Si 
raggomitolava sulla sua poltrona, ascoltava musica triste e se ne stava sempre solo soletto. Lo udì un giorno un 
mucchietto di cera e gli disse: "Non ti abbattere in questo modo, piccolo filo di cotone. Ho un idea: facciamo qualcosa 
noi due, insieme! Certo non possiamo diventare un cero da altare o da salotto: tu sei troppo corto e io sono una 
quantità troppo scarsa. Possiamo diventare un lumino, e donare un po’ di luce. E' meglio illuminare e scaldare un po’, 
piuttosto che stare nel buio a brontolare. Il filo di cotone accettò di buon grado. Unito alla cera, divenne un lumino, 
brillò nell'oscurità ed emanò calore. E fu felice. 
CHISSA' QUANTI FILI DI COTONE TROPPO CORTI CI SONO NEL MONDO: HANNO BISOGNO SOLO DI 
TROVARE UN MUCCHIETTO DI CERA PER ESSERE FELICI. 
 
Quest’estate ha visto molti della famiglia pelli impegnati nel vivere e fare il bene, molti sono stati un lumino, altri un 
cero, la cosa bella è che si dedicato del tempo per il bene. Il bene ha fatto bene a chi l’ha donato, a chi l’ha ricevuto. 
Se qualcuno si sente un piccolo filo di cotone si ricordi che da qualche parte c’è un piccolo mucchietto di cera che lo 
sta aspettando. 
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Verso gl i  a l t r i  … 
... quest'ultimo periodo mi ha tanto portato a pensare al "fare il bene". Ho pensato che fosse tempo per me di 
scegliere cosa voler fare a riguardo del "fare il bene". Le pelli sintetiche sono un movimento di persone che 
cercano di stare e fare il bene in semplicità e secondo le proprie capacità. Io partecipo agli incontri delle pelli 
ma sono una pelle sintetica? Voglio esserlo???? È ora di rispondere a queste domande e perseverare nelle 
risposte con costanza! Ho scelto di vivere con consapevolezza la mia vita. Per questo ho riflettuto arrivando 
ad una conclusione : voglio vivere come cristiana, voglio seguire Cristo. Le pelli mi aiutano a farlo e nelle 
pelli trovo persone dalle quali posso imparare tantissime cose. In particolare le pelli mi aiutano a conoscere 
Gesù vivo stando con gli altri e "facendo il bene" insieme. Non avevo mai pensato che anche io ho delle 
potenzialità per fare il bene! Vivo le pelli in maniera molto distaccata, come se fossi una spettatrice ma se 
voglio essere una pelle sintetica è arrivato il momento per me di essere coerente con me stessa. Così ho 
scelto dei metodi per "fare il bene" consapevole che quelle "azioni" servono per "fare il bene" e questa 
consapevolezza che sembra una piccolezza invece mi aiuta a farlo fatto bene! È bello vedere che ciò che mi 
piace fare con qualche sacrificio può essere d'aiuto ad altre persone! Ed è anche bello non fare le cose solo 
per se stessi... è come se ti dasse libertà... Ancora a volte sbaglio e non riesco ad essere costante al 100% ma 
credo che ci voglia un po’ di tempo... per me ora l'importante è cercare di essere la persona che ho scelto di 
essere sempre, in ogni situazione. Penso che per essere felice un buon passo possa essere quello verso gli 
altri! Sembra che il nostro mondo funzioni tutto alla rovescia! Sembra fuori di testa ma davvero vedere gli 
altri felici ti riempie il cuore di gioia... 
"Ascolta Israele! Il Signore nostro Dio è l'unico Dio. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con 
tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza". 
"Amerai il tuo prossimo come te stesso". 
Gesù è morto per noi... ha dato la vita... se ho scelto di seguire Cristo come posso dare solo qualche ora... 
(per me ora impegnarmi tutta significa fare mie queste frasi, farne mia regola di vita e metterle in pratica). 
Una frase che mi fa molto pensare è "gareggiate nello stimarvi a vicenda". 
 
Sempre avanti!! 
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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….. Condividendo…. 
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. 

“Non smettete di fare il bene” 
In quell’istante solo questa frase poteva calmarmi.  
Solo questa frase con il suo messaggio poteva essere la forza per andare avanti. Ancora una volta. 
Stavo lavorando quando, puntuale come al solito, eccola arrivare: l’ennesimo insulto, l’ennesima provocazione sotto forma di 
bestemmia che mi raggiunge. Il solito colpo al cuore mascherato sotto l’indifferenza di chi non avrebbe voluto sentire e di chi 
oramai, dopo averne sentite cosi tante, non ha più la forza di sdegnarsi o dispiacersi e finisce per  fa finta di niente, lasciandosi 
morire colpevolmente cosi ,ogni giorno un po’ di più. Poca voglia di lottare, zero fede da mostrare contro chi insulta la tua unica 
fonte di vera vita: cosi alla fine il silenzio pronunciato diventa più offensivo delle parole  appena sentite. 
 
Erano gli ultimi giorni di lavoro dove la pelle era solo quella cosa rovinata dagli strumenti di lavoro e lo spirito solo quello versato 
nei bicchieri quando si finisce il servizio.  
 
Tanto buio, tante ombre rispetto a quello che vivevo di solito. Ma dietro tutto questo buio, questo vuoto c’era tanta vita. E piano 
piano usciva: persone , gesti o solo attimi di luce che ti facevano respirare un po’.   
Un grazie detto fra la fretta tra un compito e un altro.  
Il sorriso  spontaneo e gratuito di una persona che ti scalda .  
Una canzone canticchiata stonata dalla prima all’ultima nota, ma capace di farti passare  un momento difficile magari dedicandola 
al Signore anche se non c’entrava nulla ma era bello da fare perché cosa è più bello di una voce che proviene dal cuore che 
trasforma la tua sofferenza di quell’attimo  in gioia da offrire a chi ti è accanto anche in quel momento?  
Pensavo: “tempo  non ne ho, concentrazione neanche per pregare: e allora canto!” Non è tanto ma è tutto quello che in quell’istante 
potevo offrire.  Ma non basta. E non mi bastava. Stavo veramente male. Ma non me ne accorgevo.  
Solo ora,finito il lavoro, riesco a comprendere un po’ di più cosa sono stati tutti  quei giorni senza un minuto per pregare(neanche 
ritagliato) se non la sera prima di andare a letto ma cosi effimero da durare giusto il tempo di un grazie.  
In effetti però il tempo c’era(come c’è sempre). Una mezz’ora la potevo ritagliare : ma non ci riuscivo. Mi sembrava cosi distante il 
pregare e per certi aspetti inutile e assurdo visto il mondo in cui stavo che ti prende e ti avvolge e ti fa aderire alle sue idee e regole: 
preghiere e preghiera non erano  altro che tempo tolto al riposo o allo stare con le persone. Perché farlo? E io come uno sciocco e 
un debole a seguire questo pensiero fedelmente. 
La mia mente non era lucida, il mio corpo scarico , non solo di forza ma di vita : non vivevo ma tiravo avanti, sempre avanti,non si 
sa dove, ma avanti, perché cosi si deve fare se non vuoi che un altro insulto ti arrivi.  
Non è stato facile stare in un posto in cui a Dio si associa sempre un insulto ma anche li, come nelle situazioni che ci sembrano più 
cupe, c’è la speranza. E arriva. In questo caso sotto forma di dialogo con una persona. Ci siamo confrontati su temi come fede, 
religione, Dio, valori pur avendo posizioni  completamente differenti: è stato bello, anche perché del tutto inaspettato, purificante e 
liberatore. Ne avevo bisogno: sentire che anche se non credi nel mio stesso Dio hai fede lo stesso in qualcosa e la difendi con tutte 
le tue forze.  
In quei momenti l’importante è parlare , condividere quello che hai dentro, cioè la vita: non c’è dono più grande che puoi dare e 
ricevere.  
Ho avuto la conferma che non esiste luogo in cui non si possa parlare liberamente: bisogna vedere quanto sei in grado di metterti in 
gioco e quanto  tieni a quello che provi.  
Io non ho avuto il coraggio di farlo. Ho cercato di dare il mio meglio ma non è stato abbastanza. Spero di avere la forza e la fede 
necessaria un giorno non per vincere, perché qui non si parla di vincere una guerra, ma per stare bene e vivere bene.  
Una persona mi ha insegnato e fatto capire l’importanza della misericordia e del perdono: poco importa se me l’ha insegnata 
comportandosi all’opposto. Dietro una grande ombra c’è sempre un grande edificio. Basta alzare gli occhi. 
Non importa quanti insulti vi rivolgono  né quanti ringraziamenti non si ricevono: l’importante è fare il bene sempre e non lasciarsi 
intimidire o rinunciare  se gli altri non capiscono. Già nel farlo siamo ricompensati con la vita che riceviamo dalla nostra stessa 
azione. “Non smettete di fare il bene”! 

Pel l e  in  cammino 

Non smettere di fare il bene… 


