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Care Pelli… “passione e perseveranza” 
 
Cosa rende una vita bella, affascinante, realizzata …? Molte volte me lo chiedo. Credevo fosse la stabilità 
economica a rendere una vita bella ma mi sono accorto che solo l’aspetto economico non basta, credevo 
fosse la mancanza di grossi problemi o di grosse sofferenze a rendere la vita più interessante ma, purtroppo, 
ho incontrato tantissime persone senza problemi o sofferenze drammaticamente tristi e annoiati e, al 
contrario, persone che nonostante i problemi, le difficoltà e tante sofferenze sprizzavano gioia da tutti i pori. 
Allora mi sono reso conto che esiste qualcos’altro nel “mistero vita” che fa bene alla vita stessa … ho 
iniziato a cercare non solo fuori di me ma anche dentro di me, nel mio cuore, nella parte più profonda di me 
stesso. Ho iniziato ad osservare persone che vedevo contente e realizzate. 
Ho iniziato a pensare e a vedere nella mia vita cosa mi dava gioia, cosa mi faceva sentire quel senso di 
pienezza che non ti fa desiderare altro, cosa dissetava il mio cuore assetato, quali erano le situazioni di ogni 
giorno che mi facevano sentire bene e che consciamente o inconsciamente cercavo. Ho capito una bella 
cosa, meglio tardi che mai, noi stiamo bene quando realizziamo nella vita di ogni giorno quello che di più 
profondo appassiona il nostro cuore. Le nostre passioni, le cose per le quali, in base alle nostre enormi 
potenzialità possiamo realizzare, attuare tutto questo dona gioia, pienezza, respiro alla vita. 
Ma cosa capita di solito? Di solito capita che sentiamo nel cuore qualcosa di bello e profondo ma 
pensiamo che sia solo un’illusione, un sogno da bambino, un qualcosa di non realizzabile … sapete perché 
capita questo? Perché leggiamo il nostro cuore con le categorie culturali di dove viviamo, categorie culturali 
che dicono che vale solo ciò che è materialmente utile e portatore di guadagno, che è meglio la sicurezza 
che la ricerca della verità, che i sogni non esistono e che è meglio pensare prima a salvare la propria vita e 
poi, se ci avanza qualcosa, pensare agli altri … io non sono qui a giudicare negativamente queste nostre 
categorie culturali, vi dico solo quanto Gesù dice nel vangelo: “L’albero si giudica dai frutti”. Una società 
si giudica, si capisce dalla quantità di sorrisi spontanei e di sguardi di luce che s’incontra ogni giorno nel 
propio cammino. Non so se la società è malata o no  so solo che io arrivo a sera, alcuni giorni, e non ho 
donato nessuno sorriso spontaneo o uno sguardo d’amore a nessuno … perché preso a fare, fare, fare senza 
sapere, il più delle volte il perché di tutto questo fare. 
È importante scovare le passioni del nostro cuore, è altrettanto importante difenderle, buttarle fuori, tentare 
di realizzarle, questa per me è la perseveranza … una lotta per difendere il bello che vive dentro il cuore … 
Passione e Perseveranza rendono una vita bella, affascinante, realizzata … 
Io invito tutte le persone che parteciperanno al miting di questo anno, tutte le persone che leggeranno questo 
tribal, a fare una cosa molto semplice. Iniziate a prendervi un po’ di tempo, anche pochi minuti, ogni giorno 
per ascoltare il vostro cuore … giorno dopo giorno il vostro ascolto sarà sempre più chiaro e potrete cosi 
scovare le vostre passioni più profonde … focalizzatele e tentate di viverle … sentirete la vita scorrere 
dentro di voi. 
Il nostro cuore ha bisogno di essere ascoltato, nutrito, amato, il nostro cuore ci dice di che cosa abbiamo 
bisogno … 
Passione e perseveranza … è stato lo stile di vita di grandi persone che prima di noi hanno vissuto in 
pieno, come Giovanni Paolo II che proprio nel giorno del nostro miting è proposto al mondo come esempio 
di una vita piena e realizzata. 
Care pelli il bene fa bene, vogliamo bene al nostro cuore e ricordate che i sogni nascosti dentro di esso non 
sono ingenue illusioni infantili ma sono il tesoro della nostra vita. 
 

“Se la vita ti sembra monotona, prova a chiederti se stai facendo veramente il possibile per renderla migliore!” 
 
Per i nostri appuntamenti www.facebook.it; gruppo SEMPREPe l l iSinteticheFami ly ;  EVENTI ; 
Grazie!!!  
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Passo dopo 
passo si può fare 
tanta strada … 

 
Per la vostra 

GENEROSITÀ ecco il 
nostro ccp: 
41044876 

grazieeeeee!!!! 

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. 

Ritengo, al di la delle proprie credenze o dei propri valori, che per mostrare il bene verso gli altri ci sia una via 
accessibile a tutti e percorribile da tutti: quella del "prendersi cura... " 
«Prendersi cura... è l'atteggiamento di chi ama, di chi è innamorato dell'Uomo, 
di chi è presente nella buona e nella cattiva sorte, di chi è preoccupato che l'altro stia bene, che l'altro sia felice. 
Prendersi cura... è l'atteggiamento della gratuità, di chi soccorre lo straniero, 
di chi cambia i propri piani per qualcuno che ha incontrato oggi sul cammino 
e mai rivedrà e quindi mai ringrazierà… 
Prendersi cura... è l'atteggiamento di chi rischia di persona, 
di chi abbandona la propria casa e si mette in cammino, di chi diventa straniero a sé e agli altri, 
di chi perde la propria vita, il proprio sonno, le proprie risorse per chi incontra per la strada... 
Prendersi cura... è l'atteggiamento di chi non giudica e non si scandalizza della nudità e fragilità dell'altro, 
di chi è cosciente della propria nudità e del bisogno di essere coperti dall'amore dell’altro… 
Prendersi cura... è l'atteggiamento di chi entra nella vita dell'altro in punta di piedi, con delicatezza e tenerezza, 
di chi veglia e attende sempre che l'altro bussi alla porta, di chi ama e spera, giorni, mesi, anni che l'altro ritorni... 
Prendersi cura... è l'atteggiamento di chi riesce a stare in silenzio di fronte al dolore dell'altro, 
di chi rifiuta di offrire risposte e parole inutili, 
di chi si sente inutile e accetta con serenità la propria incapacità di "aiutare" e "salvare" l'altro... 
Prendersi cura... è l'atteggiamento di chi contempla il Mistero 
 e non si lascia sopraffare dalla paura e dalla ragione, 
di chi riconosce la propria piccolezza di fronte al mistero della vita e della morte, del dolore e della malattia, 
di chi custodisce col cuore senza capire con la ragione, 
di chi accetta la sfida di lasciarsi portare dai venti della passione per la vita… 
Prendersi cura... è l'atteggiamento di chi crea spazi di vita intorno a sé, di chi ama in silenzio la vita dell'altro, 
di chi ama gli squalificati della società, gli esclusi dai giochi del mondo 
senza possibilità di cambiare il corso della loro vita e della storia... 
Prendersi cura... è l'atteggiamento di chi sa sperare contro ogni speranza, 
di chi vede una luce anche quando è notte fonda, 
di chi lascia maturare i tempi di Dio, 
di chi respira la speranza e la pazienza di Dio... 
Prendersi cura... è l'atteggiamento 
di un Dio che accetta la sfida di creare un uomo a sua immagine e somiglianza, 
di un Dio che non abbandona un solo istante le sue creature, 
di un Dio che si prende cura di ciascuno di noi, come una madre si cura di suo figlio, 
di un Dio che crea la vita e la ricrea continuamente, 
di un Dio che continua ad aver fiducia nell'uomo, 
di un Dio che crede nella bontà dell' uomo di tutti i tempi e di tutti i luoghi, 
di un Dio che muore per amore e regala la sua vita per donarla ai suoi figli. 
Prendersi cura... 
è l'atteggiamento di Dio 
e di chi gli assomiglia». 
 

La pace parte dal cuore e si vive con il cuore di chi si incontra. (Francis Goldwise) 

Prendersi cura … 


