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Care Pelli… desidero raccontarvi una storia che ho letto  in questi giorni. 
“C'era una volta un celebre funambolo. Tutti riconoscevano la sua stupefacente abilità: nessuno 
ricordava di averlo mai visto vacillare o cadere.  Un giorno, il circo dove il funambolo lavorava si 
trovò in serie difficoltà finanziarie.  Il direttore propose al funambolo di alzare il filo e di aumentare 
la distanza del percorso per attirare più gente.  I lavoratori del circo avevano posto tutta la loro 
fiducia nel loro funambolo ed erano sicuri di ottenere un successo strepitoso.  Rivolgendosi ai suoi 
compagni di lavoro, il funambolo chiese loro: "Siete sicuri che ci riuscirò?".  Tutti risposero: 
"Abbiamo fiducia in te e siamo assolutamente certi che ci riuscirai".  L'esibizione del funambolo fu 
un grande successo. Ogni giorno la gente faceva la coda al botteghino del circo per assistere allo 
straordinario spettacolo d’abilità e di coraggio.  Dopo un anno di successo, il direttore volle 
procurare al circo una maggiore risonanza e propose al funambolo una prestazione eccezionale per 
attirare ancora più gente. Propose di sistemare un cavo d'acciaio da una riva all'altra di una cascata 
vertiginosa e di invitare tutta la gente della regione, i giornalisti e le televisioni per quell’esibizione 
senza precedenti.  Tutti i membri del circo rinnovarono la loro fiducia al funambolo. Questi non 
esitò e accettò la sfida.  Già pronto per la pericolosissima traversata sull'esile filo, chiese, ancora 
una volta, a tutti i compagni se erano sinceri nell'affermare una fiducia illimitata in lui.  "Sì!", 
gridarono tutti senza eccezione.  Il funambolo partì e l'impresa riuscì perfettamente, con tutti gli 
spettatori in delirio.  Improvvisamente il funambolo alzò una mano e chiese di parlare.  "La vostra 
fiducia in me è grandissima", disse.  "Certo", proclamò uno del circo a nome di tutti.  "Allora, vi 
voglio proporre una prodezza ancora più straordinaria!".  "Magnifico! Dicci che cos'è. La nostra 
fiducia in te è sconfinata: qualunque cosa proponi, accetteremo!".  "Propongo di camminare con 
una carriola su questo cavo d'acciaio e di fare il viaggio di andata e ritorno. Siccome la vostra 
fiducia nella mia abilità è senza limiti, chiedo a uno di voi di salire sulla carriola per fare con me la 
traversata".  Nessuno volle salire. (Bruno Ferrero) 
 

Gesù salì su una barca e i suoi discepoli lo accompagnarono. Improvvisamente sul lago si scatenò 
una grande tempesta, e le onde erano tanto alte che coprivano la barca. Ma Gesù dormiva. i 
discepoli si avvicinarono a lui e lo svegliarono gridando: "Signore, salvaci! Stiamo per morire!". 
Gesù rispose: "Perché avete paura, uomini di poca fede?" (Matteo 8,23-26). 
 

I bambini del posto dove vivo attualmente mi hanno chiesto in questi giorni perché Gesù è nato e 
perché non ha scelto una vita “migliore” … non vi nascondo che non è stato facile rispondere 
senza rifugiarmi in preconfezionati schemi teologici o in facili e alquanto irreali formule da 
pseudo-catechismo … c’ho pensato vari giorni e ho pensato di rispondere cosi ai miei bimbi: 
“Anche io sto ancora cercando di capire perché Gesù è nato duemila anni fa a Betlemme e con il 
suo Spirito nasce ogni giorno nel mio cuore, ma di una cosa sono certo … Gesù si fida di me, si 
fida di te … di ognuno di noi”. 
Molte volte Gesù è salito sulla corda con me pur sapendo molto bene che io come funambolo 
sono molto scarso … e ogni volta che sono caduto mi ha aiutato a risalire … e vi assicuro che 
sono caduto molte, molte volte. 
In questo natale non diciamo il solito più o meno partecipato “Buon Natale” … diciamo “Mi 
fido di te” … diciamoci “Mi fido di te”. 
Dalla fiducia verso se stessi, e dalla fiducia reciproca nasce la vita, LA VERA VITA!!! 

Lux 
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Buon Natale a te che 
leggi … 

Buon anno nuovo a 
te che credi che la 

vita può essere dura 
ma nello stesso 
tempo bella … 

Desidero fidarmi 
di te!!!  

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. 

Dave Tally non ha una casa e pochi averi. Raramente ha abbastanza da mangiare, è un cittadino senzatetto 
di Tempe, in Arizona, ha trovato uno zaino contenente 3.300 dollari, un computer portatile e una chiavetta 
USB e, nonostante le difficoltà economiche, ha restituito il tutto al legittimo proprietario. La sua onestà ha 
colpito profondamente la comunità di Tempe, da dove è partita una gara di solidarietà grazie alla quale 
Dave sta tornando ad una vita normale. 
  
Qualche mese fa, Tally si trovava alla stazione della metropolitana leggera di Tempe, quando ha rinvenuto 
uno zaino abbandonato e aprendolo per cercare un documento d’identità del proprietario, ha trovato una 
busta con 3.300 dollari. Invece di tenersi il denaro che gli avrebbe garantito un tetto e del cibo, ha deciso di 
portare lo zaino alla TCAA (Tempe Community Action Agency, associazione no profit che assiste i 
senzatetto) chiedendo aiuto al responsabile della struttura. Qui, grazie all’intuizione del direttore di aprire la 
chiavetta USB, Tally è risalito a Bryan Belanger, uno studente dell’ASU (Arizona State University), che quel 
giorno stava andando a comperare un’auto usata. Belanger, si era distratto ed era salito sul treno 
dimenticando lo zaino coi soldi sui binari. 
  
Quando Belanger ha incontrato Tally presso la TCAA, gli ha offerto una ricompensa in denaro e ha deciso di 
fare volontariato presso l’agenzia stessa. "E’ la cosa più bella che mi sia mai capitata” ha detto "Imparare ad 
avere fiducia nel prossimo è stata una lezione di vita. L’onestà esiste, anche in circostanze avverse”. Quei 
3.300 dollari potevano significare molto per Tally, che viveva per strada dal 2004 - cioè da quando aveva 
perso la patente, a causa della dipendenza da droga e alcol, e, in seguito, il lavoro e la casa. Quando ha 
trovato lo zaino, Dave aveva smesso di bere, dormiva nel seminterrato di una chiesa locale e lavorava alla 
TCAA, cercando di risparmiare denaro per riparare la moto, suo unico mezzo di trasporto. E proprio il fatto 
di avere un lavoretto part-time, ha detto Tally, gli ha permesso di fare la cosa giusta. "Trovare la busta con il 
denaro è stato singolare. Ho rimuginato su tutto ciò che avrei potuto fare con quei soldi, ma qualcosa mi ha 
trattenuto. Ringrazio Dio per avermi dato la forza di prendere la decisione più giusta.” 
Dopo che la madre di Belanger ha informato i media locali, la notizia del gesto di Tally si è diffusa a macchia 
d’olio, tanto che il Consiglio Comunale di Tempe lo ha premiato e da tutti gli Stati Uniti sono arrivate 
donazioni per lui. Grazie alla beneficenza, Dave si è trasferito dalla chiesa in un appartamentino tutto suo, ma 
oggi chiede che i soldi siano inviati alla TCAA, per aiutare gli altri senzatetto. Talley, che col suo gesto ha 
dato voce e visibilità ad un’umanità spesso dimenticata, spera che questa pubblicità serva a cambiare i 
pregiudizi. “Vivendo per strada ho incontrato persone intelligenti, che hanno fatto delle scelte sbagliate. 
Molti, invece, non sono qui a causa di droghe o alcol: hanno solo perso il lavoro, e, quindi, la tranquillità 
economica. Tanta gente chiama la TCAA dicendo di voler avviare un programma di aiuto ai senzatetto. Oltre 
a Tempe, se altre comunità daranno a persone come me l'opportunità di avere un posto sicuro per la notte, 
allora il mio piccolo gesto avrà avuto un effetto provvidenziale”. 
 

Buon 2013, perché in questo nuovo anno non riflettiamo un po’ sulla fiducia reciproca? 

Notizie positive …Dave 


