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Care Pelli … VERSO IL FUTURO 
AD UN BAMBINO QUANDO GLI SI CHIEDE COSA VUOLE FARE DA GRANDE 
SEMPRE RISPONDE CON QUALCOSA DI FANTASTICO ED AFFASCINANTE … 
MAI S’INCONTRA UN BAMBINO CHE RISPONDE CHE VORREBBE ESSERE UN 
PERDENTE O FARE QUALCOSA CHE LO RENDA TRISTE … 
COSA CAPITA POI? Perché TANTI EX BAMBINI SONO TRISTI O PERDENTI? 
 
Il futuro non e’ scritto nella pietra e cambia costantemente con le 
decisioni che prendiamo. Il futuro non è fissato, ci sono per ogni persona 
molti possibili futuri. Il futuro cambia con le nostre scelte e con le scelte 
degli altri. Abbiamo tutti il libero arbitrio di creare un buon futuro o, 
forse, di crearne uno difficile. Vianna Stibal 
 
Alcuni dicono che non esiste ne il passato ne il futuro, per noi esiste il presente, “l’adesso” 
… un adesso che ho vissuto e un adesso che vivrò. 
L’adesso che ho vissuto non è più tra le mie mani, non mi appartiene più, l’adesso di domani 
non è tra le mie mani perché devo ancora viverlo, quello che ho tra le mie mani è l’adesso di 
adesso … l’adesso di ieri mi può insegnare come voglio vivere adesso l’adesso di domani … 
in sintesi vivi bene adesso, in questo momento che stai leggendo queste parole, scegli ora 
come ti piacerebbe essere … 
Penso che è bello pensarci come protagonisti di un mondo migliore, nonostante i tanti errori 
fatti, iniziando a pensare già da questo momento che è vero che il bene fa bene, cerchiamo 
occasioni di bene, facciamo il bene, condividiamo il bene … quando? Adesso! Cerchiamo di 
stare bene fra di noi guardando il positivo che c’è dentro ogni persona, perdonandoci, 
stimandoci … quando? Adesso! 
Care pelli, prepariamoci un grande futuro di bene e di pace … quando? Adesso, sempre e 
solo a partire da adesso! 
 
Forse, ogni tanto, bisognerebbe proprio che qualcuno dei bambini che conosciamo, 
stufi marci di sentirsi chiedere in continuazione “Che cosa vuoi fare da grande?”, ci 
prendesse in disparte e, senza tanti giri di parole, ci chiedesse: “Ma tu, piuttosto, tu, 
si può sapere cosa hai fatto tu da grande? Che cosa ne è stato di quel senso di 
infinito che ti prendeva ogni anno, alla fine della scuola, davanti alla distesa 
sterminata di un’intera estate? Che cosa ne hai fatto dei tuoi sogni, ma quelli veri, 
quelli che contano: gli specchi da attraversare, i mondi alla rovescia, i paesi delle 
meraviglie, i rifugi segreti, gli amici immaginari, i voli, tutte quelle cose che ti stanno 
dentro, e ti nutrono l’anima, e ti fanno sentire voluto bene da te… Che cosa ne hai 
fatto, tu, del tuo tempo?” (Lella Costa) 

Fra Luçio 
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Cosa sono le 
PelliSintetiche? 

 
Le PelliSintetiche 

sono una semplice, 
continua ed 
affascinante 
RICERCA!!!  

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. 

Ascolta chi può aver bisogno di aiuto,  anche i suoi silenzi parlano. 
Ascolta la bellezza dei ricordi ogni tanto,  per non dimenticare chi sei e da dove 
provieni. 
Ascolta il rumore del vento,  sentirai brividi che neanche l’amante migliore potrà mai 
darti. 
Ascolta la luce del sole,  ne sentirai il calore nelle nottate fredde. 
Ascolta la voce del cuore,  ti condurrà in luoghi mai esplorati.  
Ascolta il suono della ragione,  ti aiuterà a non perdere mai la dignità. 
Giovanni Di Blasi 
 

Mi hanno insegnato che bisogna sperare, e per questo sono un cretino. Mi hanno insegnato 
che bisogna sognare, e per questo sono un illuso. Mi hanno insegnato che bisogna lottare, e 
per questo sono uno stupido. Sarò sempre criticato per cose che io ho, ed altri non hanno. 
Giuseppe Nazareno Caruso 

“Credo che le cose più importanti delle tua vita saranno le coccole che hai fatto e 
ricevuto, le notti passate a fantasticare sotto le stelle, le volte che ti sei rotolato nella 
neve, le prima gocce di pioggia estiva che hai catturato con la lingua e i momenti in 
cui qualcuno di veramente speciale ti ha sussurrato “Ti amo”. Non sprecare 
il presente a preoccuparti del futuro. Arriverà presto, te lo prometto. Nel frattempo, su 
la testa, infilati le scarpe e segui il tuo cuore fino in capo al mondo. E mentre cammini, 
ricorda sempre che ogni giorno è un dono prezioso: se riesci a godertelo per quello 
che è e a coglierne il meglio, che tu ci creda o no ti aspetta un altro straordinario 
regalo: Domani.” Braidley Trevor Greive 

 
Ho perdonato gli errori quasi imperdonabili, ho provato a sostituire persone insostituibili e 
dimenticato persone indimenticabili. Ho agito per impulso, sono stato deluso dalle persone che non 
pensavo lo potessero fare, ma anch’io ho deluso. Ho tenuto qualcuno tra le mie braccia per 
proteggerlo; mi sono fatto amici per l’eternità. Ho riso quando non era necessario, ho amato e sono 
stata riamato, ma sono stato anche respinto. Sono stato amato e non ho saputo ricambiare. Ho gridato 
e saltato per tante gioie. 

 ~ Charlie Chaplin ~ 
 
Leggi queste parole e condivi quanto ti dicono con qualcuno … Grazie!!! 

Parole da condividere … 


