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Care Pelli … Brasile 2014  
I mondiali di calcio sono un appuntamento quasi sacro ogni quattro anni, pare 
che tutto il mondo si fermi per assistere le gesta sportive di pochi prescelti. 

Sia ben chiaro che questo articolo non è contro il gioco de calcio o contro il 
fare competizioni a livello internazionale. Vi scrivo queste poche righe solo per 

riflettere un poco su tutto quello che gira attorno al calcio che solo un gioco 
proprio non è. 

In questi ultimi due anni sono stato spesso in Brasile e sono stato testimone di 
tutti i preparativi di questo mondiale e delle prossime olimpiadi. Non sono stati 

e non sono tuttora giorni di grande festa in Brasile. Molta gente è scesa e 
scende ogni giorno nelle piazze per protestare contro questo mondiale. 

Perché? 
Per una semplice ragione, il Brasile è uno stato molto ricco ma in via di 

sviluppo e, come sempre, la ricchezza è in mano di poche persone. La gente 
che scende nelle piazze non è contraria al gioco del calcio o dello sport in 

generale, è contraria che molti soldi che dovevano essere destinati per 
l’educazione o per la sanità sono finiti nelle tasche di poche persone corrotte 

con la scusa che si devono costruire le strutture adatte per un mondiale o per 
una olimpiade. Ma quali strutture? Per fare uno stadio a Fortaleza hanno 

spazzato via una favela intera lasciando sulla strada migliaia di persone. 
Guardate con google earth cosa c’è attorno agli stadi nuovi costruiti per 

questo mondiale. 
Il piacere di pochi è costato la vita di molti. Io grido viva il calcio, viva lo sport, 

ma non sono così ingenuo da credere che quello che vediamo ogni giorno alla 
televisione sia solo un semplice gioco! 
 

Il giorno 22 giugno alle ore 12.00 si è spenta all’età di 101 anni mia zia Ida. 
La zia Ida è stata un modello di vita per me. Molte persone delle Pelli hanno sentito 
parlare di lei. Spesso la citavo per le sue perle di saggezza. La zia Ida aveva una frase 
che amava tanto e che ripeteva spesso a quanti andavano a visitarla: “volive ben!” 
Quante volte ho sentito dalla sua bocca questo invito, questo imperativo al volersi bene. 
Io penso che mia zia Ida aveva proprio capito che la cosa più importante della vita è 
proprio questo cercare di volere il bene, il proprio e di chi ci sta attorno. Grazie zia Ida 
perché con la tua vita ci hai mostrato proprio questo, non si arriva a 101 anni senza un 
cuore pieno di bene. Grazie perché fra tanti personaggi ed eroi falsi che il mondo ci 
propone, io posso dire che ho conosciuto un vero eroe della vita. La tua vita vale più di 
qualsiasi coppa del mondo o medaglia olimpica, come d’altronde la vita di ognuno di 
noi. 

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. 

Coerenza è comportarsi come si è e non come si è deciso di essere. (Sandro Pertini) 
 
La scelta di un giovane dipende dalla sua inclinazione, ma anche dalla fortuna di trovare un 
grande maestro. Rita Levi Montalcini. 
 
L’uomo ha ricordi, rimorsi e rancori che si accumulano dentro di lui come strati di polvere 
finché gli impediscono di ricevere la luce e la vita che discende dal cielo. Il creato, invece, si 
rinnova costantemente. Isaac Bashevis Singer. 
 
Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono, a volte. Sergio Leone. 
 
La vita è quello che ti accade mentre sei occupato a fare altri progetti. John Lennon. 
 
Ho fallito molte volte. Ed è per questo che alla fine ho vinto tutto. Michael Jordan. 
 
Tutti vogliono essere amati ma soltanto pochi sanno o vogliono amare. Ralph Greenson. 
 
L’ottimista afferma che viviamo nel migliore dei modi possibili, il pessimista teme che sia 
vero. James Branch Cabell. 
 
Dio concedimi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare, il coraggio per 
cambiare quelle che posso e la saggezza per riconoscerne la differenza. Reinhold Niebuhr. 
 
Non chiamare stolto nessuno tra voi, giacché in verità noi non siamo né saggi né stolti. Siamo 
verdi foglie sull’albero della vita e la vita stessa è al di là della saggezza e, certo, al di là della 
stoltezza. Khalid Gibran 
 
Non ci è permesso scegliere la cornice del nostro destino. Ma ciò che vi mettiamo dentro è 
sicuramente nostro. Dag Hammarskjold. 
 
Non è il potere che corrompe, ma la paura. Aung San Suu Kyi. 

Parole per riflettere e da condividere … 


