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Care Pelli … I° novembre 2014 … VERSO DOVE??????? 
Un giorno un gabbiano nero stava volando sereno nel cielo, verso casa, dopo 
un lungo viaggio di esplorazione. Stava pensando a tutto quello che desiderava 

raccontare alla sua famiglia, a tutto quello che aveva visto, vissuto, 
sperimentato. Anche se era da qualche giorno che volava non sentiva quasi la 

fatica, faceva poche soste perché era ansioso di rivedere la sua dolce 
famiglia. 

Mentre pensava a tutto questo, incontrò un gabbiano bianco che volteggiava 
spensierato nel cielo. Si presentarono ed il gabbiano bianco decise di unirsi al 

viaggio del gabbiano nero. Gli disse che non aveva nulla di particolare da fare 
e dunque che non era un problema per lui volare verso un luogo o un altro. 

Ad un certo punto una grande tormenta si formò nel mare ed il vento era così 
forte che colse di sorpresa i due gabbiani che vennero scaraventati contro un 

grosso scoglio. I due gabbiani rimasero feriti, quello nero più di quello bianco. 
Dopo qualche giorno il gabbiano bianco si lascio morire mentre quello nero 

lottò con tutte le sue forze per riprendere a volare e ritornare alla sua famiglia 
… nonostante che le ferite delle sue ali erano piuttosto gravi, pensando 

all’amore dei suoi cari, trovo l’energia necessaria per arrivare a destinazione. 
La differenza dei due gabbiani non stava sul numero di ferite o sull’abilità di 

volare. Il gabbiano nero sapeva dove doveva arrivare, il gabbiano bianco 
volava senza una meta. 

Nessuno di noi ha scelto di venire al mondo, ma possiamo scegliere in ogni 
istante della nostra esistenza come vivere. 

Lo slogan “verso dove?” non è una domanda per fare una verifica di quanto 
abbiamo vissuto ma uno stimolo per pensare verso dove mi piacerebbe andare, 

come mi piacerebbe essere, cosa mi piacerebbe fare … uno stimolo a pensare 
a come mi piacerebbe trasformare il mio mondo ed il mondo che mi circonda. 

Verso dove voglio essere protagonista della mia vita … Costruiamo un mondo 
di “versi” !!! 

 
 

Se vuoi trovare risposte giuste, devi fare le giuste domande 
 Vanessa Redgrave 
 
Il cattivo umore è l’evadere dalla realtà; il buon umore è accettarla. 
Malcolm Muggeridge 
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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 ... per costruire una cultura della VITA-BENE. 
 
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. 

Il cambiamento: 
 
Cambiamento: parola d'ordine per chi è stufo, annoiato, spaventato dalle abitudini. Cambiare 
vuol dire mutare, non restare fermi, viaggiare verso una nuova destinazione, perché spesso non 
si va da nessuna parte. E allora cambiare vuol dire saper cogliere le opportunità, quegli indizi 
che la vita ti prepara davanti: talvolta sono coincidenze, momenti che vanno presi al volo, treni 
che passano e che non ritornano più. Altre volte le opportunità vanno create, "ognuno è 
artefice del proprio destino" diceva qualcuno, va preparato il terreno per qualcosa di meglio 
che ha da venire. E allora cogliere le opportunità sarà un piacere: il cambiamento tanto atteso 
non spaventerà, ma saremo pronti a godercelo fino in fondo, almeno fino a quando non 
sentiremo di nuovo l'esigenza di cambiare direzione, e saremo di nuovo alla ricerca di una 
qualche opportunità da cogliere al volo. 
 
Tante cose ho imparato da voi uomini... 
Ho imparato che tutti quanti vogliono vivere sulla cima della montagna, senza sapere che la vera 
felicità sta nel come questa montagna è stata scalata. 
Ho imparato che quando un bambino appena nato stringe con il suo piccolo pugno, per prima volta, 
il dito del padre, lo racchiude per sempre. 
Ho imparato che un uomo ha diritto a guardarne un altro dall'alto solo per aiutarlo ad alzarsi. 
Di' sempre ciò che senti e fai ciò che pensi. 
Se sapessi che oggi sarà l'ultimo giorno in cui ti vedrò dormire, ti abbraccerei forte e pregherei il 
Signore affinché possa essere il guardiano della tua anima. 
Se sapessi che questa è l'ultima volta che ti vedo uscire dalla porta, ti abbraccerei, ti bacerei, e ti 
richiamerei per dartene ancora. 
Se sapessi che questa è l'ultima volta che ascolterò la tua voce, registrerei ogni tua parola per poter 
riascoltarla una ed un'altra volta all'infinito. 
Se sapessi che questi sono gli ultimi minuti in cui ti vedo ti direi "ti amo" senza assumere, 
scioccamente, che lo sai già. 
Sempre c'è un domani e la vita ci dà un'altra opportunità per fare bene le cose, ma se sbaglio e oggi è 
tutto ciò che mi resta, mi piacerebbe dirti che ti voglio bene, e che mai ti dimenticherò. 
Il domani non è assicurato a nessuno, giovane o vecchio. 
Oggi può essere l'ultimo giorno che vedi coloro che ami. 
Perciò non aspettare più, fallo oggi, perché se il domani non dovesse mai arrivare, sicuramente 
lamenterai il giorno che non hai preso tempo per un sorriso, un abbraccio, un bacio, e che sarai stato 
troppo occupato per concedere un ultimo desiderio. 
Mantieni coloro che ami vicini a te, dì loro all'orecchio quanto ne hai bisogno, amali e trattali bene, 
prenditi tempo per dirgli "mi dispiace", "perdonami", "per piacere", "grazie", e tutte le parole 
d'amore che conosci. 
Nessuno ti ricorderà per i tuoi pensieri segreti. Chiedi al Signore la forza e la saggezza per saperli 
esprimere; e dimostra ai tuoi amici quanto t'importano. 
Gabriel Garcìa Marquez 
 

Parole per riflettere e da condividere … 


