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Care Pelli … BUON NATALE E UN INTERESSANTE 2015 
Quest’anno voglio raccontarvi la storia dell’asinello di Betlemme, forse pochi 
la conoscono. 
A Betlemme duemila anni fa viveva un allevatore d’asini. Quando nascevano i piccoli asinelli gli allevava 
per un po’, poi sceglieva i migliori e li vendeva ai migliori offerenti. Di solito erano i pastori della zona che 
compravano gli asinelli più forti e belli, per poter accompagnare le pecore al pascolo carichi di cibo e di 
altri utensili. Fra questi asinelli uno, in particolare, non veniva mai comperato perché era piccolo e non tanto 
bello, così che i vari compratori, facendosi ingannare dall’immagine, non lo sceglievano mai. Un asinello 
piccolo e brutto, per loro, non poteva essere ne forte ne resistente. Il padrone degli asinelli vedendo che il 
povero piccolo asinello non veniva comprato da nessuno decise di metterlo in un recinto a parte e quasi si 
dimentico di lui. Nessuno si prendeva cura di lui e nessuno gli dava da mangiare. Era dicembre, iniziava a 
fare freddo fra le colline di Betlemme ed il nostro povero asinello aveva quasi finito tutta l’erba che nasceva 
nel terreno del suo piccolo recinto. Sentendosi abbandonato e dimenticato da tutti, una notte, decise di 
scappare e cercare un altro rifugio e del cibo. Saltò il recinto e iniziò a cercare qualcosa fra le colline più 
sperdute di Betlemme. Il freddo era pungente, il nostro asinello era infreddolito ed affamato quando udì un 
rumore provenire da una piccola grotta, si avvicinò e vide che, dentro quella grotta sperduta, c’era una 
povera vecchia vacca. Si avvicinò e gli chiese se poteva passare la notte in quella grotta. La povera vacca lo 
accolse con tanta gioia e gli diede anche del fieno che aveva con lei nella grotta. Raccontò al povero 
asinello che ormai era una povera vacca vecchia, il suo padrone l’aveva portata in quella grotta perché non 
serviva più a nulla, le forze le mancavano e non poteva più trainare il carro e neppure l’aratro. L’unica cosa 
positiva era che ogni tanto il suo padrone gli portava un po’ di fieno. Anche l’asinello iniziò a raccontare la 
sua storia ed il perché era fuggito dal suo recinto. Mentre l’asinello stava raccontando la sua triste storia i 
due animali udirono delle voci umane avvicinarsi alla grotta. Dalla paura si nascosero e videro un uomo e 
una donna tutti indaffarati a cercare un posto comodo dove mettersi. La donna stava per partorire e l’uomo 
proprio non sapeva cosa fare. Per fortuna vide il fieno e i due animali, si rasserenò, distese la donna in un 
letto di fieno e l’aiutò a partorire. Nacque uno splendido bambino. La notte era molto fredda, il nuovo padre 
si avvicinò all’asinello e alla vacca e depose il bambino avvolto in fasce tra di loro, cosi che gli animali con 
il loro pelo e alito riscaldavano quel bambino appena nato. I due novelli genitori ringraziarono Dio per quel 
fieno e per quei due animali, grazie a loro il bambino si poteva riscaldare ed era salvo. Dopo qualche 
minuto iniziarono ad arrivare dei pastori ed altra gente in quella grotta, tutti passavano davanti a quel 
bambino e lo adoravano. Guardavano l’asinello e la vecchia vacca e sorridevano con benevolenza e 
gratitudine. Molti di loro riconobbero l’asinello piccolo e brutto dell’allevatore d’asini di Betlemme e quasi 
morivano dall’invidia per non poter stare così vicino a quel bambino così speciale. Passarono i giorni e il 
nostro asinello e la nostra vacca continuarono a riscaldare il bambino. Maria e Giuseppe, così si chiamavano 
i due genitori, si prendevano cura anche dei due animali, essendo enormemente grati per quanto avevano 
fatto per il loro piccolo, che si chiamava Gesù. Giuseppe, vedendo che quell’asinello non era di nessuno, 
decise di tenerselo, anche perché dovevano intraprendere un lungo viaggio verso l’Egitto. L’asinello di 
Betlemme accompagnò e visse con Gesù per molti anni, e quella notte intese che la sua vita era importante, 
fu importante per quel bambino, per quella famiglia. 
 
Il Natale ci dice che tutti noi esistiamo per un motivo, e che ogni vita ha un senso. Anche quando 
siamo abbandonati o rifiutati dal mondo, per Dio Padre siamo importanti. Il re dei re appena nato si 
è difeso dal freddo grazie ad un asinello piccolo e brutto e una povera vecchia vacca. 
Grazie Gesù che davanti ai tuoi occhi siamo tutti uguali e che per te valiamo!!! 
 

Viva l’asinello di Betlemme … Buone feste!!! 
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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. 

Ciao, mi chiamo John. Sono rimasto nascosto per un po’ ma finalmente ho creato un profilo per scrivere questo contributo. Ho 
bisogno di confessarmi. Chi sono? Ho quarantasei anni, lavoro in banca e ho vissuto la mia intera vita in modo contrario alle mie 
intenzioni.Tutti i miei sogni, le mie passioni, sparite. In un lavoro stabile dalle nove alle sette. Sei giorni alla settimana. Per ventisei 
anni. Ho continuamente scelto il sentiero più sicuro per tutto e ciò mi ha, alla fine, cambiato.Oggi ho scoperto che mia moglie mi 
ha tradito per gli ultimi dieci anni. Mio figlio non prova alcun sentimento verso di me. Mi sono reso conto di essermi perso il 
funerale di mio padre PER NIENTE. Non ho finito il libro che volevo scrivere, non sono andato in giro per il mondo, non ho 
aiutato i senza casa. Tutte queste cose erano per me certezze quando ero giovane. Se la versione più giovane di me mi incontrasse 
oggi, mi prenderebbe a pugni. Spiegherò presto come quei sogni sono scomparsi. Iniziamo con una descrizione del sottoscritto 
quando avevo vent’anni. Sembra solo ieri quando ero sicuro che avrei cambiato il mondo. Le persone mi amavano e io amavo le 
persone. Ero innovativo, creativo, spontaneo, prendevo rischi ed ero bravo a interagire con le persone. Avevo due sogni. Il primo 
era scrivere un libro utopico/distopico. il secondo era esplorare il mondo e aiutare i poveri e i senza casa. Al tempo uscivo già con 
la mia futura moglie da quattro anni. Amore giovane. Lei amava la mia spontaneità, la mia energia, la mia capacità di far ridere la 
gente e farla sentire amata. Ero sicuro che il mio libro avrebbe cambiato il mondo. Avrei illustrato il punto di vista dei “cattivi” e di 
quelli con la mente “contorta”, dimostrando così che tutti la pensano in modo diverso e che le persone non pensano mai che quello 
che stiano facendo sia sbagliato. Avevo già scritto settanta pagine quando avevo vent’anni. Sono rimasto a settanta pagine all’età di 
quarantasei anni. Avevo visitato con lo zaino in spalla la Nuova Zelanda e le Filippine. Stavo progettando di visitare tutta l’Asia, 
poi l’Europa, poi l’America (tra l’altro, vivo in Australia). Fino ad ora, ho solo visitato la Nuova Zelanda e le Filippine. Ora  ecco 
dove le cose sono andate male. I miei più grossi rimpianti. Avevo vent’anni. Ero figlio unico. Avevo bisogno di stabilità. Avevo 
bisogno di un lavoro che avrebbe dettato la mia intera vita. Dedicare la mia intera vita a un lavoro dalle nove alle sette. Cosa stavo 
pensando? Come potevo vivere quando il lavoro era la mia intera vita? Dopo essere tornato a casa, mangiavo cena, preparavo il 
lavoro per il giorno successivo e andavo a dormire alle dieci per svegliarmi alle sei del mattino seguente. Dio, non riesco a 
ricordare l’ultima volta che ho fatto l’amore con mia moglie. Ieri mia moglie ha ammesso di avermi tradito per gli ultimi dieci 
anni. Dieci anni. Sembra tanto tempo ma io non riesco neanche a concepirlo. Non mi ha fatto neanche male. Mi ha detto perché io 
sono cambiato. Non sono la persona che ero una volta. Cos’ho fatto durante gli ultimi dieci anni? Al di fuori del lavoro, non posso 
dire di aver fatto nulla. Non sono stato un vero e proprio marito. Non sono stato me stesso. Chi sono? Cosa mi è successo? Non ho 
neanche chiesto per il divorzio o gridato o pianto. Non ho sentito NIENTE. Adesso, scrivendo questo, mi sta venendo da piangere. 
Non perché mia moglie mi ha tradito ma perché mi rendo adesso conto che sono morto dentro. Cos’è successo a quella persona 
così divertente, amante del rischio e energetica che voleva cambiare il mondo? Mi ricordo di quando la ragazza più popolare della 
scuola mi chiese di uscire con lei ma rifiutai a favore di quella che oggi è mia moglie. Ero veramente popolare con le ragazze a 
scuola. Ma rimasi leale. Non esplorai. Studiai ogni giorno. Vi ricordate di tutto quel viaggiare con lo zaino in spalla e dello scrivere 
il libro? Tutto ciò era durante i primi anni di università. Lavoravo part-time e spendevo tutto quello che guadagnavo. Adesso, 
risparmio tutto. Non mi ricordo dell’ultima volta che ho speso per un qualcosa di divertente per me. Non so neanche cosa voglio 
adesso. Mio padre è morto dieci anni fa. Mi ricordo le chiamate da parte di mia mamma dicendomi che si stava sempre di più 
ammalando. Io ero sempre più occupato con il lavoro e stavo per ricevere una grande promozione. Ho continuato a rimandare la 
visita sperando che lui avrebbe resistito. Lui è morto e io ho ottenuto la mia promozione. Quando è morto, mi dissi che non 
importava non averlo visto. Essendo ateo, razionalizzavo che, essendo morto, non importava. CHE COSA MI PASSAVA PER LA 
MENTE? Razionalizzando tutto, inventandomi scuse per rimandare le cose. Scuse. Procrastinazione. Tutto porta ad una sola cosa, 
niente. Mi convincevo che la stabilità economica era la cosa più importante. Adesso so che sicuramente non lo è. Rimpiango di non 
aver fatto nulla con la mia energia quando ce l’avevo. Le mie passioni. La mia gioventù. Rimpiango di aver permesso al mio 
lavoro di dominare la mia vita. Rimpiango di essere stato un marito orrendo, solo una macchina per fare soldi. Rimpiango di non 
aver finito il mio libro, di non aver viaggiato il mondo. Di non essere stato presente dal punto di vista emotivo per mio figlio. Di 
essere un maledetto portafoglio senza emozioni. Se stai leggendo questo, e hai tutta la vita davanti, per favore: non procrastinare. 
Non rimandare i tuoi sogni. Goditi la tua energia, le tue passioni. Non stare su Internet tutto il tuo tempo libero (a meno che la tua 
passione lo richieda). Per favore, fai qualcosa con la tua vita quando sei giovane. NON mettere radici a vent’anni. NON 
dimenticarti degli amici, la famiglia e di te stesso. NON sprecare la tua vita. Le tue ambizioni. Come io ho fatto con le mie. Non 
fare come ho fatto io. 

Scusate il lungo articolo, semplicemente dovevo scriverlo. 

Mi sono reso conto che ho lasciato che la procrastinazione e i soldi 
fermarmi dal perseguire le mie passioni quando ero giovane e adesso sono 
morto dentro, vecchio e stanco. 

Parole per riflettere e da condividere … 


