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Care Pelli …  

Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, 
con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che 
ad essere gettato via e calpestato dalla gente. 14Voi siete 
la luce del mondo; non può restare nascosta una città che 
sta sopra un monte, 15né si accende una lampada per 
metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce 
a tutti quelli che sono nella casa. 16Così risplenda la 
vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre 
opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei 
cieli. 
 
Vorresti cambiare la società, ma non sai da dove cominciare? Inizia da te 
stesso, quindi semina consapevolezza e il mondo andrà a posto da sé. Un 
breve racconto per riflettere o commentare – in prospettiva spirituale – 
sui cambiamenti esistenziali che accadono durante il viaggio interiore. 

«Il sufi Bayazid dice di se stesso: Quand’ero giovane ero un 
rivoluzionario e tutte le mie preghiere a Dio erano: “Signore, dammi la 
forza di cambiare il mondo!”. 
Quand’ero vicino alla mezza età e mi resi conto che metà della vita era 
passata senza che avessi cambiato una sola anima, cambiai la mia 
preghiera in: “Signore, dammi la grazia di cambiare tutti quelli che sono 
in contatto con me. Solo la mia famiglia e i miei amici e sarò 
contento”.Ora che sono vecchio e i miei giorni sono contati, comincio a 
capire quanto sono stato sciocco. La mia sola preghiera ora è: “Signore, 
fammi la grazia di cambiare me stesso”. Se avessi pregato per questo fin 
dall’inizio non avrei sprecato la mia vita.Tutti pensano di cambiare 
l’umanità. Quasi nessuno pensa di cambiare se stesso.» 

(Antony de Mello, Il Canto degli Uccelli, ed. Paoline) 
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Cosa sono le 
PelliSintetiche? 

Le PelliSintetiche 
sono una semplice, 

continua ed 
affascinante 
RICERCA!!! 

PelliSintetiche 
���twitter - @PSintetiche 

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. 

VERSO DOVE … 
VOGLIO ANDARE??? 

PACE – VOLA – SOGNA 
PACE – VOLA – SOGNA 
PACE – VOLA – SOGNA 

 
Dai a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua 
vita. (Mark Twain) 

La vita non si misura attraverso il numero di respiri che facciamo, ma 
attraverso i momenti che ci lasciano senza respiro. (Maya Angelou) 

La vita è come un’eco: se non ti piace quello che ti rimanda, devi 
cambiare il messaggio che invii. (James Joyce) 
 

PACE – VOLA – SOGNA 
 … più che puoi!!! 

 

Parole per riflettere e da condividere … 


