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CARE PELLI … 
In quello sperduto villaggio di montagna era arrivato un uomo, un po’ strano, diceva 
essere alla ricerca di una caverna particolare che si trovava in quella zona. La gente, 
incuriosita, tentava di carpire qualche informazione da quell’uomo così misterioso, 
soprattutto per capire il perché cercasse quella caverna, il perché era una caverna 
cosi speciale tanto che un perfetto sconosciuto si avventurasse in un viaggio così 
lungo e pericoloso per arrivare fino a quel villaggio dimenticato da tutti. 
La padrona della locanda, allungando l’orecchio, una sera, senti che quel signore 
era un cercatore di minerali preziosi … ne dedusse che stesse cercando la caverna 
perché sicuramente nascondeva tra le sue viscere qualche pepita d’oro. 
La locandiera, appena terminò il suo lavoro nella locanda, corse nella stanza del 
figlio, lo svegliò e gli racconto il tutto. Il figlio della locandiera era un giovane 
spavaldo, arrogante, falsamente sicuro di se’ e presuntuoso tanto da pensare di avere 
una soluzione per qualsiasi problema. Non aspettò l’alba e si mise alla ricerca 
dell’unica caverna di sua conoscenza che esisteva nella zona. 
Ai primi raggi di sole già era dentro la caverna cercando qualche pietra o pepita 
d’oro … dopo poco vide in una parete qualcosa che luccicava, si scaraventò con 
impeto e trovò, incastonata nella pietra, una piccola pepita d’oro, di poco valore, ma 
il figlio della locandiera corse tutto contento verso il paese, gridando ai quattro venti 
che aveva trovato l’oro. Si trattava in realtà di una semplice e normale pepita d’oro. 
Il cercatore di pietre preziose vedendo l’accaduto non si scompose, guardò il 
giovane, sorrise e si diresse, seguendo le tracce del giovane al contrario, verso la 
caverna desiderata. Entrò … vide il buco dove il giovane locandiere aveva estratto 
la piccola pepita d’oro e vide, poco più sotto, quello che lui desiderava trovare, il 
diamante grezzo più grande del mondo che il giovane locandiere, accecato dalla 
fretta e dall’avidità, non aveva neppure notato. 
Il vero tesoro non era ciò che luccicava era ciò che si nascondeva poco più sotto 
e ancora nella sua forma più grezza. 
C’è chi si accontenta di piccole pepite d’oro o anche di piccoli pezzi di ferro … 
c’è chi nella vita cerca il diamante più grande del mondo. 
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Modello paradigmatico per problemi esistenziali: 
Pensa per qualche minuto al buio, all’oscurità, cerca di visualizzarla. 
Pensa come puoi in due mosse a sconfiggere il buio o l’oscurità. 
 

La pace interiore: 
Molte persone credono che la felicità dipende da quello che capita, da fattori esterni. No si 
rendono conto che quello che capita è la cosa più instabile del mondo. Cambia costantemente. 
Guardano al momento presente come se qualcosa lo avrebbe danneggiato, come se mancasse 
qualcosa o come che dovesse succedere qualcos’altro. E così non si gustano mai il momento 
presente per quello che è e non incontrano quell’equilibrio della vita che sta sotto ad ogni attimo 
esistenziale. La vita non è solo ciò che capita … è molto più. 
Accetta il momento presente e incontra la vita per quello che è, tentando di percepire quanto la 
vita e la tua vita interiore ti dice. 
Un bicchiere d’acqua non è tutta l’acqua.  
 

Christ is enough for me 
 

Christ is my reward/And all of my devotion 
Now there's nothing in this world/That could ever satisfy 

Through every trial/My soul will sing 
No turning back/I've been set free 

Christ is enough for me/Christ is enough for me 
Everything I need is in You/Everything I need 

Through every storm/My soul will sing 
Jesus is here/To God be the glory 

Christ … 
I have decided/to follow Jesus/No turning back/No turning back (x2) 

The cross before me/The world behind me/No turning back/No turning back (x2) 
Christ … 

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!!! 


