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CARE PELLI … VENSO UN SERSO …xi mitin …. LA FORZA DEI DETTAGLI … 
Molti di voi in questi giorni, avendo visto in twitter l’annuncio, mi hanno detto che c’erano 
degli errori sia nello slogan che nel numero dei miting. È vero ci sono degli errori ma sono 
errori voluti proprio per spiegare il senso di questo nostro sedicesimo miting della pace delle 
Pelli Sintetiche. Basta cambiare due lettere (N e R) o aggiungere un numero romano (V) che 
tutto il significato della frase cambia. “Verso un Senso, xvi mitin”. 
Piccoli dettagli che però dicono molto. I dettagli sono così importanti che troppo spesso gli 
tralasciamo. Parlo dei dettagli circa la nostra vita, quei dettagli che possono rendere la nostra 
vita meravigliosa, appunto, con senso. 
Un famoso pittore diceva che ciò che trasforma un’opera in un’opera d’arte sono i dettagli. 
Una tempesta terribile si abbatté sul mare. Lame affilate di vento gelido trafissero l'acqua e la sollevarono 
in ondate gigantesche che si abbatterono sulla spiaggia come colpi di maglio. Ogni sferzata arò il fondo 
marino scaraventando le piccole bestiole del fondo, i crostacei e i piccoli molluschi, a decine di metri dal 
bordo del mare.  
Quando la tempesta passò, rapida come era arrivata, l'acqua si placò e si ritirò. La spiaggia si presentò 
come una distesa di fango in cui si contorcevano nell'agonia migliaia e migliaia di stelle marine. Erano 
così tante che la spiaggia sembrava aver cambiato colore. Il fenomeno richiamò molta gente da tutte le 
parti della costa. Arrivarono anche troupe televisive per filmare i risultati dell'eccezionale fenomeno.  
Le stelle marine erano quasi immobili. Stavano morendo.  
Tra la gente, tenuto per mano dal papà, c'era anche un bambino che fissava con gli occhi pieni di tristezza 
le piccole stelle di mare. Tutti stavano a guardare e nessuno faceva niente.  
All'improvviso il bambino lasciò la mano del papà, si tolse le scarpe e le calze, poi corse sulla spiaggia.  
Si chinò, raccolse con le piccole mani tre piccole stelle del mare e, sempre correndo, le portò nell'acqua. 
Poi tornò indietro e ripeté l'operazione.  
Dalla balaustra di cemento, un uomo lo chiamò:  
- "Ma che fai ragazzino?"  
- "Ributto in mare le stelle marine! Altrimenti muoiono tutte sulla spiaggia!" - rispose il bambino senza 
smettere di correre.  
- "Ma ci sono migliaia di stelle marine su questa spiaggia: non puoi certo salvarle tutte. Sono troppe!" - 
gridò l'uomo - "Questo sta succedendo su centinaia di altre spiagge lungo la costa! Piccolo, non puoi 
cambiare le cose!"  
Il bambino sorrise, si chinò a raccogliere un'altra stella di mare e rimettendola in acqua rispose:  
- "Ho cambiato le cose per questa qui!"  
L'uomo rimase un attimo in silenzio, poi si tolse scarpe e calze e scese in spiaggia per aiutare il bambino. 
Cominciò anch'egli a raccogliere stelle marine e a buttarle in acqua. Un istante dopo scesero due ragazze: 
così si trovarono in quattro a buttare stelle marine nell'acqua. Qualche minuto dopo erano in cinquanta, 
poi cento, duecento, migliaia di persone che, lungo tutta la costa, rimettevano le stelle marine nell'acqua 
del mare.  
Per cambiare il mondo serve l'aiuto di tutti, ma basterebbe che qualcuno, anche piccolo, avesse il coraggio 
di iniziare. 
Il dettaglio di quel bambino è stato la salvezza di molte stelle marine. Il mare è composto da tante gocce. 
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Anche tu puoi cambiare il mondo, rendendoti conto della preziosità della tua vita. Scopri 
il bello che vive in te e condividilo. 
 

I dettagli che fanno la differenza nella vita sono frutto di uno sguardo semplice e sincero 
della complessa esistenza umana. Possiamo affermare che più una persona cerca la 
semplicità più capisce quali sono i dettagli esistenziali che rendono la propria vita 
un’opera d’arte. 
	

Un	errore	diffuso	è	pensare	che	il	semplice	sia	facile,	il	complesso	difficile.	Molto	spesso	è	
vero	il	contrario.	Lo	diceva	anche	Ovidio	duemila	anni	fa.	“La	semplicità,	è	cosa	rarissima	ai	
nostri	tempi”.	Ogni	tanto	incontriamo	persone	“semplici”	che	riescono	a	districarsi	molto	
bene	fra	le	varie	difficoltà	quotidiane	della	vita.	E	al	contrario	incontriamo	persone	che	si	
“annegano”	in	un	bicchiere	d’acqua,	specializzate	a	complicare	qualsiasi	cosa.	Anche	i	più	
grandi	progressi	sono	spesso	soluzioni	semplici	di	problemi	che	sembravano	
inestricabilmente	complicati.	
	

Le	cose	migliori	nella	vita	sono	le	più	vicine:	il	respiro	nelle	narici,	la	luce	nei	tuoi	occhi,	i	
fiori	ai	tuoi	piedi,	gli	incarichi	nelle	tue	mani,	il	sentiero	del	bene	proprio	davanti	a	te.	Allora	
non	cercare	di	afferrare	le	stelle,	ma	svolgi	le	semplici	cose	della	vita	come	vengono,	sicuro	
che	le	funzioni	quotidiane	e	il	pane	quotidiano	sono	le	cose	più	dolci	della	vita.	
(Robert	Louis	Stevenson)	
	

La	vita	è	molto	semplice,	ma	noi	insistiamo	col	renderla	complicata.	
(Confucio)	
	

L’uomo	dovrebbe	mettere	altrettanto	ardore	nel	semplificare	la	sua	vita	quanto	ce	ne	
mette	a	complicarla.	
(Henri	Louis	Bergson)	
 
La	perfezione	si	ottiene	non	quando	non	c’è	più	nulla	da	aggiungere,	ma	quando	non	c’è	più	
niente	da	togliere.	
(Antoine	de	Saint-Exupéry) 

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!!! 


