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CARE PELLI … buon XVIII miting-paxday-Pelli a TUTTI 

#thegoodalways 
Ho messo l’hashtag perché così siamo più visibili, hahahahahahahahaha (risata). 
Lo slogan del miting di quest’anno è: IL BENE SEMPRE. 
In questi ultimi mesi per motivo della mia ricerca e dei miei studi ho avuto il 
regalo di incontrare tante persone e di conoscere vari ambienti di studio. Fra le 
tante persone incontrate mi hanno particolarmente colpito alcune di esse; perché? 
Il motivo principale è perché sono persone che, indipendentemente da ciò che 
fanno, ricercano e vivono il bene. Ciò che sta alla base della loro vita è questa 
voglia, e non pretesa, di creare un mondo migliore, con semplicità e rispetto, 
partendo dal proprio mondo. Questa costante voglia di “stare bene” nel senso più 
puro del termine. 
Ma soprattutto che, questo desiderio di vivere il bene, si può realizzare sempre, in 
ogni attimo della nostra vita, senza aspettare situazioni favorevoli o momenti 
specifici. 
Cercare e vivere il bene può diventare veramente uno stile di vita che da colore ad 
ogni istante della mia esistenza. 
Ed inoltre, ho ancora una volta comprovato che chi cerca il bene sta realmente 
bene, nel senso che acquisisce una percezione “reale” della realtà. 
Che questo primo maggio 2018 sia uno stimolo per tutti quelli che leggeranno 
queste righe di sperimentare sempre la potenza che ha la ricerca del bene, di 
sperimentare sempre che il bene si completa quando lo si condivide, quando? 
Sempre. Dove? Ovunque. Con chi? Con chiunque incrocia il tuo cammino. 
Il BENE fa bene? Non lo so, se ne hai voglia provaci, io lo sto facendo e tutto 
sommato …. Yeaaaaaa!!!! 
 
Se il bene ha una causa, non è più è più bene. Se ha un effetto, pure la ricompensa, pure non è 
bene. Perciò il bene è all’infuori della catena di cause e effetti. Lev Tolstoj 
 
Esiste un solo bene, la conoscenza, e un solo male, l’ignoranza. Socrate 
 
Il rumore non fa bene e il bene non fa rumore. San Francesco di Sales 
 
 
 



#thegoodalways 
A Sortino in Sicilia, due ragazze in “età avanzata”, Pinella e Lucia 
continuano da 20 anni a stare insieme assistendosi reciprocamente. 

La storia inizia nel 1966 quando i genitori di entrambe le avevano 
accompagnate in un centro di riabilitazione perché nate con 
handicap. 

Con il passare del tempo, Pinella riusciva a migliorare 
raggiungendo uno stato di quasi autonomia mentre Lucia si trova 
tuttora su una sedia a rotelle, ricoverata in una casa per anziani. 

Le due, ormai non più bimbe, stanno insieme tutti i giorni e 
Pinella aiuta l’amica nei bisogni più elementari. La porta con una 
carrozzina in giro per le vie di Sortino e la fa partecipare alla vita 
cittadina. 

Pinella è consapevole della fortuna avuta e non dimentica aiutando 
l’amica a vivere più che a sopravvivere ricoverata com’è in questo 
centro per anziani. 

Questa amicizia, lunga nel tempo, è la prova evidente che nella 
bontà, Lucia ha trovato chi si cura di lei, ormai senza più i 
genitori. (www.premiobonta.it) 

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!!! 

Cosa sono le 
PelliSintetiche? 

Le PelliSintetiche 
sono una semplice, 

continua ed 
affascinante 
RICERCA!!! 
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