
 

LE TRE BASI DELLO “SPIRITO PELLI” 

Care pelli … 
Che bello è arrivato il miting … e ci sono!! Dopo tanto tempo, 

un po’ di qua e un po’ di là, è bello rivedere persone amiche, 
persone nuove. Il senso del miting pelli, fin dagli inizi, è una 

giornata di pace fra quelli che si incontrano, una giornata per 
stare assieme con semplicità, condividendo quello che siamo e 

portiamo nel cuore. Una giornata che ci può aiutare a capire che 
è possibile vivere nella pace, senza maschere, mostrando quanto 

di bello portiamo dentro di noi … una giornata che ci insegna 
che il bene fa bene e che si può vivere, consapevoli delle 

difficoltà ogni giorno! 

Lo slogan di quest’anno è: “Volglio il bene”! L’errore su volglio 

è voluto … il nostro volere è sempre imperfetto … nessuno di 
noi sceglie senza sbagliare. Quanti di noi hanno scelto o 

scelgono di amare qualcuno o qualcosa e poi si sono ritrovati ad 
essere incoerenti o addirittura a tradire quanto scelto … ma 

questo non toglie che possiamo amare. Siamo deboli ma 
possiamo fare qualcosa di bello e di  buono cominciando proprio 

nel riconoscere che non siamo perfetti. Allora posso 
sperimentare che anche se ho fatto o farò tanti sbagli posso 

scegliere il bene … posso dire volglio il bene!!! TUTTI 
POSSONO FARE IL BENE!!!!!! Il bene puoi farlo in mille 

modi, ma fallo bene senza aspettare di aver tolto tutti i limiti 
della tua vita! Fallo anche se ti senti solo … non lo sarai x molto! 

1. Ricerca di 
"stare" e 
"fare" il bene, 
con semplicità, 
secondo le 
proprie 
capacità e 
possibilità. 
 

2. Per chi 
crede in Gesù 
Cristo, il 
Vangelo è 
"regola" di 
vita. 
 

3. Rispetto, 
perdono, 
non-giudizio, 
accoglienza: siano le 
caratteristiche di 
ogni nostra 
relazione, verso noi 
stessi e verso gli 
altri. 
 

VOLGLIO IL BENE!!! 

Per molto tempo abbiamo annunciato, 
e tentato di vivere, lo slogan “facendo 
il bene si sta bene” … non è sbagliato 
ma sembra quasi un’assioma causa-
effetto. Sembra una tipica formula del 
mercato finanziario occidentale: io 
faccio il bene così ne ricavo il mio 
stare bene. Faccio il bene così ho un 
tornaconto. L’intento iniziale dello 
slogan non era finalizzato sicuramente 
a quanto detto appena sopra, la nostra 
era solo una constatazione di quanto 
stavamo vivendo. Iniziando a sposare 
la causa del bene, constatavamo che la 
nostra vita iniziava a germogliare, il 
nostro cuore iniziava ad essere più 
sereno e questo rendeva migliore 
anche tutto quello che stava attorno a 
noi. È vero il bene è contagioso. 

Ma abbiamo anche constatato che fare 
il bene non sempre porta solo pace, 
armonia, tranquillità. Molte volte il 
nostro voler fare il bene ha portato 
persecuzioni, sconfitte, delusioni … 
però proprio queste esperienze ci 
hanno mostrato la vera realtà del 
bene. 

Anche se nel nostro cuore abitavano 
sentimenti di dubbio, delusione, 
sconforto, l’essere per il bene ci faceva 
sentire al posto giusto … 

L’essere per il bene ci faceva diventare 
più uomini, ci faceva provare serenità 
d’animo nonostante le mille difficoltà, 
stava facendo realizzare i sogni più 
profondi nascosti dentro il cuore, ci 
faceva e ci fa sentire vivi. 

È la realtà del bene che fa sentire la 
vita viva. 
È vero: “il bene fa bene!!!!!” 
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Un anziano maestro, 

esperto educatore, voleva 
trasmettere a uno dei suoi 

giovani allievi i segreti per condurre una vita pienamente realizzata e felice. Per primo volle fargli 
conoscere perché molte persone vivono in una situazione di mediocrità e conformismo. Ci sono persone 

che sembrano incapaci di sormontare gli ostacoli che impediscono loro di riuscire nella vita, e si 
rassegnano a condurre un’esistenza a malapena sopportabile. Per impartire questa prima lezione, di 

fondamentale importanza, il maestro decise che quella sera avrebbe visitato assieme al suo alunno una 
delle zone più misere della vasta periferia cittadina. Camminarono abbastanza a lungo, prima di fermarsi 

davanti a una casupola che più povera e disastrata di così sarebbe stato difficile immaginare. Il 
proprietario della catapecchia visti i due forestieri andò loro incontro. “Salve, buon uomo – disse il 

maestro – sarebbe possibile per due stanchi viaggiatori trovare alloggio in casa sua per questa notte?” “C’è 
poco spazio, ma siete i benvenuti … se vi adatate”, rispose l’uomo. In quella casa vivevano i due genitori 

con otto figli, tutto era decrepito, non si trovava nulla che fosse sufficientemente accettabile. Ma pure in 
quello stato di penuria e di totale abbandono, la famiglia possedeva qualcosa di importante: una mucca. 

Tutto girava attorno a quella mucca .. quel bovino occupava una parte importante nella quotidianità dei 
suoi proprietari, anche se il poco latte che forniva era a malapena sufficiente per la loro sopravvivenza. 

Quella mucca li preservava dalla miseria totale. In quel tugurio i due viaggiatori passarono la notte. Il 
mattino dopo, molto presto, mentre tutti ancora dormivano, e quindi senza congedarsi da chi li aveva 

ospitati, uscirono dalla casa per riprendere il loro cammino. Tutt’a un tratto il maestro, rivolgendosi al suo 
giovane amico, sussurrò: “Adesso è il momento che tu apprenda la lezione!” Si avvicinarono lentamente 

verso il riparo dove era custodita la mucca e lì, sotto lo sguardo incredulo del giovane, il maestro estrasse 
velocemente un lungo pugnale e assestò all’animale un colpo mortale alla gola. “Maestro che cosa hai 
fatto? – disse il giovane frastornato e confuso. – Ma che lezione è questa … hai ammazzato la loro unica 

risorsa di vita. Come faranno adesso?” il maestro senza battere ciglio si diresse verso la sua casa in città. 

C’era una volta una mucca … 

Un anno dopo il maestro rivide per caso il suo giovane amico che dal fatto dell’uccisione della mucca si era 
allontanato da quel strano e particolare maestro. “Caro amico ti va di fare un giro?” Gli chiese il maestro. Il 
giovane acconsentì, aveva ancora molte domande da fargli e soprattutto rimproverarlo per quel gesto crudele. Si 
misero in cammino e si diressero verso lo stesso luogo dell’anno precedente, ma il giovane una volta arrivati faceva 
fatica a riconoscere il posto. Non c’erano più rifiuti e baracche. Pensò che quella povera famiglia, dopo quell’evento 
avesse venduto tutto e un ricco signore avesse acquistato costruendo una nuova casa. Ma le sorprese non erano 
finite. Da quella bella casa dove si erano fermati videro uscire un signore che gli riconobbe immediatamente li 
saluto e iniziò a raccontare quanto gli era capitato: “Tutto iniziò quel giorno della vostra affrettata partenza, un 
malvivente sgozzò selvaggiamente la nostra cara mucca. La prima reazione fu di disperazione totale. Non 
sapevamo più come sopravvivere. Ma quel fatto ci sprono a reagire e a trovare un altro modo per sopravvivere. 
Abbiamo iniziato a sistemare il terreno dietro la casa, abbiamo scoperto che avevamo delle sementi in giro per la 
casa e così abbiamo seminato quei pochi ortaggi e legumi … era urgente fare qualcosa. Il raccolto fu buono, bastò 
per sfamarci e il sopravanzo iniziammo a venderlo. Poco a poco abbiamo iniziato a guadagnare qualche soldo, 
abbiamo sistemato la casa, investito in altre sementi e attrezzi per coltivare e ora siamo contenti di continuare 
questa nuova attività della nostra fattoria. È cominciata una nuova vita per noi. È stata la tragica fine della nostra 
mucca ad aprirci le porte di una situazione insperabilmente più felice”. Il giovane aveva seguito tutto quel racconto 
sbalordito. Adesso aveva finalmente capito la lezione. La morte della mucca non aveva significato la rovina di 
quella famiglia. Al contrario, aveva segnato l’inizio di un’esistenza aperta a nuove più ampie opportunità. 
La mucca, unico loro bene, era anche la catena che li manteneva in una condizione di appiattimento e mediocrità. 
Era come una falsa sicurezza che li faceva sentire proprietari di qualcosa. L’accontentarsi di quella mucca era 
diventata una dipendenza che non permetteva a quella famiglia di vedere oltre! 
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Ogni volta che non viviamo in pienezza 
qualcosa che sentiamo forte dentro di noi 
accontentandoci di una mediocre realtà e 
avvalorando il tutto con scuse e giustificazioni, 
noi siamo come quella famiglia con la mucca. 

La “mucca” sta a simbolizzare ogni scusa, 
abitudine, pretesto o giustificazione in grado di 
limitarci, e nel peggiore dei casi di impedirci, di 
condurre una vita in pienezza. 

Fin che la mucca non sarà tolta di mezzo non 
permetterà al suo 
proprietario di fare 
qualche progresso. 
Si accontenterà del 
meno peggio che 
possiede. 

Tutti abbiamo le 
nostre mucche. 
Sono quelle 
convinzioni, scuse e giustificazioni che ci 
tengono vincolati a un’esistenza mediocre. 
Mettiamo avanti pretesti e scuse per motivare 
un modo di vita che in realtà non ci piace. 
Inventiamo attenuanti nelle quali non crediamo 
nemmeno noi, tanto per fornirci un ingannevole 
senso di sicurezza. Così rifiutiamo di scoprire 
tutto un mondo di favorevoli occasioni che 
potremmo fare nostre, solo se decidessimo di 
sbarazzarci delle barriere che ci bloccano. 

Allora … togli le “mucche” dalla tua vita! 

Sei nato per volare libero nel cielo non per allevare 
“mucche”!!! 

Alcune “mucche”: 

- Io sto bene così … c’è chi si trova in situazioni ben 
peggiori! 

- Odio il mio lavoro, ma non mi lamento … di 
questi tempi almeno ne ho uno. 

- Se non riesco ad essere contento è perché la mia 
partner non mi capisce. 

- Il mondo va male perché chi ci governa non è 
competente. 

Mi piacerebbe fare qualcosa 
qualcosa di bene ma nessuno 
nessuno mi aiuta. 

- Mi piacerebbe fare 
del bene per 
qualcuno ma non ho 
mai tempo. 

- Se io sono così è 
perché mio papà non mi ha dato fiducia quando 
ero piccolo. 

- A scuola vado male perché quel professore proprio 
non mi sopporta. 

- Quella cosa non la faccio fino a quando non ne 
sono certo al 100%. 

- Il mio problema è la timidezza. Credo sia di 
famiglia, anche mia madre ne era vittima. 

(Cfr. Camilo Cruz, C’era una volta una mucca) 

“Arricchite anche lo spirito, non solo lo stomaco, e 
amate ogni giorno per quello che è. Le persone 
buone andranno sempre avanti nella vita!!!” 
(Anonimo) 

Il maestro 
insegna … 

Andare via … 
Io corro, corro con il vento 

Seguo la sua forza, seguo il suo sogno 
Voglio andare, andare via 

Questa gabbia è d’oro, è d’oro e robusta 
Qualcosa dentro, dentro il mio cuore 

Mi sta dicendo: “Scappa via!” “Scappa via dal bianco e nero … 
scappa via dalla luce artificiale …” 

Non dire: “Sono colpevole”. Non dire: “Sono sbagliato”. 
Non dire: “Sono il migliore”. Nei lori occhi solo un torace vuoto! 

Molte persone ho provato ad amare; 
senza parlare, senza toccare. 

Molte persone hanno rubato il mio cuore; 
senza bussare, senza chiedere! 

La realizzazione della 
persona passa per questi 5 
atteggiamenti: 

- una sana ambizione 
- buona volontà 
- apertura al rischio 
- perseveranza 
- diligenza 

 
… è bello vivere ma potrebbe 
anche non esserlo … dipende 
dalle mie scelte !!! 
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Davanti a Gesù … 
Le parole insegnano. Gli esempi trascinano. Solo i fatti danno credibilità alle 
parole. Sant’Agostino 

Chi fa entrare Cristo, non perde nulla, 
assolutamente nulla di ciò che rende la 
vita libera, bella e grande. No! Solo in 
quest’amicizia si spalancano le porte 
della vita. Solo in quest’amicizia si 
dischiudono realmente le grandi 
potenzialità della condizione umana. 
Solo in quest’amicizia noi sperimentiamo 
ciò che è bello e ciò che libera. Così, 
oggi, io vorrei, con grande forza e 
grande convinzione, a partire 
dall’esperienza di una lunga vita 
personale, dire a voi, cari giovani: non 
abbiate paura di Cristo! Egli non toglie 
nulla, e dona tutto. Chi si dona a Lui, 
riceve cento volte tanto. Sì, aprite, 
spalancate le porte a Cristo e 
troverete la vera vita! 

(Benedetto XVI) 

La Sua Parola. 

Gv 3,16-17. Dio infatti ha tanto amato il mondo 
da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede 
in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. 
Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo 
per condannare il mondo, ma perché il mondo sia 
salvato sia salvato per mezzo di lui. 

Gv 10,27-29. Le mie pecore ascoltano la mia voce 
e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la 
vita eterna e non andranno perdute in eterno e 
nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre 
mio, che me le ha date, è più grande di tutti e 
nessuno può strapparle dalla mano del Padre. 

Gv 15,12-13. Questo è il mio insegnamento: che vi 
amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. 
Nessuno ha un amore più grande di questo: dare 
la vita per i propri amici. 

Voglio ringraziarti, Signore, per il dono della vita. 
Ho letto da qualche parte che gli uomini sono angeli con un’ala soltanto: possono volare solo 

rimanendo abbracciati. 
A volte nei momenti di confidenza oso pensare, Signore, che anche Tu abbia un’ala soltanto, l’altra 
la tieni nascosta … forse per farmi capire che Tu non vuoi volare senza me. Per questo mi hai dato 

la vita, perché io fossi tuo compagno di volo. 
Insegnami allora a librarmi con Te perché vivere non è trascinare la vita, 

non è strapparla, non è rosicchiarla: 
vivere è abbandonarsi come un gabbiano all’ebbrezza del vento; 

vivere è assaporare l’avventura della libertà, 
vivere è stendere l’ala, 

l’unica ala con la fiducia di chi sa di avere nel volo un partner grande come te. 
Ma non basta saper volare con Te, Signore: 

Tu mi hai dato il compito di abbracciare anche il fratello e aiutarlo a volare. 
Ti chiedo perdono perciò per tutte le ali che non ho aiutato a distendersi: 

non farmi più passare indifferente davanti al fratello che è rimasto con l’ala, l’unica ala, 
inesorabilmente impigliata nella rete della miseria e della solitudine e si è ormai persuaso di non 

essere più degno di volare con Te. 
Soprattutto per questo fratello sfortunato dammi, o Signore, un’ala di riserva. 

(don Tonino Bello) 

Per scoprire il mondo delle pelli visita il sito: 

www.pellisintetichefamily.com 
PelliSinteticheFamily: 

Il Bene fa bene!! 


