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Care Pelli… 
 
Alcune volte mi sento dire, anche 
giustamente, frasi di questo tipo: “non sento più lo 
spirito pelli”, “non c’è più tra di noi quello che c’era agli 
inizi”, ed altri frasi di questo genere. Innanzitutto tengo 
a sottolineare, che queste espressioni sono legittime. 
Sono espressione di sentimenti tipici di tutte quelle 
persone che tentano di vivere, con altri, qualsiasi 
ideale. Ogni nostra esperienza o relazione ha sempre 
una fase iniziale di grande entusiasmo, che ci 
permette di compiere anche un certo cambiamento di 
vita, una fase di assestamento, dove s’incomincia a 
vedere anche le difficoltà ed i limiti di un ideale o della 
sua attuazione, e la fase della scelta nella quale la 
persona sentendo quel ideale o quella relazione valida 
per la sua vita, al di là di tutto, la fa suo.  
Con tutta sta “cioda” cosa voglio dire: non 
preoccupatevi se non sentite più lo “spirito pelli” o non 
vi sembra più come quello degli inizi, non è l’ideale a 
cambiare siamo noi che cresciamo, che ci 
modifichiamo, dunque sta ad ognuno di noi, 
personalmente prima di tutto e assieme agli altri poi, 
farlo crescere. Sempre nella massima libertà 
chiediamoci: ma cos’è veramente per me lo spirito 
pelli? E ricordatevi che nessuno ha il potere di 
giudicare se uno lo vive o no!!!  
Per me lo spirito pelli e credere nel bene con 
semplicità ed impegno, iniziando a volere bene a chi 
mi sta attorno! E a volte, cavolo, non è facile … ma 
liberante! Figo! 
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>> C’è un tesoro in noi che conta poco e 
vale molto.. Che non possiamo comprare 
ma solo donare.. Che parte dal cuore e 
brilla nel volto.. Il SORRISO… VVTB. 
>> Che bello che è stato, una grande fe-
sta… grazie pelli! (assemblea Schio) 
>> Oggi mi hanno chiesto cosa sono le 
pelli … e devo dirti che sono stato molto 
contento di poter rispondere … veramente 
bello … 
>> Abbiamo finito il concerto … bello che 
eravamo tutti uniti e con la voglia di tra-
smettere quello in cui crediamo … grazie! 
>> Grazie a tutti voi … oggi è stato bello 
perché ho capito ciò che noi facciamo con 
il cuore lo facciamo anche per noi stessi 
… Non ho più paura … non ha senso! Og-
gi l’ho capito!!!! 
>> Quando sono con voi riesco a sorride-
re davvero … siete vita … Grazie di e per 
tutto!! 
>> Grazie a tutti voi … senza tutto questo 
non so cosa farei … anche se sono giù! Vi 
voglio bene!! 

La magia è nell’amore con cui decidiamo di far nascere ogni nostra alba e addormentare 
ogni nostro tramonto. 
Ecco cosa ci fa sentire vivi. Un sogno da realizzare, brividi da trasmettere ed energia vitale 
da lanciare al cielo dell’immensità! 
Con molto piacere questo nostro foglio d’informazione indipendente è abbastanza letto, più 
di quello che si pensa … 
In questo numero colgo l’occasione per salutare e ringraziare tutti i nostri lettori, in parti-
colare gli amici del carcere di Venezia. Vi ricordo che tutti possono scrivere su questo 
“foglio”. Diamo voce al “silenzio”, al bene, alla nostra voglia di vivere!!!! 

SCRIVETE LE VOSTRE IDEE A: 
pellisintetiche@hotmail.com 
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Manda le tue impressioni con 
SMS al   
3477699855 
 
Per la 
vostra  
generosità 
ecco i 
nostri ccp: 
40698656 - 41044876 

Le PELLI SINTETICHE s’impegnano ad essere lievito 
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, sen-
za pretendere niente, senza giudicare….. Condividen-
do…. 
Le PELLI SINTETICHE sono per la pace, per la giusti-
zia, per la vita vera e semplice. Non ingabbiateci per fa-
vore in nessuna fazione politica, noi rispettiamo la de-
stra, 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. 

«Vi lascio la pace, vi do la mia pace»: qual è questa 
pace che Dio dona? Prima di tutto è una pace in-
teriore, una pace del cuore. È quella che permette di 
volgere uno sguardo di speranza sul mondo, anche se spes-
so è lacerato da violenze e conflitti. Questa pace di Dio è 
anche un sostegno affinché riusciamo a contribuire, con 
grande umiltà, a costruire la pace laddove è minacciata. 
Una pace mondiale è così urgente per alleviare le sofferen-
ze, soprattutto perché i bambini di oggi e di domani non 
conoscano l’angoscia e l’insicurezza. Nel suo Vangelo, in 
una folgorante intuizione, san Giovanni definisce chi è Dio 
in tre parole: «Dio è amore». Se solo cogliessimo queste 
tre parole, andremmo lontano. 
Che cosa ci attrae in queste parole? In esse troviamo que-
sta luminosa certezza: Dio non ha mandato Cristo sulla 
terra per condannare, ma perché ogni essere umano sappia 
di essere amato e possa trovare un cammino di comunione 
con Dio. Perché allora alcuni sono colti dallo stupore di un 
amore e si sentono amati o anche ricolmi? Perché altri han-
no invece l’impressione di essere poco considerati? Se o-
gnuno potesse comprendere: Dio ci accompagna fino alle 
nostre insondabili solitudini. A ciascuno dice: «Sei prezio-
so ai miei occhi, perché sei degno di stima e io ti amo» 
Sì, Dio non può che donare il suo amore, in questo è tutto 
il Vangelo. 
Chi vive di Dio sceglie di amare. E un cuore deciso ad 
amare può irradiare una bontà senza limite. Per chi cer-
ca di amare nella fiducia, la vita si riempie di una bellezza 
serena. Chi sceglie di amare e di dirlo attraverso la propria 
vita, è condotto a interrogarsi su una delle più importanti 
domande che ci sono: come alleggerire le pene ed i tor-
menti di coloro che sono vicini o lontani? Ma cosa vuol 
dire amare? Sarà forse condividere le sofferenze dei più 
maltrattati? Sì, proprio questo. Sarà forse avere un’infinita 
bontà di cuore e dimenticare se stessi per gli altri, in modo 
disinteressato? Sì, certamente. E ancora: cosa vuol dire a-
mare? Amare è perdonare, vivere da riconciliati. E riconci-
liarsi è sempre una primavera dell’anima.  
Nel piccolo villaggio di montagna dove sono nato, vicino 
alla nostra casa, viveva una famiglia numerosa, molto po-

vera. La madre era morta. Uno dei bambini, un po’ più 
piccolo di me, veniva spesso da noi ed amava mia madre 
come se fosse la sua. Un giorno fu informato che avrebbe-
ro lasciato il villaggio e, per lui, partire non era concepibi-
le. Come consolare un bimbo di cinque o sei anni? Era co-
me se non avesse il distacco necessario per capire una tale 
separazione. 
Poco prima della sua morte, Cristo assicura i discepoli che 
riceveranno una consolazione: egli manderà lo Spirito 
Santo che sarà per loro un sostegno ed un consolatore, e 
resterà con loro per sempre. Nel cuore di ciascuno, ancora 
oggi egli mormora: «Non ti lascerò mai solo, ti invierò lo 
Spirito Santo. Anche se sei nella disperazione più pro-
fonda, io resto vicino a te». Accogliere la consolazione 
dello Spirito Santo è cercare, nel silenzio e nella pace, di 
abbandonarci in lui. Allora, anche se accadono dei fatti 
gravi, diventa possibile superarli. Siamo così fragili da a-
ver bisogno di consolazione? A ognuno capita di essere 
scosso da una prova personale o dalla sofferenza degli al-
tri. Ciò può arrivare fino a far tremare la fede e spegnere la 
speranza. Ritrovare la fiducia della fede e la pace del cuo-
re significa talvolta essere pazienti con se stessi. 
C’è una pena che segna in modo particolare: la morte di 
una persona cara che forse ci era d’aiuto nel nostro cam-
mino terreno. Ma ecco che una tale prova può essere tra-
sfigurata, allora diventa apertura a una comunione. A chi 
si trova all’estremo della sofferenza, può essere restituita 
una gioia del Vangelo. Dio viene a rischiarare il mistero 
del dolore umano al punto che ci accoglie in un’intimità 
con lui. Eccoci allora collocati su un cammino di speranza. 
Dio non ci lascia soli.  
 
Questa lettera si chiama “incompiuta” perché frère Roger è 
stato assassinato, mentre pregava con i suoi fratelli, la sera-
del 16 Agosto quando la stava ultimando. Frère Roger per 
tutta la sua vita ha pregato e fatto pregare i giovani di tutto 
il mondo per la pace. Lui ha offerto la sua vita per la pace. 
Vi invito di leggere con attenzione queste sue ultime parole, 
possono insegnarci ed aiutarci tanto. 

Lettera incompiuta di Frère Roger 


