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Care Pelli… 
Inizia finalmente l’estate, un tempo 
aspettato da tutti per tirare un po’ il fiato, 
per riprenderci un po’ dalle fatiche di un 
anno di lavoro o di studio. Durante l’estate 
molte persone hanno più tempo anche per 
fare cose che di solito non fanno. Mi sento 
di consigliarvi di prendervi del tempo 
durante quest’estate per voi, per stare 
veramente con voi stessi e capire cosa 
state cercando nella vostra vita o di che 
cosa avete realmente bisogno. 
Tante pelli saranno anche impegnate in 
attività di animazione nelle parrocchie o in 
altri campi scuola. È un modo concreto di 
fare il bene anche questo, dare del proprio 
tempo agli altri è nobile. Siate pelli in ogni 
vostra azione, diffondete una cultura del 
bene, della semplicità in ogni situazione in 
cui vi troverete. Siate pelli con la 
consapevolezza che siamo persone piene 
di limiti ma con la possibilità di fare anche 
tanto bene. Non vergognatevi delle cose 
belle e dei sogni che portate dentro il 
vostro cuore, anzi, questo periodo 
potrebbe essere l’occasione per realizzarne 
qualcuno. Liberatevi dalle gabbie, le quali 
anche se d’oro sono sempre gabbie! 
Per i nostri appuntamenti  
www.pellisintetichefamily.com>> forum >> 

SMS SMS SMS SMS SMS 
 
“La vita che corre ... 
che corre e si rincorre … 
che cerca un’illusione 
o forse più attenzione. 
C’è chi lotta, c’è chi suda, ma l’anima 
sempre più nuda. 
C’è chi pensa di avere 
la gioia in un forziere, ma poi guarda al 
suo interno ... solo  
il gelo dell’inverno. 
Le domande nella vita, 
dimensione infinita, cercare una risposta è 
una scelta nostra” 
 
“Nel cammino della vita esiste una 
sola regola come in tutti gli altri 
cammini: per andare avanti non 
bisogna fermarsi.” 
 
Gesù dice: “Chi vuol venire dietro a me 
prenda la sua croce e mi segua”. “Venite 
a me voi tutti che siete affaticati ed 
oppressi e io vi ristorerò”. “Io sono la via, 
la verità e la vita”. 

Dal meeting: 
 … è stata una giornata speciale, la vostra energia ed il SUO Spirito ci accompagnino lungo 
il nostro cammino … God bless you!!!! 
Sono stato super contento di passare una giornata con voi … ma ora si ritorna alla 
solita vita del picchio … cmq Grazie! 
Nel mio cuore ci siete sempre … grazie Pelli!!! 
Io mi sono divertita come non mai! Mi ricorderò per sempre questa giornata! Vi aspetto tutti 
ancora per fare altra festa e divertirsi insieme … SORRIDI!! Alla prox! 
Sarebbe bello se riuscissi a vivere ogni giorno la gioia di questo giorno! Grazie Pelli! 

SCRIVETE LE VOSTRE IDEE A: 
pellisintetiche@hotmail.com 

 
 
 

VISITATE IL SITO: 
www.pellisintetichefamily.com 

www.pellisintetiche.blog.tiscali.it 

@ + www



 

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, 
senza pretendere niente, senza giudicare….. 
Condividendo…. 
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. 

Subito dopo il meeting, come sempre 
un’esperienza bellissima, sono partito, 
molto inconsciamente per un’altra 
esperienza molto particolare. Sono partito 
alla volta di Pamplona per iniziare da li, 
con altri due fratelli cappuccini, il nostro 
pellegrinaggio verso Santiago di 
Compostela. Questo pellegrinaggio fin dal 
medioevo è percorso da migliaia di persone 
che un tempo lo facevano per espiare 
qualche colpa o per ricevere qualche 
grazia. Ora, si fa sempre per questi motivi 
ma anche, secondo me, molti lo fanno per 
la popolarità che ha. Comunque, al di là 
delle mille i più svariate motivazioni per 
cui una persona decide di intraprendere 
questo cammino, è una esperienza che 
giorno dopo giorno costruisce qualcosa 
dentro il cuore. 
Noi abbiamo camminato circa per seicento 
chilometri per raggiungere Santiago, gli 
abbiamo percorsi in ventuno giorni, una 
media giornaliera di trenta chilometri, con 
tutti i dolori e gli imprevisti che ogni giorno ti 
riservava. Tendinite, bolle ai piedi, mal di 
schiena, gambe gonfie, gente che russava la 
notte … ma nonostante tutto questo che, in 
condizioni normali sarebbero sufficienti per 
alterarci l’umore, ogni giorno offriva sempre 
un qualcosa che ti faceva scoprire quanto 
bello ed importante  

è ogni aspetto della nostra vita. 
Questo semplice e quotidiano camminare 
mi ha insegnato tre cose soprattutto. 
Il camminare ogni giorno per varie ore ti 

fa capire qual è il giusto passo e ritmo 
della vita, ti fa comprendere quali 
sono i tempi per vivere da persone 
normali. L’uomo non è nato per 
correre ma per camminare. Quando 
si cammina si trova tempo per entrare 
in se stessi e pensare al proprio cuore, 
si trova anche il tempo per dialogare 
con ti cammina vicino. E ogni 
persona ha il suo passo, è importante 
capire il proprio passo, il proprio 
ritmo. 

Ho scoperto che è importante avere una 
metà, sapere dove si vuol andare, 
quale luogo si vuol raggiungere. 
Vagare senza meta porta alla 
disperazione, mentre sapere verso 
dove si va ti da la forza anche per 
affrontare i momenti di difficoltà o di 
scoraggiamento. 

Per camminare sereni è importante essere 
leggeri, portar con se solo lo stretto 
necessario. Avere qualche chilo in 
meno è sempre vantaggioso. Anche 
un cuore pesante non ti permette di 
camminare bene. 

Allora, auguro a tutti: Buon cammino!!!

Un viaggio dentro e fuori di te! Di fra Lucio 
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