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Care Pelli…   
Alcuni mesi fa, quando io e Ciccio abbiamo iniziato la nostra 
esperienza di Missionari Itineranti, delle persone mi hanno 
manifestato la loro perplessità, sia per il nostro nuovo stile di vita 
e sia per il futuro delle Pelli. 
In questi giorni, di ritorno da due mesi di pellegrinaggio a piedi 
fra Francia, Spagna e Portogallo, abbiamo realizzato delle 
gradevoli sorprese e conferme. 
Le sorprese: mai avrei pensato che un pellegrinaggio a piedi fosse 
una cosi grande occasione di crescita spirituale e un luogo cosi 
bello di evangelizzazione. 
La conferma: le Pelli sono una realtà che ha tanto e tanto da dare 
e la bellissima esperienza dell’ultimo meeting ne è la prova! Le 
persone sopra citate, forse anche mancando di rispetto verso chi 
da anni si sta adoperando in tante attività, non hanno considerato 
che le pelli sono, si nate da alcune persone (Lucio, Ciccio, Zico), 
ma che da anni vanno avanti per la generosità di tanti altri che 
nel silenzio e nella semplicità stanno facendo tanto bene. Le 
Pelli non sono solo Lucio, Ciccio, Zico ma ogni persona che 
crede nel bene, nella pace reale, nella vera libertà. Le pelli 
sono persone che vogliono vivere, condividere e diffondere 
una cultura del bene. 
Inoltre, tengo a sottolineare, ne io ne Ciccio abbiamo 
abbandonato le Pelli; chi dice questo lo fa solo perché non 
conosce la realtà, falsi profeti e persone che amano seminare 
zizzania, delle quali ce ne sono e ce ne saranno sempre, ma 
nessun problema basta lasciarli dire. Io e Ciccio siamo Missionari 
Itineranti proprio perché abbiamo capito quanto è importante  
bello vivere e condividere con più persone una vita fondata sul 
Bene. Lo spirito pelli sta facendo bene a noi e pensiamo che può 
far bene anche a molti altri. Non abbiamo abbandonato 
nessuno, stiamo solo incontrando altre realtà. Inoltre pensiamo 
che molte delle Pelli che sono in Veneto, siano ormai pronte per 
giocare di più la propria vita per il Bene. Non dobbiamo mai 
chiuderci, aver paura di osare per qualcosa di grande, sempre 
avanti, sempre aperti. E ricordatevi che nel Bene saremo sempre 
uniti! 
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L’estate offre molte 
occasione per fare il 

bene. Non è importante 
cosa facciamo, è 

importante iniziare a 
fare qualcosa. 

 
 

Grazie a tutte le pelli 
per il bellissimo 

meeting! 
È bello far parte di una 

famiglia così strana 
ma tanto accogliente! 

L’amore toglie i l male col perdono. 
I l male non toglie l’amore con l’odio. 
Bene e male non si equivalgono. I l bene è colpito ma non è 
soppresso. I l bene resta, passa oltre, per vie anche invisibil i. 
Anche il male resiste, si propaga, si radica. Ma basta un atto 
buono ed esso svanisce lì, dove il bene avviene. (Enrico Peyretti). 
 
Questa è la Cultura del Bene che dobbiamo fare nostra e 
diffondere! 
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Passo dopo passo si 
può fare tanta 
strada … 
 

Per la vostra 
generosità 

ecco il nostro ccp: 
41044876 

 

grazieeeeee!!!! 

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. 

Il numero 52 del Tribal, sempre per chi l’ha letto ha 
suscitato alcune critiche, secondo me sempre 
positive. 
Il numero precedente era “farcito” di alcune frasi, 
varie volte ripetute. Alcune persone hanno 
considerato queste frasi poco corrette, pericolose, 
sovversive, bombe molotov, frasi da “lavaggio del 
cervello”, parole di persone illuse e che non 
conoscono la realtà. Naturalmente mi sto 
“inventando” tutto perché se fosse accaduto ciò 
significherebbe che ancora qualcuno leggerebbe e 
penserebbe, ma sembra che non ci sia più tempo 
per leggere o pensare, così vi riporto le frasi 
incriminate. 
Molte volte mi ritrovo tanto superficiale nel mio 
volere far il bene. Non considero che anche il 
diffondere idee positive è fare il bene. Anche l’uso 
che faccio e facciamo del Tribal è piuttosto 
superficiale, lo leggo di corsa e non mi preoccupo 
di diffonderlo. Ogni persona che legge queste righe 
si prenda l’impegno di fare un fotocopia e 
consegnare questo foglio a una persona amica. 
Il pensiero è una grande forza. Diffondiamo 
pensieri, idee positive, senza paura. Non 
facciamoci vincere dalla pigrizia, dalla sufficienza. 
Il male purtroppo non è superficiale e pigro. 
Semplici come le colombe ma astuti come i 
serpenti. (Vangelo). 
Purtroppo i figli delle tenebre sono più astuti dei 
figli della luce. (Vangelo). 
Facciamo il bene, liberamente, secondo le proprie 
capacità e possibilità ma smettiamo di fare il bene 
con superficialità o seguendo l’infantile sentimento 
del “mi sento – non mi sento”. La superficialità è 
il cancro del cuore. (Francis Goldwise). 
Pelli Sintetiche: liberi ma non superficiali. 
 
 

 Ecco le frasi incriminate. Comunque la sola lettura 
non provoca molti danni cerebrali e 
comportamentali ma attenti di non abusarne! 
 
E’ meglio sopprimere del tutto i discorsi che 
non conducono ad alcun tipo di azione. 
(Thomas Carlyle) 
 
 
Ci sono uomini che non hanno mai ucciso, 
eppure sono mille volte più malvagi di chi ha 
assassinato.  
(Feodor Dostoevskij) 
 
 
Se un uomo non ha scoperto qualcosa per 
cui è disposto a morire, non è degno di 
vivere!!! 
(Martin Luther King) 
 
 
Chi vuole sul serio qualcosa trova una 
strada, gli altri una scusa !!! 
(Proverbi Africani) 
 
 
Se tieni per troppo tempo la maschera finisci 
per farla diventare la tua faccia. 
(Proverbi Arabi) 
 
Buona estate a tutti e soprattutto buona 
diffusione del bene! Lucio 

Non solo provocazioni … 


