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Care Pelli…  

Il bene fa bene … è questa la sintesi dello stile di vita Pellisintetiche … 
In questi giorni, alcuni di voi mi dicevano, con rammarico, che alcune persone che partecipavano alle 
iniziative delle pelli ora hanno scelto di frequentare altri gruppi, altri movimenti religiosi o d’impegno 
sociale. Personalmente penso che questo non sia un motivo di rammarico, anzi di gioia, io mi spavento di più, 
sempre con il massimo rispetto verso tutti, per quelle persone che dopo tanti anni di iniziative ed attività pelli 
non hanno ancora fatto una scelta decisa a favore del bene. 
Forse è bene ricordare, ed educarci a capire, che lo spirito pelli non è formare gruppi di persone che 
pretendono di avere l’esclusiva del bene o della fede o addirittura della verità, di questi ce ne sono già tanti … 
Lo scopo principale nostro è annunciare a più persone possibile che il bene fa bene e 

di conseguenza che facendo il bene si sta bene. Annunciarlo con rispetto, accoglienza, 
senza giudizi e pregiudizi. Proprio per questo le persone che vivono lo spirito pelli creano 
iniziative, momenti d’incontro dove le persone possono condividere il bene che hanno, che vivono, che cercano. 
Pellisintetiche dunque è un “luogo” dove si ricerca, si condivide, si vive il 
bene, non un gruppo chiuso di persone che pretendono di avere il “copirait” del bene. È magnif ico quando le 
persone, dopo qualche concerto o iniziativa delle pelli, sentono che è bello impegnarsi nel bene. I modi per 
vivere e fare il bene sono svariati, i gruppi che si impegnano in questa direzione una moltitudine, 

ognuno è libero di scegliere il modo o il gruppo che più sente vicino al suo 
essere. 

Pellisintetiche desidera essere una family di gruppi o persone che credono 
che il bene fa bene. 
In questi giorni ho letto in una parete di un palazzo fatiscente questa frase: 
“Ciò che uccide l’amore è l’invidia”. 

La sento tanto vera in questo periodo questa frase! Togliamo  l’invidia dai nostri cuori. Un 
cuore che desidera l’invidia diventa un cuore che brama la morte, la distruzione. L’invidia la proviamo tutti, è 
normale, ma facciamo spazio a sentimenti più positivi quali l’accoglienza, la gioia nel vedere il bene attorno a 
noi. I sentimenti negativi nel nostro cuore non troveranno spazio se noi riempiamo il nostro cuore con 
sentimenti positivi. 
Il “bene fa bene” è una idea da seminare dentro di noi, nella nostra mente, nel nostro cuore; è una 
idea che fa nascere una quantità enorme di sentimenti positivi. 
Allora non perdiamo tempo a rammaricarci sul fatto che siamo pochi o tanti, bravi o incapaci, buoni o cattivi, 
io cerco persone nelle pelli che si impegnino decisamente e con gioia per il bene!!!!! 

Il bene libera! Il bene guarisce! Il bene proviene dal BENE! 
fra Lux 
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Passo dopo 
passo si può fare 
tanta strada … 
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grazieeeeee!!!! 

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….. 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. 

All’interno della Pellifamily ci sono persone che hanno trovato la fonte del bene in un Bene superiore: Gesù 
Cristo. 
Fin dai primi anni dopo la morte di Gesù, chi seguiva i suoi insegnamenti era chiamato “cristiano”. Questo 
accade anche oggi. 
Il cristiano è colui che sceglie, per lo meno si sforza, di vivere come Gesù, in ogni sua azione, nel suo stile di 
vita a 360 gradi. 
 
Questa è la teoria, questo è quanto si insegna, quanto abbiamo più o meno imparato ma guardiamo 
concretamente al nostro essere cristiani. Domandiamoci: 
Per me cosa significa essere cristiano? Cosa significa nel mondo, nell’ambiente dove vivo essere 
cristiano? Il Vangelo è uguale per tutti ma visto che ognuno di noi è diverso vari sono i modi per 
viverlo: come incarno nella mia vita il Vangelo? 
Qual è l’essenza dell’essere cristiano? 
 
Penso che solo rispondendo, meditando e riflettendo circa queste domande possiamo iniziare a crescere come 
persone che in qualche modo scelgono di seguire le orme di Cristo. Mai confondere l’essere battezzati con 
l’essere cristiani. Il primo non implica necessariamente il secondo. Non tutti i battezzati sono cristiani … 
cosa ne pensi? 
 
L’evangelista Luca (12, 54-57) scrive: Gesù diceva ancora alle folle: “Quando vedete una nuvola salire da 
ponente, subito dite: Viene la pioggia, e così accade. E quando soffia lo scirocco, dite: Ci sarà caldo, e così 
accade. Ipocriti! Sapete giudicare l’aspetto della terra e del cielo, come mai questo tempo non sapete 
giudicarlo? E perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto?” 
Queste parole del Vangelo mi colpiscono sempre molto perché mi chiamano ad essere responsabile in prima 
persona del mio essere di Cristo. Molte volte noi giustifichiamo il nostro “fare” o “non fare” tirando in causa 
quanto dicono gli altri, ma il cristiano è chiamato principalmente a rispondere a quanto la sua coscienza gli 
dice confrontandosi con gli insegnamenti di Gesù. 
Come ci chiama ad essere cristiani oggi Gesù nel nostro mondo? I segni dei tempi cosa ci dicono? 
 
Per aiutarci a crescere riprendiamo l’esperienza della scuola-vita. La scuola-vita è un 
momento dove tutti sono insegnanti e tutti sono alunni, dove il tema generale è imparare 
la vita e dove si apprende con la gioia condividendo le nostre esperienze esistenziali. 
Giornate di scuola-vita aperte a tutti: 
Domenica 23 GENNAIO 2011. 
Domenica 20 MARZO 2011. 
Se c’è qualche parrocchia che ha spazio e luoghi per ospitarci, senza creare problemi 
diplomatici, ne saremo grati … Orari e programma prossimamente! 

Essere cristiani … ?!?!?!?????!!!!??? 


