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Care Pelli…  
Ho una proposta per questo natale!!! Ha ha ha!!! 
Di solito a natale ci si scambiano gli “auguri”, oltre che gli indispensabili 

regali. Dalla notte del 24 dicembre per una settimana per la strada, ovunque si 
va sentiamo gente che dice: “Auguri di buone feste!” “Buon Natale!” “Buon 

anno nuovo!” 
Pensavo, tanto per cambiare, cosa significa questo nostro “fare” gli auguri. 

Cosa significa augurare “buon Natale” o “felice anno nuovo” a chi incontro, ai 
miei cari, agli amici? Sinceramente ho trovato qualche risposta ma nessuna mi 

soddisfa. 
In questi casi bisogna andare all’origine. Perché si festeggia il Natale? Perché 

per i cristiani è una delle feste più grandi? Cosa significa per un cristiano 
vivere il natale? 

Anche per queste domande non ho trovato risposte adeguate …  
Per me il Natale di Gesù è vivere che Lui è in mezzo a noi, con noi! Gesù ha 

detto nel Vangelo che la cosa più grande da fare nella vita è amare tutti, senza 
distinzione o differenze, dunque vivere il natale è tentare di vivere ogni giorno 

questo messaggio, sempre se lo ritengo opportuno. 
Veniamo al concreto!!! 

Secondo la mia folle mente, ai giorni nostri, le parole hanno perso la loro forza, 
perché il più delle volte non indicano più quanto esprimono. Dire “buon Natale” 

o “felice anno nuovo” ha un valore quasi a zero. Siamo onesti, in quei giorni gli 
auguri si dicono perché si fa così … nulla di più … 

Facciamo una cosa per non cadere, anche noi, nella trappola del solo parlare. 
Il giorno di Natale non diciamo gli auguri ma mostriamoli con dei fatti concreti 

di vita. Se per me quanto dice Gesù è importante devo tentare di mostrarlo con 
i fatti. 

Pellisintetiche care il giorno di Natale mettiamoci un cerotto sulla bocca e 
mostriamo i nostri auguri a quanti amiamo e incontriamo con un gesto 

concreto, meno parole vuote e più gesti concreti carichi di significato. 
Facciamolo! Ci prenderanno per matti, per folli, ma il mondo è per i folli! … chi 

sono i folli, coloro che tentano di creare un mondo migliore o coloro che lo 

distruggono giorno dopo giorno? 
Dunque per quest’anno non auguro a nessuno “Buone feste”; spero di 

mostrarvelo, con la vita, quando vi incontrerò!!!                                    fra Lux 
 
La vita la possiamo improvvisare, ma non confondiamo l’improvvisazione con la libertà. (Francis Goldwise) 
 
Per i nostri appuntamenti www.facebook.it; gruppo SEMPREPelliSinteticheFamily; EVENTI; Grazie!!!  

www.pellisintetichefamily.com 
www.pellisintetiche.blog.tiscali.it 
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Passo dopo 
passo si può fare 
tanta strada … 

 
Per la vostra 

GENEROSITÀ 
ecco il nostro ccp: 

41044876 
Grazieee!!! 

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. 

Inizia la scuola-vita. La scuola-vita è una scuola dove si desidera imparare per crescere, 
perché imparare è bello, conoscere ci rende liberi. Nella scuola vita non si giudica e non 
si classifica! È un momento dove tutti sono insegnanti e tutti sono alunni, dove il tema 
generale è la vita! 
Tutti sono invitati, tutti coloro che hanno voglia di mettersi in gioco! Avviso importante: 
per chi si sente già arrivato, senza difetti, il più saggio del mondo, infallibile, questa 
scuola non fa per voi!!! 
Materiale indispensabile: un cuore aperto, umiltà, semplicità e tanta voglia di divertirsi! 
Giornate di scuola-vita: 
Domenica 23 GENNAIO 2011. 
Domenica 20 MARZO 2011. 
Tutte le informazioni tecniche le troverete su: 
www.facebook.it; gruppo SEMPREPelliSinteticheFamily; EVENTI 
 
AVVISO PER CHI PARTECIPA ALLA GMG 2011!!! 
 
Un bel numero di persone della Pelli Family parteciperanno con le diocesi o come 
gruppo Pelli alla GMG 2011 che si terrà a Madrid nel mese di agosto. Care Pelli è una 
esperienza da vivere se potete … è un momento dove si possono incrociare esperienze di 
bene da qualsiasi parte del mondo. Partecipiamo con la gioia e la consapevolezza che 
anche noi abbiamo un messaggio … una esperienza di bene da vivere, donare e 
diffondere. Il Bene fa bene, il bene vissuto e annunciato con semplicità e gioia. Questo è 
il nostro messaggio che come pelli tentiamo di vivere ogni giorno e spero che lo 
condivideremo anche alla GMG con tutte le persone che incontreremo! 
La partecipazione alla GMG ha anche delle spese economiche. Ragazzi non pensiamo 
solo come singoli ma come famiglia, perché non iniziare a creare una cassa comune per 
partecipare all’evento. Nel periodo natalizio riceveremo tanti regali oppure anche soldi, 
perché non risparmiare qualcosa per metterlo nella cassa comune? Se tutti si 
impegnano e condividono ce ne sarà per tutti e possiamo aiutare anche altri che ne 
hanno bisogno. Assieme si possono fare molte più cose di quanto si pensano!! 
Buona condivisione per una ottima GMG!!! 

In concreto … ?!?!?!?????!!!!??? 


