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Care Pelli…                            tempo di rivoluzioni!!!! 
Quasi due mesi fa parlavo con un gruppo di ragazzi e ragazzi affermando che i cambiamenti avvengono 
sempre con delle piccole o grandi rivoluzioni. Rivoluzione è una parola che a molti mette paura, ad altri 
mette entusiasmo, ad altri ancora mette nulla.  
 
Il termine rivoluzione (dal tardo latino revolutio, - onis, rivolgimento) signif ica, per la lingua 
italiana, mutamento improvviso e profondo che comporta la rottura di un modello precedente e il 
sorgere di un nuovo modello. 
 
Sono tante le persone che si lamentano per questo mondo ma poi sono i primi a non 
muovere un dito o a criticare le persone che tentano di farlo. Non certo a queste persone 
parlerò di rivoluzione. Parlo di rivoluzione a te che hai voglia di qualcosa di nuovo, a te 
che ami questo mondo e lo vuoi rendere più bello per te e per quanti ami, a te che ami 
rialzarti dopo ogni volta che cadi, a te che ami sputare sangue per quello che senti nel 
cuore, a te che non ti vergogni a dire che ti piace sognare. Se la parola rivoluzione ti fa 
sentire qualcosa dentro inizia a fare qualcosa, la rivoluzione è già iniziata. 
 
Il mondo attorno a noi, in particolare il mondo arabo, a dispetto di quanto affermavano molti 
sociologi, in questi giorni sta vivendo grandi rivoluzioni: Egitto, Tunisia, Libia … non ti sei 
chiesto il perché? Perché questa gente scende in piazza, lotta, guarda in faccia alla morte, 
perché? 
Io quando guardo le immagini di quello che sta succedendo in questi giorni nel mondo 
arabo, vedo tanta voglia di vita, vedo passione pur in mezzo a tanta sofferenza. Guardiamo 
ora il quartiere dove noi viviamo, la città che abitiamo, gli spazzi che occupiamo, c’è vita, 
c’è passione? 
 
La storia è piena di persone che hanno fatto rivoluzioni, è anche grazie a 
queste persone se nel mondo esiste ancora speranza. Noi cerchiamo la vita 
ma aspettiamo sempre che la vita venga a noi, forse è i l momento di andare 
verso la vita, di conoscere queste persone famose, e non, che hanno fatto 
qualcosa per cambiare in positivo la vita stessa. 
Se ci affascina la parola rivoluzione approfondiamo le grandi o piccole 
rivoluzioni che già si sono verificate nel mondo o attorno a noi, impariamo 
da quanti ci hanno preceduto … non siamo i soli a sentire certe cose nel 
nostro cuore. 

fra Lux 
Ascoltare tutti è una buona cosa ma non tutto quello che dicono è sempre buono. (Francis Goldwise) 
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!!!  
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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. 

Quando si studiano i movimenti bisogna, per prima cosa, identificare le precondizioni 
strutturali che rendono possibile il loro nascere. Nel caso dei movimenti apparsi in 
Mauritania, Algeria, Tunisia, Egitto, Giordania, Libano, Siria e Yemen, la precondizione 
strutturale è molto simile a quella che, 50 anni fa, ha permesso il nascere dei movimenti 
giovanili in Usa e in Europa: un enorme aumento della popolazione giovanile scolarizzata e 
con aspettative crescenti. Essi sono scolarizzati, con desideri presi dall’Occidente e sono 
spesso disoccupati. Tutti hanno parlato dell’importanza di Facebook, dei cellulari, 
dell’imitazione, del contagio, cose verissime, ma si tratta di fattori che diventano efficaci solo 
in Paesi che hanno situazioni strutturali analoghe. Non può, per esempio, esserci contagio in 
Italia dove la percentuale dei giovani è bassissima. Invece, ci può essere in Paesi con lo stesso 
tipo di popolazione giovanile anche se il sistema politico è completamente diverso come il 
Marocco, la Libia e la Turchia. 

Questo non vuol dire che gli effetti politici dei movimenti siano uguali ovunque. Il 
movimento collettivo è un processo con delle fasi. Nella sua fase iniziale la gente vive quello 
che io ho chiamato lo «stato nascente». Un’esperienza di entusiasmo, di esaltazione, di 
fratellanza in cui tutti hanno l’impressione di poter realizzare subito la libertà, l’uguaglianza, 
la pace e la giustizia. Lo «stato nascente» è uguale in tutti i movimenti e in tutti i Paesi. Poi, 
però, subentra la seconda fase di elaborazione ideologica, religiosa e politica, fino ad una 
terza fase in cui si costituisce e si afferma un potere. In Iran, durante la fase dello «stato 
nascente», quasi tutti pensavano che i giovani iraniani sarebbero diventati socialisti come era 
avvenuto in Europa. Invece Khomeini e il clero sciita hanno egemonizzato il movimento e lo 
hanno usato per costruire una teocrazia islamista. [ … ] I movimenti sono come masse 
d’acqua che possono spostarsi o fermarsi in modo imprevedibile. 

(Francesco Alberoni, Corriere della Sera, 7 febbraio 2011) 

 

Così nascono i movimenti … 


