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Care Pelli…  
Spero che il periodo di riflessione, che vi ho caldamente proposto nel Tribal 
precedente, sia iniziato … 
Nei Tribals che seguiranno cercherò di non eccedere in tante parole o 
riflessioni, che possono essere importanti per me ma che per altri possono 
risultare inutili, dunque, vi offrirò semplici spunti-strumenti per poter lavorare 
personalmente e così fare il proprio percorso di riflessione, dicernimento e 
crescita … 
Ricordo sempre che “pelli sintetiche” è una proposta per vivere una vita 
incentrata sulla ricerca della semplicità e del bene, una proposta libera che, 
se scelta con responsabilità, porta frutti abbondanti … in questi anni gli 
abbiamo visti … e anche il contrario. 
 
Quest’anno desidero fare gli auguri di BUON NATALE regalandovi una storia 
che mi è capitata fra le mani.  
 
Un poeta che viveva in una grande città per andare all’università, percorreva ogni giorno, 
assieme ad una sua amica la stessa strada. In un angolo di questa via c’era una mendicante 
seduta che chiedeva l’elemosina. La donna sedeva sempre allo stesso posto, immobile come 
una statua, con la mano tesa e gli occhi fissi al suolo. Il poeta non gli dava mai nulla, mentre, 
la sua compagna, tutti i giorni gli dava un euro o due. Un giorno la giovane disse al poeta: 
“Ma perché non dai mai nulla a quella poveretta?” “Dovremmo regalare qualche cosa al suo 
cuore non solo alle sue mani”. Rispose il poeta. 
Il giorno dopo il poeta arrivò con una splendida rosa appena sbocciata, la depose nelle mani 
della mendicante e fece l’atto di andarsene. Allora accadde qualche cosa d’inatteso: la 
mendicante alzò gli occhi, guardò il poeta, si sollevò a stento da terra, prese la mano 
dell’uomo e la baciò, poi se ne andò stringendo la rosa al seno. Per un’intera settimana 
nessuno la vide più. Otto giorni dopo però era di nuovo seduta nel solito angolo della via 
silenziosa ed immobile come sempre. “Di che cosa avrà vissuto in tutto questo tempo, in cui 
nessuno gli ha dato nulla?” chiese la giovane. “Della rosa”, rispose il poeta. 
 
Cosa vorrà dire questo racconto? Mah … comunque mi piace tanto tanto … 
 

 

Buone Rose  …  s cusate  FESTE 
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Passo dopo 
passo si può fare 
tanta strada … 

 
 
… sempre se esiste 

il desiderio di  
camminare!!! 

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. 

Come strumenti di riflessione per il nostro cammino di scoperta dello “spirito pelli” vi propongo 
quanto segue … leggete riflettete e vi suggerisco di prendervi un quaderno, tipo diario, e scrivere tutto 
quello che vi fa nascere nella mente quanto segue. 
 
La prima proposta è il seguente brano del Vangelo: 
Matteo 25, 31-46 
«Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli, prenderà posto sul suo trono glorioso. 
E tutte le genti saranno riunite davanti a lui ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le 
pecore dai capri; e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli della sua 
destra: "Venite, voi, i benedetti del Padre mio; ereditate il regno che v'è stato preparato fin dalla fondazione 
del mondo. Perché ebbi fame e mi deste da mangiare; ebbi sete e mi deste da bere; fui straniero e mi 
accoglieste; fui nudo e mi vestiste; fui ammalato e mi visitaste; fui in prigione e veniste a trovarmi". Allora i 
giusti gli risponderanno: "Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare? O 
assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto? O nudo e ti 
abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto ammalato o in prigione e siamo venuti a trovarti?" E il re 
risponderà loro: "In verità vi dico che in quanto lo avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto 
a me". Allora dirà anche a quelli della sua sinistra: "Andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato 
per il diavolo e per i suoi angeli! Perché ebbi fame e non mi deste da mangiare; ebbi sete e non mi deste da 
bere; fui straniero e non m'accoglieste; nudo e non mi vestiste; malato e in prigione, e non mi 
visitaste". Allora anche questi gli risponderanno, dicendo: "Signore, quando ti abbiamo visto aver fame, o 
sete, o essere straniero, o nudo, o ammalato, o in prigione, e non ti abbiamo assistito?" Allora risponderà 
loro: "In verità vi dico che in quanto non l'avete fatto a uno di questi minimi, non l'avete fatto neppure a 
me". Questi se ne andranno a punizione eterna; ma i giusti a vita eterna». 
 
La seconda proposta sono questi pensieri di vita, cosa vi dicono? 
 
I cambiamenti sono opportunità della vita che possono aiutare a sviluppare e a crescere quanto siamo… 
dunque affrontali sempre con positività. (Pensiero della filosofia buddista) 
 
Ognuno trova quello che realmente cerca. (Francis Goldwise) 
 
Sempre domani sarò quello che sono oggi. (Francis Goldwise) 
 
Qualsiasi cosa facciamo, nel bene o nel male, la possiamo ripetere. (Francis Goldwise) 
 
L’amore è l’unico “legame” che libera. (Francis Goldwise) 
 
Buona riflessione e buon lavoro e tanta tanta pazienza, di solito la realtà ha molteplici sfumature.  
Fra Lux  
 

Strumenti per la nostra riflessione … 


