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Care Pelli…  
Ciao care Pelli e a tutti quelli che leggeranno questo foglio, come state? 
Domanda forse scontata o forse strautilizzata ma sarebbe proprio bello 
condividere fra di noi come realmente stiamo. E ancora più bello sarebbe dirlo 
a se stessi, dirci come realmente stiamo e soprattutto aver il coraggio di dirci 
come siamo … chi siamo … 
Comunque meglio non dilungarci troppo in cose che ci portano a pensare e 
come ben tutti sappiamo pensare non fa molto bene, pensare 
sistematicamente può creare danni seri al nostro quieto vivere, a quel 
equilibrio che ci siamo, con molta fatica, creati e che dobbiamo difendere a 
tutti i costi … 
Per chi invece non si accontenta più del quieto vivere e sente il desiderio di 
qualcos’altro inizi pure a pensare ma si prepari ad essere pronto ad affrontare, 
fallimenti, derisioni, persecuzioni, in poche parole la croce, non come segno 
pasquale ma come realtà esistenziale … 
E allora? Perché tutto questa specie di discorso? Solo per chiedere come sta 
andando il vostro periodo di riflessione …  
Mi sorprende ancora che dopo otto mesi che abbiamo iniziato un periodo, 
come pelli, di invito alla riflessione c’è ancora qualcuno che mi dice che molti 
hanno scambiato la riflessione per il non fare nulla … e chi se ne frega 
(scusate questa caduta di stile), per me le parole hanno ancora un senso e 
dunque periodo di riflessione significa, per chi vuole, un invito a RIFLETTERE 
(pensare con attenzione e cognizione di causa circa un tema o un argomento) 
sul nostro essere Pelli, sullo spirito Pelli che abbiamo tentato di vivere in 
questi anni e sul come continuare a viverlo, condividerlo e diffonderlo … 
 
In questi giorni mi è arrivata una bella testimonianza che ho riportato a pag. 2. 

Come strumento di lavoro per questa estate ho una proposta: mandate alla 
mail pellisintetiche@hotmail.com o una vostra testimonianza della vostra 

esperienza di Pelli Sintetiche o un articolo che vi ha particolarmente colpito di 
quelli che avete letto (sono uno che crede nella speranza hahaha) nei vari 

tribal o una proposta sul come voi gestireste il movimento “Pelli Sintetiche” 

nel futuro … 
Aspetto con ansia il vostro lavoro … ne vedremo delle belle … 

 
“Esistono due modi per andare a dormire tranquilli: o essere ignoranti o essere 
consapevoli. Di solito la gente (io compreso) sceglie la prima opzione!” (Julen Parker) 
 

www.pellisintetichefamily.com 
www.pellisintetiche.blog.tiscali.it 
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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. 

Ti scrivo per le PELLI. "cosa sono le pelli per me?" è stata una delle domande di due anni fa al campo. Ecco mi frulla in 
testa da un bel pò di tempo. "facendo il bene si sta bene" "formare una rete di bene" ... 
Le pellisintetiche sono una famiglia di persone normali e non perfette che credono nel bene e nella semplicità vissuti e condivisi 
con rispetto e gioia. 
La pellesintetica è quella persona che assume come stile di vita il bene nella semplicità di ogni giorno. 
Le pellisintetiche sono un movimento libero e aperto di pensiero e azione per la vita ... sono per una cultura del Bene a 360°. 
COSA SONO LE PELLI PER ME?  
Pellisintetiche non è qualcosa di standard. Non è una maglietta, un paio di jeans, un modo di vestire, uno stile di musica. 
Non sono persone che stanno assieme perchè sanno fare le stesse cose o perchè a loro piacciono le stesse cose. Non siamo 
uniti dagli stessi gusti musicali, fazioni politiche.. NO. ed è qui il bello... la maggior parte di associazioni o gruppi sono 
accomunati da un'ideale che gli fa fare le stesse cose (non che sia una cosa negativa) pensavo ai gruppi che raccolgono fondi 
per la ricerca, chi raccoglie vestiti, i gruppi che cantano ai matrimoni, le associazioni contro i suicidi degli imprenditori, il 
volontariato, le associazione contro lo sfruttamento degli animali. Tutte persone che s'impegnano per qualcosa e fanno 
anche molto. Ma questo non è pellisintetiche per me. 
Tempo fa anno mandato in onda una pubblicità http://www.youtube.com/watch?v=SW8Yf4I2bm0 . Non so bene come 
funzionino le acli, non è questo il punto, ma il fatto che siano lavoratori, 
gente differente accomunata dallo stesso ideale che li mantiene diversi pur accomunandoli come stile di vita mi ha molto 
colpito. Mi ha fatto subito pensare alle pelli.  
Un insieme di vite che cooperano per lo stesso fine utilizzando le proprie doti. Senza soldi o clausole. 
Cosi facendo ogni "opera" realizzata da queste persone sarebbe vera arte perchè frutto delle proprie doti. Penso veramente che 
la parola chiave possa essere RETE. 
Pelli sintetiche per me è aiuto, è sentirmi parte di qualcosa di grande. Per me è creare il Regno di Dio.  
Sento inoltre che c'è Qualcuno che ci chiede di riunire i nostri cuori. Ci sono molti cuori sanguinanti in questo periodo nel 
mondo… e tutti abbiamo bisogno di sentire cuori vicini al nostro cuore. Penso che possa essere la cura per molti mali, per 
molte sofferenze. 
Le pelli nel mio cuore sono quelle persone che fanno il bene a casa loro come io lo faccio a casa mia, con cui confrontarsi, 
con le quali invocare l'aiuto di Dio (del tipo vicini anche se lontani). Sono le persone a cui rivolgersi per cercare un aiuto 
anche concreto sulle piccole realtà che "creiamo"... sono quelle persone da chiamare per aprire gli orizzonti ai ragazzi del 
Borgo, quelle persone da chiamare, che ne so, per fare vedere che ciò che gli raccontiamo è veramente possibile. È anche 
vero che ci sono tante altre persone da chiamare per quest'intenti ma io sogno l'unione. Non tante piccole realtà che fanno 
tanto, nuclei d'umanità che popolano il mondo.. ma persone unite che vivono nel mondo. Per unione intendo di cuore. Pelli 
sintetiche è avere voglia di essere una pelle! È sognare di arrivare ad essere una pelle, vera pelle.  
Tante cose mi frullano dentro e ancora purtroppo non sono nitide. Per ora io devo ancora concentrarmi su di me e sulla 
mia vita ma è stupendo vedere come questo mi porti verso la vita degli altri. Più voglio essere migliore, più mi interessa il 
bene degli altri. Forse è proprio vero che facendo il bene si sta bene.  
Non so Lucio se tutte queste idee possano essere in parte un po’ delle pellisintetiche che avevi sognato tu... io te le ho scritte 
perchè sono parti delle mie riflessioni. Penso che se le pelli sono formate dalle persone ti avrebbe fatto piacere sapere cosa 
ne pensiamo noi... e poi anche perché in realtà ci tengo tanto. Le pelli sintetiche mi hanno colpito molto, mi hanno cambiato 
la vita ma ciò di cui più le ringrazio è di avermi fatto conoscere Gesù. Quello che mi ha donato lo Spirito per aiutarmi ad 
essere felice e a realizzare i miei sogni, quel Gesù dotato di una capacità di amare che supera perfino tutta la mia 
cattiveria. Se posso fare il mio contributo lo farò magari due monete che fanno un soldo, l'importante è che sia tutto per 
me. 
 
Abbiamo molti doni e il mondo ha proprio bisogno di noi... 

Fra Lux  
 

Strumenti per la nostra riflessione … 


