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Care Pelli… la mia riflessione … la larva, il bruco e la farfalla!

È passato un anno dalla proposta di dedicare un periodo di tempo per riflettere sulla 

propria esperienza di “pellisintetiche” … ho pensato di condividere con voi alcuni 

pensieri che mi sono nati nella mente e nel cuore in questi ultimi tempi, lo faccio con 

un fatto.

Dove vivo, qualche mese fa, c’era una pianta di fiori che un mattino aveva una foglia

piena di piccole larve bianche. Oltre al fatto che possono fare un po’ schifo sul piano 

estetico, si pensa che possano anche essere dannose per la pianta (tutto da 

verificare) e così il giardiniere, nel pieno della sua autorità, ha preso dell’ottimo 

veleno e le ha innaffiate per bene … dopo un giorno ripassai per vedere la situazione 

della pianta di fiori, purtroppo vidi i resti delle larve morte sulla foglia in questione ma 

con mia sorpresa notai che proprio sotto la foglia, due piccole larve erano ancora vive 

… probabilmente il veleno non era arrivato in quella zona. Io non dissi niente al 

giardiniere rambo anche perché era impegnato in un nuovo attacco contro le larve in 

un’altra zona del giardino.

I giorni passavano e io ogni mattina, molto incuriosito, andavo a visitare le due 

piccole larve superstiti. Come tutti ben sanno, anche se come me non hanno mai fatto 

caso a questo prodigio, quelle due piccole larve si trasformarono in due piccoli bruchi 

che non mangiarono la pianta di fiori che li aveva accolti (per la verità un pochino si); 

dopo poco si trasformarono in due bozzoli “pelosi” e una mattina vidi per un attimo 

due belle farfalle, ognuna con colori differenti che stavano appoggiate proprio sopra 

la foglia che gli aveva salvato la vita e dopo un poco volarono via e non le ho più 

riviste. Vi sembrerà un fatto di poco conto … una cosa che capita ogni giorno … una 

cosa “normale” ma io per la prima volta ho osservato la vita sotto un punto di vista 

diverso … che non era solo il mio … l’evoluzione vitale di quelle due insignificanti 

larve mi ha aperto gli occhi ed il cuore sul rispetto e sull’importanza che ha ogni 

forma di vita e sul fatto che ogni forma di vita ha il diritto di evolversi in quello per cui 

è stata creata … Ho capito, forse tardi, che più che cambiamenti è più completo 

parlare di evoluzioni nella vita … noi cambiamo … ma soprattutto ci evolviamo, 

consciamente o inconsciamente, con scelte giuste o sbagliate, ci evolviamo verso 

quanto di più bello sentiamo nel cuore … per questo il bene ci fa bene … essere 

attratti dalla bellezza, cercare la pace del cuore, vivere nel bene … tutto questo è 

l’energia evolutiva che abbiamo dentro di noi …

Per questo le pelli sono nate … per questo desidero continuare a diffondere lo “spirito 

pelli” … la ricerca del bene con semplicità è la nostra evoluzione, per quanto larve, 

bruchi o bozzoli “pelosi” possiamo sentirci in questo momento … siamo tutti destinati 

ad essere farfalle uniche e meravigliose, libere di volare e libere di scegliere il fiore 

dove riposare.                                                                                                       Lux

L'utopia è come l'orizzonte ... cammino due passi e si allontana due passi, cammino dieci passi e si 
allontana dieci passi. L'orizzonte è irraggiungibile. E allora a cosa serve l'utopia? A questo: serve per 
continuare a camminare (Eduardo Galeano)
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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.

Ciao a tutti…Mi auguro stiate bene e che la vita abbia ripreso il giro giusto dei vari impegni.
In tutto questo periodo di riflessione delle Pelli mi è tornata alla mente una frase che San Francesco disse poco prima di 
morire. Sentiva che ormai Gesù lo chiamava a se ma allo stesso tempo vedeva e sentiva lo sconforto di tutti coloro che come 
lui avevano scommesso sul vangelo, ma che ora si sentivano smarriti, persi, senza una guida perché lui se ne andava. 
Allora, con l’ultimo filo di voce che gli rimaneva in corpo disse: “Io ho fatto la mia parte; la vostra Cristo ve la insegni!”. È 
una frase che fa molto pensare: lui aveva iniziato e costruito, senza volerlo, con la leggerezza della sua anima un disegno e
un’opera grandiosa. La sua vita era stimolo e modello per tanti, per noi anche. Ma lui, in punto di morte, capì che c’era il 
pericolo che lo volessero emulare e basta e che, col tempo, si perdesse lo stile e la voglia di perseguire con semplicità lo stile 
del Vangelo, non come lo aveva visto e scoperto Francesco, ma come Gesù si rivela e si fa dono, vita, scommessa in 
ciascuno. In tanti casi succede anche ora, anche a noi. Guardiamoci attorno: ci si ferma al prete che predica bene e ti 
affascina, al santo che ha compiuto miracoli o altro, alle esperienze che ti prendono, dimenticandoci della vita vera, che è 
altro. Queste esperienze, le prediche, i miracoli, i grandi santi sono in qualche modo delle frecce nel nostro cammino, ma se
ci fermiamo al cartello, alla freccia, non arriva da nessuna parte. E se vogliamo arrivare ad avere Gesù in noi dobbiamo 
andare a Lui e non fermarci alla freccia, per quanto bella ed affascinante possa essere. Non voglio sminuire ciò che noi 
viviamo e facciamo o i santi che per noi vogliono magari dire molto, ma dobbiamo stare attenti al pericolo di allontanarci dal 
centro, che è Gesù, nelle forme e nelle modalità che Lui mette e propone a ciascuno di noi, per ciascuno di noi, in modi 
diversi, senza avere l’obbligo o la voglia spasmodica di emularci uno con l’altro. La vita è un cammino personale; chi ci è 
accanto cammina come noi ed accanto a noi, ma non potranno mai camminare per noi. Pensando a tutti questi anni insieme 
ed a come ci siamo in qualche modo spenti nell’ultimo periodo: ci siamo spesso fermati alle frecce, perdendo di vista dove 
volevamo andare. Le frecce sono i concerti, che nell’ultimo periodo sono diventati un disco che, in automatico, mettevamo 
sul palco, senza volontà di metterci del tutto e per tutto in gioco; le frecce erano le esperienze che alcuni facevano e che a 
loro facevano bene e che, per emulazione, volevamo fare anche noi; le frecce erano anche il fatto che non si è più voluto 
costruire dei momenti di crescita e preghiera che partissero dal basso, da noi, con la costanza che, anche nelle difficoltà e 
nella poca gente poteva venire o partecipare, chiudendoci ognuno in noi ed asfissiandoci.
Ma qualcosa si muove: c’è nell’aria voglia di porsi ciascuno nella strada del crescere senza imitare qualcuno, ma prendendo 
la strada che Gesù ha disegnato per noi, per ognuno di noi, solo per noi. Senza copie, in formato unico ed originale… Siamo 
noi stessi e mettiamo tutto quello che siamo nelle cose che siamo e facciamo: le Pelli sono partite da pochi che hanno voluto
dare un senso nuovo alla loro vita, non alla vita degli altri. Se poi c’è stato il contagio è perché in quel momento c’era 
bisogno di questo. Ma poi se il bisogno finisce, o si cambia bisogno per continuare a cercare e camminare o si dà valore 
nuovo ai battiti di ogni giorno. Le Pelli ci sono se, ciascuno di noi, tutti noi, mettiamo il nostro cuore nelle mani di Gesù e da 
Lui ci facciamo aiutare a crescere. Partiamo dalla preghiera, che sia personale, nostra, unica e che può diventare comunitaria.
Poi cerchiamo degli impegni che ci mettano al servizio degli altri, per trovare il nostro meglio. E vedremo innanzitutto la 
nostra vita cambiare…e di conseguenza anche ciò che ci sta intorno. Partiamo da noi, da chi è Gesù per noi, da come Gesù 
vive in noi. Le Pelli saranno una conseguenza di questa novità dei nostri cuori. E si potrà ripartire…assieme.
E concludo con due citazioni che ci possono aiutare. Il premio Nobel Elie Wiesel ha scritto: “Quando moriremo ed 
andremo in cielo, e incontreremo il nostro Creatore, il Creatore non ci chiederà: perché non sei diventato un 
Messia? Perché non hai scoperto il rimedio contro il cancro? Perché non sei diventato questo o quello? L’unica 
cosa che ci chiederà, in quel momento sarà: PERCHE’ NON SEI DIVENTATO TE?”
Martin Luther King diceva: “Se non puoi essere un albero sulla cima di un monte, sii un cespuglio, ma sii il più bel cespuglio 
sulla riva del fiume. Se non puoi essere una strada maestra, sii un sentiero, ma sii il più bel sentiero che ci accompagna in
montagna. Se non puoi essere il sole, sii una stella, ma sii una delle più splendide stelle che illuminano la notte. SII 
SEMPRE IL MEGLIO DI QUELLO CHE SEI! Cerca di scoprire il disegno che sei chiamato a compiere, poi mettiti con 
passione a realizzarlo nella vita”.    

Un abbraccio carico di bene a tutti ed un ricordo nella preghiera.  Ciao … Ciao         Marco N.

Strumenti per la nostra riflessione …




