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Care Pelli …

Per chi è cristiano “pasqua” significa passaggio, liberazione … ed i simboli usati nella 
liturgia pasquale sono soprattutto l’acqua e la luce …
È interessante notare come in quasi tutte, per non dire tutte, le espressioni rituali di 
altre religioni sparse in tutto il mondo, da quelle più panteiste, politeiste a quelle più 
monoteiste, c’è sempre un rito che tratta il tema della liberazione, del passaggio e 
vengono usati sempre simboli quali acqua, luce, fuoco …
Questa mia considerazione non è un giudizio etico sulla bontà dei vari riti religiosi, non 
è mio compito e porto profondo rispetto verso tutti, la mia considerazione è per farvi 
notare che essendo il rito una espressione simbolica di quanto ogni uomo porta e cerca 
dentro la sua esistenza, vediamo che tutti gli uomini del mondo in qualche modo sono 
uguali, che tutti noi siamo, in un certo senso “uguali”, che tutti noi cerchiamo la libertà, 
un’acqua che disseti la nostra continua sete d’amore, una luce che illumini i nostri 
cammini …
Alla fin fine ogni nostra azione, consapevoli o meno, è per rispondere a questi bisogni di 
libertà, verità, amore che portiamo dentro di noi fin dal primo momento che siamo 
concepiti …
Vi chiedo scusa se vi sembra un discorso un po’ complicato ma fermatevi un po’ e 
riflettete (vi ricordate vero cosa significa riflettere visto che abbiamo dedicato tutto un 
anno alla “riflessione”, hahaha), riflettete su cosa state cercando veramente nella vostra 
vita, da che cosa desiderate essere liberi, che aspetto della vostra esistenza ha bisogno di 
essere illuminato … pensate, osservatevi, osserviamoci … e passiamo all’azione!!!

Lux
«Non lasciatevi rubare la speranza, non siate uomini e donne tristi». (Papa Francesco)

Per essere malvagi non serve infrangere le leggi, basta osservarle alla lettera. (Carl William 
Brown)

Progetta sempre una cosa considerandola nel suo più grande contesto, una sedia in una 
stanza, una stanza in una casa, una casa nell'ambiente, l'ambiente nel progetto di una città. 
(Eliel Saarinen)

Col denaro l'infelicità si sopporta meglio. (Françoise Sagan)

Ogni uomo dovrebbe guardare dentro di sè per imparare il significato della vita. Non è 
qualcosa che si scopre: è qualcosa che si deve modellare. (Antoine de Saint Exupéry)

Dio è vero, ma creato forse da noi. (Antoine de Saint Exupéry)
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Il bene
fa BENE

GIVE
You

FIRE
Let’s
FIRE

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.

TORNA il miting del primo maggio, un giorno di e per la pace, organizzato dalle Pelli. 
Torna vissuto insieme dopo che l’anno scorso l’avevamo vissuto, almeno spero, 
singolarmente … C’è una novità!!! Huacci!!!
La novità di quest’anno è che non lo faremo in un luogo più o meno nostro ma lo faremo 
in una città, per le strade e per le piazze, in modo libero, semplice e spontaneo …
Sarà una giornata che ci regaleremo per stare fra di noi, cercando di vivere la pace e 
l’armonia, con semplicità totale e senza maschere, almeno per un giorno, ed in più tutto 
questo tenteremo di condividerlo un po’ con le persone che incontreremo nella città dove 
andremo.
Portate per quel giorno tutto quello che avete per esprimere la vostra libertà, giocoleria, 
colori, palloncini, fasce colorate, strisce di carta con messaggi che volete dare alle 
persone, strumenti musicali … amici, amici, amici, nasi colorati, tutto quello che vi 
sembra espressione di quanto portate nel cuore e let’s fire (ghe demo fogo, traduzione 
letterale) a tutti, metaforicamente naturalmente!?!?!
Una giornata dove tenteremo di stare ed essere bene …
La città scelta per quest’anno è VICENZA … ritrovo alle ore 10, 00 del mattino davanti 
la stazione dei treni, il tutto finirà per le ore 17.00. Sul blog, sezione eventi, ed in feisbuk 
troverete il resto delle news.

Notizie positive dal mondo:
Nel mio ultimo viaggio in Brasile ho avuto modo di conoscere, e lavorare assieme, tre studenti 
universitari, uno di Panama, uno della Colombia e uno dal Guatemala. Tutti e tre erano ospitati 
in una associazione che aiuta i bambini di strada e stavano regalando il loro tempo proprio per 
aiutare quanti frequentavano quella associazione. Penso che per loro e per i bimbi che hanno 
incontrato sia stata una esperienza molto arricchente.
Anche una ragazza che frequenta le Pelli, la Valentina di Schio, ha fatto nel dicembre scorso 
una esperienza di volontariato e convivenza in Brasile.
Mi sembra molto utile che giovani che stanno facendo gli studi universitari possono anche 
utilizzare il loro tempo per esperienze come queste. Sono esperienze che possono aiutare a 
concretizzare quanto per anni si è studiato sui libri.
Comunque universitari o meno, giovani e meno giovani, una esperienza di condivisione con 
altre persone, fuori dal proprio paese e cultura fa sempre tanto e tanto bene … buon viaggio.

Fra Lux

Notizie positive …torna il miting insieme!!!!




