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Care Pelli … let’s fire … let’s fire … let’s fire … let’s fire … let’s fire 

Ho trovato una storia che mi ha aiutato molto a capire quanto vissuto con le 
pelli in questi anni, una storia che mi aiuta anche a capire come vivere gli anni 

che verranno, ve la riporto con molta semplicità. 
Un uomo trovò il bozzolo di una farfalla e se lo portò a casa per osservarlo mentre si 
schiudeva. Dopo qualche giorno si accorse che si stava aprendo un piccolo foro e allora si 
sedette a guardare per parecchie ore: all'interno del bozzolo sentiva  la farfalla che lottava 
per ingrandire il passaggio per poter uscire e la vide mentre si dibatteva duramente per 
riuscire a far passare il suo corpo attraverso quel buchino. Ad un tratto, però, la farfalla  si 
fermò: sembrava bloccata. Allora il buon uomo decise di aiutarla e, con una forbice, 
allargò un po’ l'apertura in modo da permetterle, finalmente, di liberarsi. Quando ciò 
avvenne, il corpo dell'insetto era molto gonfio e le ali piccole e ripiegate. L'uomo aspettava 
con ansia che le ali si spiegassero e che si riducesse l'infiammazione del suo corpo, ma non 
accadde niente di tutto ciò e la farfalla fu in grado solo di trascinarsi, muovendosi in 
cerchio con il suo corpo gonfio e le ali stropicciate. Non avrebbe mai più potuto volare! Ciò 
che l'uomo, con la sua bontà, non aveva capito era che l'apertura del bozzolo così stretta e 
la difficoltosa ginnastica che la farfalla doveva compiere per liberarsi, aveva una precisa 
funzione: far sì che i liquidi, contenuti nel suo corpo, venissero spinti verso le ali che solo 
così sarebbero state in grado di spiegarsi e di avere la forza di volare. Ottenere la libertà e 
poter volteggiare nel cielo erano conquiste che si potevano raggiungere solo dopo una dura 
lotta. (Anonimo). 
Alcune volte la vita è fatta di difficoltà, di lotte, di cammini stretti. Accogliere e 
comprendere questa realtà della nostra esistenza è fattore determinante per crescere. Quante 
volte abbiamo desiderato intraprendere un cammino facile per evitare le difficoltà, sperando 
di poter usare “forbici”, per noi o per aiutare gli altri, per “accorciare” lo sforzo, la lotta e i 
problemi che si incontrano nella strada verso la realizzazione. Di per se le difficoltà, la fatica 
e le cadute non portano da nessuna parte, anzi molte volte possono portare alla disperazione 
e alla morte, ma se impariamo come affrontarle sono un aiuto  per forgiare e rafforzare il 
nostro desiderio di vita. 
Non cerchiamo le difficoltà ed i problemi ma neppure scappiamo da essi … il primo passo è 
guardarli in faccia e se ce la facciamo rinunciare a qualsiasi forma di “forbice” anche se ce 
le dona la buona fede di chi ci ama. 

fra Lux 
Il bene fa bene … fatto insieme fa ancora più bene!!! (Pelli Sintetiche) 
 
Nella vita crea un segno d’amore che sia visibile nel tuo cuore e visto da chi ti incontra! 
(Anonimo) 
 
Non sempre ciò che è visibile è visto … (Francis Goldwise) 
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Cosa sono le 
PelliSintetiche? 

 
Le PelliSintetiche 

sono una semplice, 
continua ed 
affascinante 
RICERCA!!!  

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. 

Qualche giorno fa mi ha scritto una persona di circa 30 anni, sposato e con una bimba 
piccola, è in ricerca e mi confidava: “Mi trovo bene a pregare personalmente e non con 
formule ... Mi piacevano i vostri incontri perchè si percepiva il Vangelo senza leggerlo...” 
Una ragazza, che sta seguendo un gruppo di ragazzi e ragazze adolescenti in una città della 
nostra regione, mi scriveva cosi: “… non smetterò mai di pensare che c’è tanto bisogno dello 
stile pelli sintetiche. Del dono grande che sono le pelli sintetiche … c’è molto bisogno di 
concretezza e le cose che propongono le piccole parrocchie qui in città sono lontane dai 
giovani. Sentono Gesù lontano … fanno molta fatica. Secondo me “certi” incontri fanno 
peggio, allontanano sempre di più. Propongono un Gesù che in realtà non esiste … scusatemi 
se condivido con voi queste cose, però non so con chi confrontarmi, a chi chiedere un aiuto 
per loro …” 
Di lettere così o simili ne ho ricevute più di una in questi ultimi tempi, come anche di persone 
che mi chiedono quando sarà il prossimo incontro o concerto o veglia delle “Pelli” … non vi 
ho riportato gli esempi sopra citati per fare della pubblicità o per affermare che siamo i 
migliori e che abbiamo scoperto il segreto “della felicità”, gli ho riportati e ve ne parlo solo 
per constatare che comunque qualcosa di bene abbiamo e ci siamo fatto. Pelli o no Pelli 
quello che ogni persona ricerca è un qualcosa che la faccia vibrare dentro, un qualcosa che 
dia speranza, luce, libertà e senso nella vita che ci troviamo fra le mani. Continuiamo a 
condividere le nostre vite, almeno ogni tanto, continuiamo a condividere quanto abbiamo 
incontrato nella vita ma anche quanto stiamo cercando. Care PelliSintetiche 
sostanzialmente non siamo un gruppo, non siamo un movimento, non siamo il Bene assoluto, 
non siamo i migliori e neppure i peggiori, siamo RICERCA! Persone alla ricerca e che 
condividono  il proprio cammino con chi incontra … La ricerca accende il fuoco nel cuore!!! 
E tu cosa stai cercando??? 
 
Un Vangelo per tutti: Gv 6,16-21 
Venuta la sera, i suoi discepoli di Gesù scesero al mare, salirono in barca e si avviarono verso 
l’altra riva del mare in direzione di Cafàrnao. Era ormai buio e Gesù non li aveva ancora 
raggiunti; il mare era agitato, perché soffiava un forte vento. 
Dopo aver remato per circa tre o quattro miglia, videro Gesù che camminava sul mare e si 
avvicinava alla barca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Sono io, non abbiate paura!». 
Allora vollero prenderlo sulla barca, e subito la barca toccò la riva alla quale erano diretti. 

Fra Lux 
 

XIII miting …LET’SS FAAIEEER 


