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Care Pelli … let’s fire … let’s fire … let’s fire … let’s fire … let’s fire 
È estate, è un occasione per prendersi del tempo per riposare,per stare con gli altri, per fare qualcosa che di 
solito non facciamo; approfittiamo, anche, per prenderci un po’ di tempo per guardare alla nostra vita, 
quanto siamo, viviamo … vi assicuro che questo andare verso noi stessi è il vero riposo che rigenera. Per 
questo colgo l’occasione per donarvi un paio di piccoli testi che ci possono aiutare a crescere nel bene e 
nell’armonia con gli altri. 
 
Un giorno, all'imbrunire, un contadino si sedette sulla soglia della sua umile casa a godersi 
il fresco. Nei pressi si snodava una strada che portava al paese, ed un uomo passando vide 
il contadino e pensò: “Quest'uomo è certo un ozioso, non lavora e passa tutto il giorno 
seduto sulla soglia di casa...”. 
Poco dopo, ecco apparire un altro viandante. Costui pensò: “Quest'uomo è un dongiovanni. 
Siede qui per poter guardare le ragazze che passano e magari infastidirle...”. 
Infine, un forestiero diretto al villaggio disse tra sé: “Quest'uomo è certamente un gran 
lavoratore. Ha faticato tutto il giorno ed ora si gode il meritato riposo...”. 
In realtà, noi non possiamo sapere granché sul contadino che sedeva sulla soglia di casa. Al 
contrario, possiamo dire molto sui tre uomini diretti al paese: il primo era un ozioso, il 
secondo un poco di buono, il terzo un gran lavoratore. 
Tutto ciò che dici parla di te; soprattutto quando parli di qualche altro.(Bruno Ferrero) 
 
La vita non è fatta di matematica. 
In matematica per avere di più occorre moltiplicare. Nella vita vale il contrario: bisogna 
dividere. Meglio: condividere. L’amore, la gioia, la fede, la speranza: per aumentarle, 
bisogna condividerle con altri. Le cose grandi della vita, se condivise con il fratello, si 
moltiplicano. 
In matematica l’uguale è meglio del meno: l’uguaglianza lascia le cose come sono, la 
differenza sottrae, diminuisce, impoverisce. Nella vita vale il contrario: la differenza 
aggiunge, aumenta, arricchisce. Se gli uomini fossero tutti uguali, il mondo sarebbe una 
noia infinita. Se l’incontro tra gli uomini fosse una sommatoria di uguali, non avremmo più 
colori, ma un mondo grigio tinta unita. 
La differenza invece, è ricchezza, novità, colore. La diversità tra gli uomini ci fa tutti più 
ricchi. 
Certo. La diversità è, a tutta prima, sottrazione: ciascuno deve “perdere” qualcosa di sé, 
fare la fatica di accogliere il “diverso”. Ma è una sottrazione che, alla lunga, aggiunge; è 
una perdita che, alla lunga, fa guadagnare. 
Gesù ha detto: “Perdere la vita per ritrovarla”. Così va la vita. Certo non la 
matematica.(Anonimo) 
 
Due testi semplici ma molto intensi, ci possono aiutare a “riflettere” (parola magica) sull’accoglienza, sulla 
diversità, su quanto siamo e su quanto vogliamo essere. Buona estate a tutti voi, una estate calorosa, almeno 
nel cuore e non abbiamo paura di inventarci nuovi modi per fare il bene hahahaha …  
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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. 

Tanti auguri clown4!!!!!!!! ...ogni volta che io e Federico tornavamo da un incontro pelli, da un campo, 
dal meeting risuonava ad entrambi la frase :"facendo del bene si sta bene"... concretizziamo la Parola 
di Dio, diamole una forma, trasformiamola in gesti, ascolto, aiuto... donare la propria vita per il 
prossimo, per chi ho affianco... Fra Lucio insisteva su queste Parole... era il 2003… e a distanza di 10 
anni… dopo aver conosciuto e visto testimoni come Ciccio, Fra Zico… lo stesso Lucio… che credevano 
in questo… che ci avevano messo la vita sulla Parola di Dio… fondata sull'esempio di Gesù… io e 
Fede ci siamo guardati e deciso che volevamo fare di questo credo l'ancora della nostra vita, la nostra 
speranza... Abbiamo iniziato insieme... di certo Dio è un'inventore doc, un'artista del bene super, fatto 
sta che ci indica la strada per conoscere un gruppo clown di Bergamo… io, Fede, Dani e Carloalberto 
facciamo degli incontri con loro… ci insegnano un sacco di cose: giocoleria, gag, fare palloncini, 
truccabimbi,è stato proprio bello!!!... e da lì abbiamo proposto ai nostri ragazzi… i quali sono stati 
super entusiasti!!... e si dà avvio così al gruppo Clown4!! (4 perchè siamo partiti in quattro e poi in 
inglese la stessa pronuncia significa “Per” e allora Per il bene, per Gesù, per il sorriso, per bambini, 
nonni, casefamiglie, per il prossimo… chiunque egli sia!!). 
Sono passati dieci anni e di cose ne sono successe, cambiate e trasformate! ll mio-nostro caro Federico 
dal 2007 ci guida e sostiene dal Cielo (a volte lo penso giocolare con tanti bimbi, farli ridere, lui era 
così, non si abbatteva mai, aveva sempre cose nuove da proporre, se le inventava, se le cercava, un 
clown di Dio proprio grande sempre con il sorriso!!!!!!), di giovani in questi anni ne sono passati tanti, 
tanti sono rimasti, tanti sono andati, tanti volenterosi di portare questo stile nella loro vita, si perchè è 
questo il proposito, credere nel bene perchè fa star bene a se stessi e agli altri! Il numero  dei ragazzi di 
certo non lo saprei e neanche di tutti i posti che abbiamo animato in questi anni, so che sono tanti ed il 
bello è che tante volte ci presentavamo così, un po’ colorati, con sorrisi semplici, aprendosi agli altri 
con tutti i nostri limiti e pregi! Ci rendeva e rende felici nel vederci utili agli altri partendo da noi 
stessi: ognuno così com'è a scuola, in famiglia, nell'ambiente di lavoro.. 
Ringrazio immensamente il Signore perchè ogni giorno, volendolo, lui ci fa strumenti meravigliosi del 
Suo Amore, anche non avendo grandi capacità straordinarie (io dopo 10 anni faccio ancora fatica a far 
girare tre palline;o), ascoltando, camminando insieme, accogliendo, sorridendo, aprendo le proprie 
braccia e permettere al Padre di farci volare!! Ringrazio ogni persona (dalla più vicina alla più 
lontana), ogni cuore che Dio ha messo nella mia vita e che ha permesso di mettere in circolo tanto tanto 
amore! Ogni persona è un dono grande!! 
La vita va, scorre, riserva tante volte immenso dolore, le persone passano, resta il bene donato, 
ricevuto se fatto bene, se fatto con Amore… resta… resta per sempre, nonostante tutto e inoltre tiene 
unite le persone anche intraprendendo strade diverse, tutti nel Suo stesso Corpo e stesso Sangue! Se il 
Signore vorrà siamo e saremo ancora volenterosi e disponibili a portare sorrisi, il gruppo continua a 
camminare, sbagliando, fermandosi, perdonando, saltando, abbracciando, camminando insieme!!!... 
insieme!!!... Dio è grande!!... attraverso Gesù fa le cose nuove, tante volte strabiglianti!!;O)Buon 
cammino a tutti e buon sorriso!!Clown4… ever… e che siano sempre Suoi!!!! 

Sara da Oppeano 

Momenti da condividere … 


