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Care Pelli…                          “Miting te stesso” 
In questo anno di riflessione ho una proposta, ovviamente libera, per come vivere il nostro annuale 
miting della pace. In tutti questi anni i miting sono stati soprattutto un momento per incontrarci e per 
passare almeno un giorno in un clima di relazioni fondate sul bene e sulla pace, per dimostrarci che è 
possibile vivere il bene, vivere la pace. Penso che, dopo tutti questi anni d’incontri è giunto il 
momento di regalarci un giorno per incontrare il nostro cuore: Miting te stesso! Vi propongo, questo 
anno di non fare grandi raduni, li fanno già altri, ma il primo maggio regalatevi un po’ di tempo, un 
momento per voi stessi, andate da qualche parte, in un luogo diverso da dove vivete ogni giorno e 
ritagliatevi uno spazio per incontrare il vostro cuore, per trovarvi il bene, la pace, quanto lo Spirito 
Pelli è stato per voi e può ancora essere … In questo tribal troverete qualche strumento in più per la 
vostra riflessione … buon cammino di riflessione … buon “miting te stesso”. 
 
In questo speciale miting della pace del primo maggio ci saranno persone da tutto il mondo in 
sintonia perché unite dallo stesso Spirito Pelli e dallo stesso desiderio di vivere e diffondere il bene. Il 
miting sarà vissuto da Nicolino dalla Colombia, dal “desaparecidos” dalla Catalunya, dal pellegrino 
da Londra, dai fratelli in Ungheria, dagli amici del centro Italia, da qualcuno a Medjugorie, da molti 
nel Veneto e da tantissimi altri dal paradiso … che bello! Continuiamo a sperare nel “Bene fa Bene” e 
ricordiamoci che il Bene stesso è molto più grande e forte di quanto abbiamo già sperimentato in 
questi anni. 

Riflettere significa morte? 
In questi mesi ho incontrato o mi hanno incontrato alcune persone, perché per chi non lo sa sono 
ancora vivo e vegeto, che mi chiedevano informazione circa lo stato attuale delle Pelli Sintetiche. Io 
con molta semplicità ho tentato di spiegare che come responsabile spirituale di questo particolare 
movimento vedevo l’esigenza di un periodo di riflessione per capire come non ridurre il nostro stile al 
solo fare qualche concerto o al semplice indossare una maglietta, cose fra l’altro non sbagliate. Pelli 
Sintetiche per molti è stato un dono che non può essere “limitato” dai nostri “limiti” o dalle nostre 
paure, per questo ho ritenuto opportuno un tempo di riflessione affinché ogni persona delle Pelli che 
se lo sentiva trovasse un proprio modo per vivere e diffondere questa esperienza di vita. Le persone in 
questione dopo avermi più o meno ascoltato concludevano il discorso, pure con un certa 
soddisfazione, con questa affermazione: “Anche voi siete morti, come tanti altri”. Questa 
affermazione non me la sono sentita dire solo da qualcuno ma da tanti, molti. Dopo un primo 
momento di perplessità sono andato a vedere nel vocabolario se “Periodo di riflessione” significa 
“fine” o “morte”. Per fortuna, almeno per il vocabolario della lingua italiana “riflettere” non significa 
“morire”. Ma cosa ancora più simpatica è che anche molte persone che in questi anni hanno vissuto e 
approfittato (in senso positivo) di tante esperienze Pelli pensano che “periodo di riflessione” significa 
fine o morte delle pelli … mi dispiace per loro ma non è cosi … per chi sta scrivendo riflettere 
significa scoprire nuove forme di vivere la vita, significa esplorare la vastità del nostro cuore e del 
mondo dove viviamo, significa trovare nuove forme per realizzare i nostri sogni e dissetare la nostra 
sete di libertà. Chi pensa che le Pelli Sintetiche sono morte, nessun problema, si può vivere super bene 
anche senza lo Spirito Pelli … ci mancherebbe. Chi pensa che riflettere causa la morte, per favore 
non pensate troppo … meglio vivere senza pensare che morire pensando a come vivere …  Chi sente 
nel cuore che lo Spirito Pelli è stato anche solo per un momento una scintilla di speranza e di vita 
continui a riflettere per capire sempre meglio come vivere e condividere questo dono. Pelli Sintetiche 
non è un movimento per chi si sente perfetto, è un movimento per chi non ha altro di meglio da fare, 
per chi si sente fallito ma che desidera vivere, per chi come me, crede ancora dopo 13 anni che i sogni 
si possono realizzare. 
Un abbraccio a tutti riflettenti e non riflettenti … come posso voglio il vostro bene. Fra  Lux 
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segni e semi di speranza 
Mi sorprende, sempre, vedere come lo stesso Spirito Pelli negli anni si manifesta in forme sempre 
nuove e particolari. Vi riporto l’esperienza di un gruppo di ragazzi e ragazze di 13-15 anni (uno anche 
di quasi dieci anni) che alcuni mesi fa hanno vissuto una particolare esperienza di formazione. Questi 
ragazzi sono nati da alcuni giovani delle Pelli che dopo aver ricevuto hanno pensato bene che era il 
momento di dare e condividere. 

È difficile trarre le conclusioni di ciò che deve ancora finire e questa esperienza è nata con il campo 
e vive ancora. Non è stata una parentesi. È cosi che dà forza a tutti i giorni, sia nuvolosi sia sereni. È 
questo quello che ho capito: splendere sempre su tutti fregandosene se vi sono nuvole che 
intralciano. 

A me il campo clown è piaciuto molto perché ho imparato a veder la luce negli altri e a 
trasmetterla, mi sono inoltre divertita molto a stare con gli amici e agli animatori. Grazie alle 
attività proposte degli animatori ho anche conosciuto meglio dei componenti dei clown e rafforzato 
le vecchie amicizie. Vorrei tanto rifare questa esperienza con i clown e se possibile con ( … ) 
perchè mi piace il modo in cui ci fa pensare, ragionare e pregare! 

È stata una opportunità per conoscere nuove persone. Anche se conoscevo delle ragazze ho potuto 
approfondire le mie amicizie e alcune di loro mi hanno aiutato molto. Vorrei ringraziare Valentina e 
Francesca che mi hanno aiutata. GRAZIE. 

È stata una opportunità e una scelta che ho fatto, a grandi linee sapevo cosa poteva succedere al 
campo ma mi sbagliavo; invece delle solite attività noiose, mi sono state utili per approfondire e 
conoscere meglio me stesso. Vorrei ringraziare gli animatori  e animatrici che ci hanno aiutato e 
seguiti tutti. GRAZIE. 

Per me il campo clown è stato la possibilità di imparare a vivere in modo diverso. È stata 
abbastanza naturale a S. Caterina essere noi stessi e vivere momento per momento nell’amore: ma il 
vero campo è iniziato quando siamo tornati a casa. È molto difficile portare il clima spensierato e 
allegro di quei giorni, a casa… Ma in qualche modo vedo che ci stiamo riuscendo. Qualcuno (me 
compresa) è tornato con l’animo diverso. Ora proviamo ad essere SOLE, FARFALLA, e LUCE per 
chiunque ci capita davanti e …se anche non è facile, provando, sono sicura che cambieremo 
l’anima di qualche persona come ( … ) ha fatto con noi. 

Caro ( … ) per me il campo è stato una delle tante belle esperienze vissute con i clown, ogni 
mattina mi svegliavi con le tue canzoni. Durante il giorno stavamo tutti assieme e ci insegnavi 
sempre qualcosa di nuovo. La giornata era interrotta da momenti dei preghiera dove riflettevamo 
sulle attività. Questo campo mi è servito a rivederti e a farmi capire molte cose. Un abbraccio. 

Questo campo, penso, sia stata l’esperienza più intensa che abbia mai vissuto. Ho legato di più con i 
miei vecchi amici, ho scoperto nuove persone e ho riaperto legami  con persone che non vedevo da 
anni. Anche se era un campo di giocoleria ho apprezzato il fatto di non prendere mai in mano le 
clave per stare in gruppo con i miei amici.  Lo stare sempre assieme e potermi confidare 
liberamente mi ha fatto diventare una persona diversa e più capace di essere luce per gli altri. 
Ringrazio tutti gli animatori e ( … ) in particolare per avermi dato nuovi occhi per vedere la vita. 
BE BE SUN. 



Per me il campo clown è stata un’occasione per fermarmi e riflettere su cosa siamo noi per gli 
altri, e viceversa; grazie all’aiuto di ( … ) sono riuscita a capire cosa è veramente importante ed 
essenziale nella vita e qual è l’obiettivo al quale dovremmo riuscire ad arrivare: ESSERE LUCE 
PER GLI ALTRI. 

Per me il campo è stata una raccolta di emozioni, che tutti dimostrano con i sorrisi agli altri. Il 
campo è anche stare assieme e conoscere le persone che magari si conoscevano solo di vista. 

Anche se è passato un po’ di tempo da quando abbiamo finito il campo, le emozioni forti di questa 
bellissima esperienza sono ancora vive. Sono contenta di averti conosciuto ( …), perché in questo 
modo ho potuto apprezzarti di più. Ho riscoperto anche una nuova parte di me, più libera e 
spontanea. Volevo quindi dirti GRAZIE per quanto ci hai fatto ridere e perché ci hai resi uniti come 
gruppo! 

Caro ( … ), tu mi hai fatto divertire molto, proprio divertire molto. Io ti ho fatto una sorpresa in mio 
ricordo però  mi manchi tanto. 

IN UN CAMPO CLOWN-GIOCOLERIA PENSAVAMO DI IMPARARE A FARE I CLOWN E I GIOCOLIERI. MA 
ABBIAMO SCOPERTO CHE SOTTO A TUTTO CIO’VI ERA QUALCOSA DI PIU’ PROFONDO. L’ 
ACCOGLIENZA è STATA SEMPLICE MA AVEVA UN CLIMA PARTICOLARE, LIBERO DA OGNI 
MASCHERA E MUCCA (cfr. TRIBAL 1 MAG. 2010). ABBIAMO NOTATO SOPRATTUTTO CHE GESù NON 
HA BISOGNO DI ESSERE NOMINATO PER ESSERE PRESENTE. IL CAMPO è INIZIATO CON UNA 
SEMPLICE METAFORA: OGNUNO DI NOI è UN’ AUTO FORMATA DA CARROZZERIA, MOTORE E 
BENZINA. GRAZIE A LUCIO E A LORO VOLTA AGLI ANIMATORI ABBIAMO CAPITO LA 
BELLEZZA/IMPORTANZA DI RICEVERE E ESSERE BENZINA. 
CI SIAMO SEMPLICEMENTE DIVERTITI. MA IL MIRACOLO DI QUESTO DIVERTIRSI è STATO CHE, UNA 
VOLTA TORNATI A CASA, NON CI SIAMO FATTI PRENDERE DALLA NOIA MA, AL CONTRARIO, 
ABBIAMO PORTATO LA FELICITà. LA COSA Più STRAORDINARIA è CHE QUESTO DURA NEL TEMPO E 
VIENE SEMPRE DALLE COSE SEMPLICI CHE FACEVAMO ANCHE PRIMA. 
COSA SPINGE GLI ANIMATORI A FARE QUESTO? CI HANNO DETTO CHE ANCHE LORO HANNO 
RICEVUTO IL BENE DA ALTRE PERSONE E QUINDI LO VOGLIONO TRASMETTERE ANCHE A NOI. 
ABBIAMO VISTO CONCRETAMENTE CHE IL BENE FA BENE.  
 
Alcuni non sono erano presenti al campo e quindi hanno scritto circa la loro partecipazione al gruppo clown o 
all’essere clown. 

Mi ricordo quando 2 anni fa ho cominciato a venire ai clown. I clown per me sono come una 
famiglia in cui ci sono dei veri amici che mi aiutano e con cui passo del tempo. Spesso con Filippo, 
Thomas, Marco, mi incontro anche il venerdi per fare un po’ di giocoleria e il sabato andiamo al 
Bowling per divertirci. Sono contento di fare parte di questa famiglia.GRAZIE 

Sono venuta ai Clown nonostante non conoscessi nessuno perché ho visto dei ragazzi divertirsi e ho 
detto: “Voglio imparare a divertirmi come loro”.  

Mi è piaciuto fare i palloncini e mi aspetto che con il tempo diventi sempre più bravo. 

Questa è una delle tante esperienze che sono nate con e nello Spirito Pelli, stesso Spirito modi diversi. 
Dobbiamo sempre cercare la diversità nella continuità. Essere diversi non significa essere divisi. Un 
grazie a tutte quelle persone che con lo Spirito Pelli hanno e stanno portando avanti proposte di bene. 
Questo anno due coppie delle pelli hanno celebrato dieci anni di matrimonio … grazie per il vostro 
esempio! Il Bene c’è non dobbiamo inventarlo noi … siamo chiamati solo a diffonderlo!! 



- 

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. 

“… e il tuo metodo qual è?” 
 
Esisteva un re molto ricco, così ricco da possedere mezzo mondo … comperava qualsiasi 
cosa di valore ma il suo scopo principale era trovare la felicità … aveva inviato per il mondo 
intero i suoi servitori affinché trovassero la felicità. Era disposto a pagare qualsiasi somma 
pur di avere la felicità. 
Un giorno, uno dei suoi servitori ritornò tutto affannato raccontandogli che, fra le montagne, 
aveva incontrato una povera capanna abitata da un vecchio veramente felice. Il re pensò che 
quel vecchio poteva, almeno, svelargli il segreto della felicità. 
Con gli uomini migliori della sua corte andò fra le montagne alla ricerca di quella persona 
felice. 
Arrivato trovò una povera capanna situata sopra un bellissimo monte, attorno alla capanna 
alcuni animali domestici ed un piccolo orto. All’interno della povera capanna stava seduto un 
vecchietto bevendo una tazza di te. 
Il re disse al vecchietto: “Salve, sono venuto perché sto cercando la felicità!” 
“Sei sul posto giusto – gli rispose il vecchio – perché io sono una persona molto felice ed in 
pace con me stessa”. 
“Ma come puoi essere felice che non hai nulla e vivi in una capanna che a stento resta in 
piedi?” – ribadì il re. 
“Vedi – riprese il saggio – anch’io come te fin da giovane cercavo la felicità, ero ricco, avevo 
molte cose, ma ero solo, così pensai di condividere un po’ dei miei beni con chi aveva meno 
di me, facendo questo notavo che il mio cuore si sentiva meno solo e la felicità stava 
nascendo … così donai tutto quello che avevo, serve molto poco per vivere sai? e ancora oggi 
condivido la mia semplice vita e quello che possiedo con chi viene a trovarmi … come ora 
faccio con te. Non cambierei la mia vita con nessun altro”. 
“Dare tutto agli altri? Condividere la vita con le persone? Questa è la felicità?” – chiese 
indispettito il re. 
Il saggio con molta semplicità e sorridendo rispose: “Mio signore questo è solo il mio metodo 
… e il vostro qual è?”  
E il tuo metodo per essere felice qual è? 
 

Fra Lux  
 

Strumenti per la nostra riflessione … 


