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Una data da ricordare … una data per ringra-
ziare il Signore … 
È la prima volta che viene fatta la proposta 
“pelli” a delle famiglie, che viene fatta in ma-
niera chiara e specifica … 
Non sappiamo se ci sarà un altro incontro di 
questo genere, dipende da molti fattori, ma 
l’importante è che oggi delle famiglie sono riu-
nite nel nome del BENE.  
Famiglie provenienti da varie parti, con storie 
diverse, ma tutte con il desiderio di fare qual-
cosa di bello in questa vita. 
Non vuole essere un incontro di persone otti-
miste per forza, o di persone illuse, no, niente 
di tutto questo. 
È un ritrovarsi di persone che sono consapevo-
li delle sfide che l’esistenza quotidiana ci dona, 
di persone però, anche consapevoli della forza 
dell’amore, della condivisione, della speranza. 
Della forza che ci viene donata dalla fiducia in 
Gesù Cristo, il Salvatore! 
È bello sapere che non siamo soli a credere in 
un mondo migliore! 

Preghiera biblica 
per le famiglie. 

 
Benedici Signore 
la nostra famiglia. 

Allarga i nostri confini. 
Tieni la tua mano sopra i nostri 
capi, accompagnando i nostri 

cammini. 
Allontana da noi 

ogni forma di male. 
 

“la famiglia è il luogo 
dell’amore di Dio” 

 
“la famiglia cellula vivente 

o cellula tumorale 
di ogni società” 

 
“… dove il bambino cresce” 

Care Pelli… 
Un anno fa, al III miting, avevamo intitolato questo spazio “le pelli crescono” e il I miting per le famiglie conferma quan-
to avevamo detto. La crescità, non solo numerica, sinceramente, spaventa sempre un po’, perché crescere significa andare 
verso un qualcosa che non si conosce, significa mutare, cambiare, scoprire nuovi orizzonti … Ma la nostra vita è vita pro-
prio perché è crescita, senza crescita c’è la morte, chi non vuol crescere sceglie la morte. 

Allargare la proposta  o lo stile “pelli” alle famiglie è segno di vita per il nostro movimento, è segno che il bene è conta-
gioso, che il bene vissuto in semplicità, anche se è difficile da praticare, fa bene a tutti. 

La nostra attività di pelli non  è finalizzata al  “reclutamento” del maggior numero di persone, ma nell’annunciare a più 
persone possibili che facendo il bene si sta bene. E questo attraverso una vita semplice. È la semplicità che ci permette di 
scoprire tutto questo. 

Le famiglie sono alla base di ogni persona, creare questa sensibilià nelle nostre famiglie, significa dare alle persone stru-
menti utili per la vita! 
Non vergogniamoci di diffondere il bene. Non abbiamo paura di cercare, sempre, i modi più adatti per fare il bene 

SCRIVETE LE VOSTRE IDEE A: 
pellisintetiche@hotmail.com 

 
VISITATE IL SITO: 

www.pellisintetiche.too.it 
    



Cosa significa essere pelle sintetica? 
 

La nostra base… i fondamenti delle Pelli Sintetiche! 
  

1. Ricerca di “stare” e “fare il” bene, con semplicità, secondo le proprie  
capacità e possibilità. 
2. Per chi crede in Gesù Cristo, il Vangelo è “regola” di vita. 
3. Rispetto, Perdono, Non-giudizio siano le caratteristiche di ogni nostra  
relazione, verso noi stessi e verso gli altri. 

 
 Nota tecnica: “La formica è più agile dell’elefante”. Quando i numeri lo ri-
chiedono, si proceda pure alla divisione in zone. Ogni zona elegga con scaden-
za biennale due o tre responsabili che hanno il compito di animare, formare e 
guidare la zona stessa. Il movimento faccia sempre riferimento ad una o più 
guide spirituali (sia sacerdoti che laici).  
 
 
“…se lasciamo sfumare la nostra luce, inconsciamente diamo il permesso  
agli altri di fare lo stesso; se ci liberiamo della nostra paura, la nostra  
presenza automaticamente libera gli altri.” (Marianne Williamson) 
 
“Voi siete gli archi; i vostri figli frecce vive, vengono scagliati in avanti …” 
 
“Scopri l’amore e fallo conoscere al mondo.” (Ghandi) 

 
Le PELLI SINTETICHE s’impegnano ad essere 
lievito nel quotidiano. Le grandi scelte nascono dal-
le piccole scelte di ogni giorno. 

 

PELLI SINTETICHE è un’occasione per stare as-
sieme con gioia, condividendo ciò che si è, senza ma-
schere, senza pretendere niente, senza giudicare .. 
Condividendo …. 

 

Le PELLI SINTETICHE sono per la pace, per la 
giustizia, per la vita vera e semplice. Non ingabbia-
teci per favore in nessuna fazione politica, noi ri-
spettiamo 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. 
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