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Cosa significa essere una “Pelle Sintetica”? 
 
Pelli Sintetiche essendo un movimento libero è un po’ dif-
ficile da spiegare, è più facile farne parte e vivere da Pelle 
Sintetica. 
Innanzitutto è un movimento di condivisione di idee, dove 
tutti possono partecipare. L’idea principale, che diventa 
stile di vita, è l’accoglienza, il rispetto e la promozione di 
ogni persona senza distinzioni di razza, cultura e religio-
ne. Tutto questo in modo semplice e sincero, non 
“sintetico”. Per le persone che credono in Gesù Cristo, 
Pelli Sintetiche è uno stimolo a vivere in maniera semplice 
e concreta il messaggio evangelico, senza tante divagazioni 
o elaborazioni. Tanto per capirci come Francesco d’Assisi. 
La Pelle Sintetica è chiamata a vivere tutto questo nella 
vita di ogni giorno, in base alle sue capacità e possibilità; 
nessuno verrà a chiedere il reso conto di ciò che fai. Si 
punta tutto sulla responsabilità personale. Per chi crede in 
Gesù Cristo, è Lui il nostro punto di riferimento e il no-
stro centro. 
La Pelle Sintetica crede nel bene, un bene che parte dalle 
piccole cose, chi fa il bene a sua volta sta bene, e questo 
bene diventa contagioso per tutti. 
La Pelle Sintetica crede nella pace, ma una pace che pri-
ma di essere esteriore deve essere interiore. Non posso es-
sere in pace con il fratello se io dentro il cuore ho la guer-
ra. 
La Pelle Sintetica crede nella sincerità che è buttar fuori 
quello che di bello sentiamo nel cuore, il non aver paura 
di esprimere i propri sentimenti. 
La Pelle Sintetica è una persona che vuole essere libera, 
una persona che vuole volare con le ali del cuore. 

Ciao, mi chiamo Omar! 
Ho 13 anni sono albanese e vivo in Italia 
da 8 mesi dopo essere stato un po’ di tem-
po anche in Grecia. 
Qui in Italia ho fatto tanti lavori ma soprat-
tutto sono esperto in fughe. Devo stare at-
tento perché se la polizia mi prende, mi ri-
spediscono a casa. Io non ho nessun docu-
mento, non so neppure come si fa per aver-
li.  
Uno dei miei lavori preferiti è lavare i vetri 
delle auto agli incroci, se ti va bene si gua-
dagna per mangiare. Tante persone mentre 
lavo loro i vetri mi chiedono perché sono 
in Italia, mi chiedono se non sento la no-
stalgia di casa. Io rispondo che nessuno 
vuol tornare nell’inferno. Nessuno di voi 
italiani sapete cosa significa aver fame e 
non trovare niente da mangiare, nessuno di 
voi alla notte piange dalla fame. Per quanto 
male io possa stare qui in Italia è sempre 
meglio della realtà che ho lasciato. Come 
fai a restare a casa tua soffrendo, sapendo 
che al di la del mare c’è il “paradiso”? Per-
donatemi ma io starò sempre dove ci sarà 
un po’ di vita, a me piace vivere anche se 
con me la vita finora è stata un po’ cattiva! 

Pelli Sintetiche e musica….. 
Il movimento Pelli Sintetiche ha scelto, come modo di divulgazione e di annuncio del proprio stile di 
vita, la musica. La musica perché, secondo noi, è il linguaggio più completo, i suoni arrivano la dove, 
a volte, la parola verbale non arriva. La musica crea un’energia tutta particolare e facilita lo scambio 
interpersonale. La nostra non è una musica qualunque, è una musica che proviene da tutto il mondo 
e riletta secondo i nostri sentimenti. È etnica perché racchiude in se la bellezza di ogni razza e di ogni 
popolo. La nostra musica vuole essere semplice e diretta, ecco perché si usano strumenti per lo più 
acustici. Vuole essere coinvolgente, ecco perché si usano principalmente le percussioni. Il tamburo è 
uno strumento presente in tutti i popoli, è uno strumento primordiale in quanto riproduce il primo 
suono che noi tutti abbiamo sentito, il ritmo del cuore. Per noi, come per la cultura africana, la musi-
ca vuole essere il prolungamento del nostro cuore, l’amplificazione delle nostre emozioni e sentimen-
ti. Noi non facciamo concerti, dove c’è chi suona e chi ascolta, noi facciamo feste dove tutti, chi suo-
nando, chi cantando, chi ballando, con gioia stanno assieme. E usiamo queste feste come momento 
d’incontro per i membri delle Pelli Sintetiche. 

Le PELLI SINTETICHE ricevono 
le vostre idee a questa e-mail: 

 
pellisintetiche@hotmail.com 



L’ipocrisia di Johannesburg. 
 

Il summit di Johannesburg sullo “Sviluppo sostenibile” contiene in sé un’insanabile 
contraddizione di fondo, da tutti ipocritamente sottaciuta, dai dirigenti dei Paesi ricchi 
come da quelli dei Paesi poveri, da destra come da sinistra, no global inclusi. Da una 
parte si dice di lavorare contro l’inquinamento ambientale che ha raggiunto livelli intol-
lerabili, dall’altro di voler aiutare i Paesi poveri a non esserlo più e si legano assieme 
questi due problemi come se dalla soluzione del secondo dipendesse anche quella del 
primo. Ora, se i Paesi cosiddetti “in via di sviluppo” si sviluppassero sul serio, se davve-
ro cinque miliardi e mezzo di persone raggiungessero non i nostri standard di consumo 
ma la metà della metà, il pianeta crollerebbe sotto il proprio peso, visto cosa sono riusci-
ti a combinare da soli, diciamo cosi, ottocento milioni di cretini industrializzati. Però i 
Paesi ricchi industrializzati fanno finta di non vedere questa contraddizione. Perché? 
Perché, si dice, è un imperativo morale “aiutare” comunque i poveri del Terzo Mondo. 
Non si tratta affatto di questo. Il mondo occidentale e industrializzato, basato 
sull’aumento annuale dei Pil e sulle crescite esponenziali, ha l’intima necessità di con-
quistare sempre nuovi mercati, sia al proprio interno con l’immissione di prodotti nuovi, 
spesso inutili e che costituiscono delle semplici variazioni dei precedenti, sia all’esterno, 
soprattutto oggi dato che i suoi mercati sono abbondantemente saturi. Insomma abbiamo 
un bisogno vitale di vendere le nostre merci anche alle popolazioni del Terzo Mondo. 
Ma così facendo invece di “aiutarle” le roviniamo, trasformando della gente che era po-
vera – povera, s’intende, secondo il nostro punto di vista e il nostro modo di vivere - in 
miserabile….  

Se dico che in questo momento migliaia di donne sono mal-
trattate, che migliaia di bambini sono usati come giocattoli, 
che migliaia di barboni stanno morendo perché sono senza 
una casa, che tantissimi soldi sono usati per la morte, mi di-
cono che faccio del terrorismo! 
Se dire la verità è terrorismo, come si dice quando uno la 
nasconde? 
Se io sono un terrorista solo perché mi sforzo a vivere un 
po’ in pace, come si chiamano quelli che promuovono e fan-
no la guerra? 
Per favore rispondete, i nostri figli devono sapere chi è il ve-
ro lupo cattivo!  
 
Le PELLI SINTETICHE sono per la pace, per 
la giustizia, per la vita vera e semplice. Non in-
gabbiateci 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 cre-
diamo in Gesù Cristo, che è morto per tutti per 
liberarci dalla schiavitù del male. L’uomo e nato 
per essere libero. 

Manda le tue  
impressioni  
con SMS   

al 3280581240 


