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SE AVETE BISOGNO DI NUMERI…. 
 
Conflitti attualmente in atto nel mondo: 
più di 40. 
 
Russia-Cecenia: in tre anni sono mor-
ti… 2500 soldati russi, 13000 ceceni, 
spesso civili. 
 
Israele-Palestina: dal settembre 2000 so-
no morte circa 3000 persone: 2250 pale-
stinesi, 700 israeliani, 50 stranieri. 
 
Italia: in un anno sono morte 30000 per 
cause legate all’abuso dell’alcol. 
 
Ieri hanno seppellito 1 poliziotto ucciso 
da un terrorista… era un semplice  
controllo. 
 
Attualmente quasi 56.000.000 di persone 
se ne fregano di tutto questo.       

3500 i giovani presenti a 
Jesolo per la festa dei 
giovani. 
 
700000 i giovani da tutto 
il mondo per la GMG di 
Toronto. 
 
3 i giovani impegnati in 
questo momento in Afri-
ca… che noi conosciamo. 
 
1 che sicuramente starà 
pregando per la pace. 
 
56.000.000 di persone, in 
Italia, battezzate! 

Il mondo visto dai bambini…. 
Nell’anno 2002: 
211 milioni i minori che lavorano. 
180 milioni i bambini schiavi. 
150 milioni i bambini denutriti. 
120 milioni i bambini che non vanno a scuola. 
100 milioni gli adolescenti che vivono in strada. 
50 milioni i neonati non registrati all’anagrafe. 
6 milioni i bambini feriti nelle guerre. 
2 milioni i bambini uccisi nelle guerre dal 1990. 
1200000 i bambini coinvolti nella tratta dei minori. 
300000 i minori arruolati con la forza in corpi militari. 
6000 i giovani che ogni giorno contraggono l’AIDS…..      

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

 

pellisintetiche@hotmail.



ALCUNE DATE IMPORTANTI: 
 

Vi ricordo due appuntamenti importanti per le Pelli Sintetiche: 
Il 25 APRILE, ritiro spirituale. Cosa significa ritiro spirituale? Significa prendersi un 
po’ di tempo per dare spazio alla nostra interiorità, per vedere cosa dentro di noi funzio-
na e cosa si può migliorare. Ogni nostra azione parte dal nostro “cuore”… se vogliamo 
essere contenti della e nella nostra vita dobbiamo partire dal cuore. Ci troveremo ad A-
solo verso le ore 9,30 del mattino, venite in abbigliamento sportivo e portatevi il pranzo 
al sacco. Verso le ore 17, 00 chi vuole può raggiungere i propri luoghi d’origine. 
 

Giovedì 1 Maggio presso il seminario di THIENE, III meeting delle Pelli Sintetiche. 
È aperto a tutte le Pelli Sintetiche e a tutti quelli che vogliono conoscerci e passare un 
po’ di tempo con noi. È un appuntamento importante perché si fa un po’ il punto della 
situazione e si danno le linee per il futuro, poi, naturalmente, avremmo tempo per stare 
assieme, ballare, suonare, pregare, conoscere … Il tutto inizia dalle 9,30 del mattino e 
finirà sempre verso le ore 17,00. Anche per questa occasione abbigliamento sportivo, 
tendente all’afro, pranzo al sacco, niente fumo e niente alcool. 
 

AVVISO X LE PELLI …: 
Pochi giorni fa è arrivato un sms per le Pelli, dove eravamo invitati a “spiegare be-
ne l’ipocrisia della pace”. La pace può sembrare un’ipocrisia, ogni valore può essere 
ipocrisia, dipende da come si vive. Impariamo, aiutiamoci, soprattutto in questo periodo, 
a non essere degli ipocriti della pace, degli ipocriti dell’amore, degli ipocriti del bene, 
impariamo ad essere giardini da coltivare, non sepolcri imbiancati. Come? Partendo dal-
le piccole cose di ogni giorno, mettiamo la pace, il bene, in ogni singola azione, senza 
paura di sbagliare e senza la pretesa di essere perfetti. Quando sbagliamo chiediamo 
scusa, evitiamo inutili polemiche, liberamente, vogliamoci bene! Non siamo perfetti, ec-
co perché siamo Pelli Sintetiche! 

Le PELLI SINTETICHE s’impegnano ad essere 
lievito 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, sen-
za maschere, senza pretendere niente, senza giu-
dicare….. Condividendo…. 
 

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 è nato 
per essere libero. 

Manda le tue  
impressioni  
con SMS   

al 3280581240 


