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LIEVITO NEL QUOTIDIANO 
Le Pelli Sintetiche si propongono di vivere, ognuno con le 
proprie capacità, in maniera semplice, facendo il bene, lot-
tando contro il male e ogni forma di sfruttamento. 
Abbiamo visto che questi valori donano colore alla vita, rido-
nano speranza là dove c’è disperazione, senso là dove c’è solo 
dubbio, sostegno là dove c’è sofferenza. Sono  molte le Pelli 
Sintetiche che hanno sperimentato questo e lo stanno dimo-
strando giorno dopo giorno con gioia, a volte con fatica, ma 
con la consapevolezza che la vita ha un senso. 
Le Pelli Sintetiche sono persone che vogliono vivere. 
Mi piace molto un’immagine per indicare cosa è chiamata ad 
essere una Pelle Sintetica. È l’immagine del lievito. Il lievito 
così piccolo, così non appariscente, così insignificante, ma 
con una grande forza, una forza tale da far lievitare grandi 
masse. 
La Pelle Sintetica è quel lievito che nel quotidiano cerca di 
essere e di portare una visione positiva della vita. È quel lie-
vito che nel quotidiano, vivendo semplicemente e facendo un 
po’ di bene, fa lievitare grandi masse trasformando i conflitti 
in pace. È quel lievito che vuole essere voce di chi non ha vo-
ce cosi da cambiare l’indifferenza in solidarietà. 
La Pelle Sintetica vuole essere lievito d’amore nel quotidia-
no. 
Ma che senso ha un movimento come le PELLI SINTETI-
CHE? 
Avete mai provato una forte sofferenza e poi la gioia di rivi-
vere, di tornare a sorridere, sperare, sognare? Avete mai 
provato a fare una azione di bene in modo gratuito? Avete 
mai visto un bambino piangere dalla fame? 
Pelli Sintetiche: per condividere la vita, per riscoprire la 
gioia di vivere, nel rispetto, senza alcun giudizio. 

 
Gesù diceva: 

“A che cosa somiglia il regno 
di Dio? A che cosa lo posso 
paragonare? Esso è simile a 
un piccolo granello di senape 
che un uomo prese e seminò 
nel suo orto. Quel granello 

crebbe e diventò un albero, e 
gli uccelli vennero a fare il 

nido tra i suoi rami”. 
Gesù disse ancora: 

“A che cosa posso paragonare 
il regno di Dio? Esso è simile a 

un po’ di lievito che 
una donna ha preso e messo in 
una grande quantità di farina: 
a un certo punto tutta la pasta 

è fermentata”. 

LE PELLI SINTETICHE CRESCONO… 
Come tutto ciò che esiste anche le Pelli Sintetiche crescono, sperando che ognuno diventi sempre più “naturale” e 
sempre meno “sintetico”. 

Ormai iniziamo ad essere in tanti, così, per rendere il tutto più scorrevole, abbiamo pensato di attuare alcune sempli-
ci indicazioni tecniche che verranno operative da SETTEMBRE. 

Per cominciare ci divideremo per zone, iniziamo con due, zona Vicenza-Treviso-Belluno-Venezia e zona Rovigo-
Padova-Verona, sono zone indicative, ognuno poi può scegliere dove andare. Ogni zona s’incontrerà sempre la prima 
domenica di Settembre per darsi un minimo di organizzazione e decidere cosa fare nello spirito delle Pelli Sintetiche, 
i responsabili(zonali, stampa, cassa, mercatino, musica, ecc…) vengono eletti ogni anno e possono essere riconferma-
ti. Un frate abbia la responsabilità spirituale del movimento e faccia in modo che ogni zona per l’incontri zonali sia 
sempre assistita adeguatamente. 

Durante l’anno ci saranno sempre delle date già fissate in comune; per le date dove sono richiesti i concerti, si darà la 
precedenza per suonare alle persone della zona; per cantare e ballare nessun limite. Ogni zona ha molta autonomia. 

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

 
pellisintetiche@hotmail.com 



Date fisse e comuni delle Pelli Sintetiche 
 
1 GENNAIO: Piazza Brà Verona. 
I SETTIMANA DI MARZO: periodo per concerti o altro. 
III SETTIMANA DI MARZO: periodo per concerti o altro. 
LUNEDI DI PASQUA: periodo per concerti o altro. 
25 APRILE: Ritiro spirituale. 
1 MAGGIO: Meeting delle Pelli Sintetiche. 
II SETTIMANA DI MAGGIO: periodo per concerti o altro. 
IV SETTIMANA DI MAGGIO: periodo per concerti o altro. 
III SETTIMANA DI GIUGNO: periodo per concerti o altro. 
LUGLIO-AGOSTO: liberi per varie attività. 
I DOMENICA DI SETTEMBRE: Raduno per zone. 
II SETTIMANA DI SETTEMBRE: periodo per concerti o altro. 
III SETTIMANA DI SETTEMBRE: periodo per concerti o altro. 
I NOVEMBRE: Ritiro spirituale. 
I SETTIMANA DI DICEMBRE: periodo per concerti o altro. 
III SETTIMANA DI DICEMBRE: periodo per concerti o altro. 
 
“Pelle Sintetica non è quella persona che è già semplice, buona, libera, ma è quella persona 
che, stanca di essere sintetica e falsa, desidera essere semplice, buona e libera, al di là dei 
suoi limiti.” 
Dunque non aspettatevi da questo movimento persone perfette… ma persone che vogliono  
vivere…. Persone che sbagliano ma che desiderano amare la vita. 
Oggi Pelli Sintetiche…. Domani Pelli Vere  

Le PELLI SINTETICHE s’impegnano ad esse-
re lievito nel quotidiano. Le grandi scelte nasco-
no 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 
 
Per la 
vostra  
generosità 
ecco i 
nostri ccp: 

40698656 
41044876 


