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SMS… 
 
Comprendere gli altri è intelligenza… comprendere se 
stessi, saggezza… 
 
Sono gli uomini inferiori a ricercare lo sfarzo, gli uomi-
ni superiori ricercano la semplicità! 
 
Lampedusa: i clandestini erano partiti dalla Libia il 3 ot-
tobre. Forse 70 morti, tra cui 7 bambini. Come possiamo 
fare finta di niente? 
 
Fa piacere sapere ke c’è qualcuno ke ti vuole bene. Ma 
l’amore comporta sempre sofferenza. L’unica consola-
zione è pensare che si sta soffrendo x qualcosa di nobile. 
 
È incredibile come un mondo pieno di persone possa 
sembrarti deserto quando qualcuno ti  manca… vi vo-
glio bene pelli… 
 
Mi sento carica di energia. Sono contenta di essere stata 
con voi stasera, se non fossi venuta, sicuramente me ne 
sarei pentita. Grazie! 
 
1 uno spirito libero sa quello che vuole! Scegli il tempo 
(ritmo afro), muovi il corpo, tirati su (con le pelli sinteti-
che) e ricordati che non c’è padrone ke ci possa coman-
dare!!! VVTB 

La parola che salva… 
 

Mt 10, 16-20. 
Ecco: io vi mando come pecore in mezzo 
ai lupi; siate dunque prudenti come i ser-
penti e semplici come le colombe. 
Guardatevi dagli uomini, perché vi conse-
gneranno ai loro tribunali e vi flagelleran-
no nelle loro sinagoghe; e sarete condotti 
davanti ai governatori e ai re per causa 
mia, per dare testimonianza a loro e ai pa-
gani. E quando vi consegneranno nelle lo-
ro mani, non preoccupatevi di come o di 
che cosa dovrete dire, perché vi sarà sug-
gerito in quel momento ciò che dovrete di-
re: non siete infatti voi a parlare, ma è lo 
Spirito del Padre vostro che parla in voi. 
 
La più grande cosa che tu possa 
imparare è amare e lasciarti ama-
re! 
 
La più grande disgrazia che ti pos-
sa capitare è quella di non voler es-
sere “utile” a nessuno! 

Care Pelli… 
In questi giorni pensando al nostro “movimento”, chiamiamolo così, mi è venuta in mente questa immagine. Noi 
delle pelli siamo come tanti marinai che con le proprie imbarcazioni, grandi o piccole non importa, solcano i mari 
del mondo, solcano i mari per incontrare nuovi popoli e condividere con essi ciò che di bello portano. C’è chi navi-
ga da solo, chi in compagnia, ma ognuno in qualche modo, come può, naviga. C’è chi ha una rotta già chiara, chi 
sta scegliendo fra varie rotte, chi vaga dove lo porta il vento. Tutti noi sappiamo, da buoni marinai, che non si può 
navigare sempre, senza mai fermarsi, ogni tanto abbiamo bisogno di riposarci, ricaricarci, abbiamo bisogno di un 
porto sicuro e accogliente. Per me il porto, sempre pronto ad accoglierci, dove, noi siamo sempre sicuri di trovare 
un posto per attraccare, è Gesù, il Cristo. Lui non guarda che bandiera battiamo, o se siamo suoi amici o nemici, 
Lui ci accoglie sempre senza chiederci nessun dazio o tassa da pagare. Inoltre, come tutti i porti che si rispettano, 
anche questo ha dei fari, i quali hanno sempre e solo il compito d’indicare a tutte le imbarcazioni le direzione per il 
porto. Il faro indica, ma è il porto che salva. Care pelli impariamo ad essere marinai coraggiosi e guardiani di fari 
accesi, anche se qualche volta ci può capitare di essere dei pirati o dei contrabbandieri, ma l’amore non si ruba e 
neppure si svende! 
 
NB: SABATO 6 DICEMBRE, ORE 20 COGOLLO DEL CENGIO, TEATRO PARROCCHIALE, FESTA PS! 

SCRIVETE LE VOSTRE IDEE A: 
pellisintetiche@hotmail.com 

 
VISITATE IL SITO: 

www.pellisintetiche.too.it 
 



Qualcosa cambia? 
 
Celeste. Si chiama così la prima bambina nata sana nell’Africa australe da una madre portatrice del 
virus dell’Aids. E se lei non è venuta al mondo malata, l’altra bella notizia è che la madre non è mor-
ta: prima e dopo il parto, infatti, ha potuto beneficiare gratuitamente della terapia antiretrovirale. 
È successo a Matola 2, un sobborgo alla periferia di Maputo, nel Mozambico dove, la Comunità di 
sant’Egidio da poco più di un anno ha concretizzato quello che sembra essere quasi un sogno: 
“Dream”, si chiama infatti il progetto teso a curare l’Aids in Africa. Il piccolo grande miracolo suc-
cesso a Matola 2 è stato il primo di una serie di lieti eventi resi possibili dalla ristrutturazione del 
centro di prevenzione verticale da madre a bambino, che appunto la comunità di sant’Egidio aveva 
promosso. Perché prima di questo intervento la terapia antiretrovirale veniva adottata solo nei con-
fronti di bambini nati sieropositivi mentre le madri che non ne beneficiavano non avevano altro de-
stino che la morte. Gli 11 milioni di bambini africani orfani lo dimostrano. 
 
Dei 42 milioni di persone colpite nel mondo dall’Hiv, ben il 70 per cento vive nell’Africa subsaharia-
na. Fra i nuovi contagiati sono africane nove donne su dieci e otto uomini su dieci, con una speranza 
di vita ridotta al di sotto dei 40 anni. 
 
L’accordo del Wto. La decisione che le multinazionali del farmaco sono disposte, in favore dei paesi 
poveri, a rinunciare all’esclusiva che deriva loro dai brevetti di cui sono proprietari, consente a tali 
paesi di produrre in proprio alcuni farmaci salva-vita o di importarli da paesi come l’India, il Suda-
frica e il Brasile a basso costo. Malattie mortali, come la malaria, la tubercolosi, l’Aids, potrebbero 
cosi essere meglio combattute anche in quei luoghi. Un indubbio vantaggio rispetto al passato, ma in 
molte situazioni purtroppo solo potenziale. Infatti, laddove mancano strutture sanitarie come labora-
tori d’analisi, reparti radiologici ecc., non sarà possibile l’indispensabile monitorizzazione della cura 
che richiede controlli clinici e strumentali periodici per evitare danni irreparabili a funzioni vitali co-
me quella renale, epatica, cardiaca. 
 
Molte volte, le grandi malattie,le grandi tragedie, sono viste come fonte di denaro, come terreno 
d’investimento. 
Una cosa sola mi chiedo, come mai il 70% degli ammalati di Aids sono in Africa? Per caso? 

 
Le PELLI SINTETICHE s’impegnano ad essere lie-
vito nel quotidiano. Le grandi scelte nascono dalle 
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 ingabbiateci 
per favore in nessuna fazione politica, noi rispettiamo 
la destra, il centro, la sinistra, il nero, il bianco, il ros-
so, ma anche tutti gli altri colori. Noi siamo per il be-
ne 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. 

 
Manda le tue impressioni con SMS al   

3280581240 
 
Per la 
vostra  
generosità 
ecco i 
nostri ccp: 

40698656 
41044876 


