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SMS … 
P. Urbano: una grande pelle sintetica  che oggi sta coccolando il 
neonato Gesù bambino a nome di tutti noi! VVTB 
 
Non riesco più ad uscire da questo periodo! Vivo senza aver qual-
cosa a cui guardare, vivendo ogni giorno senza meta… fa tanto 
male! 
 
… per essere limpidi bisogna essere liberi, la verità ti rende libe-
ro! Nascondere la verità allontana le persone! Per essere liberi bi-
sogna lottare! 
 
Non si scioglie un nodo tirando per forza: una situazione difficile 
chiede dolcezza! 
 
Pace e serenità sono la ricompensa per chi è capace di dividere 
gioia e ricchezza con gli altri! 
 
Soltanto chi ha il coraggio di scrivere la parola fine ha la forza di 
scrivere la parola inizio! 
 
Vi ho sentiti in un vostro concerto… mi sembrate sognatori… i-
dealisti… forse il mondo non si cambia come dite voi… ma vi 
ammiro perché siete contenti...liberi…. Non imponete! Buona lot-
ta amigos! 
 
Non importa cosa fai ma come lo fai! Pelli 4e 
 
Non sono una pelle perché mi sento perfetto… sono una pelle 
proprio perché non sono perfetto… ma accolto per questo! 
 
Voi sembrate tutti amici… ma lo siete?!?? Beati voi! SAD FAN 

Pelli in “missione”: 
Nei prossimi tre mesi abbiamo molti 
impegni, purtroppo tanti altri gli ab-
biamo dovuti rifiutare. Mi sento di 
ringraziare Dio, perché ciò che, non 
senza difficoltà, portiamo avanti sta 
portando piccoli e significativi frutti 
di bene. Come sempre, nelle massima 
libertà, questi impegni sono occasioni 
per vivere e diffondere lo stile delle 
pelli: Buon annuncio! 
 
29/2 Jesolo: festa giovani. 
7/3 Portogruaro: pom. in piazza. 
21/3 Bologna: pom. in piazza. 
27/3 Schio:festa giov. (zona Vicenza). 
3/4 Rovigo: festa giov. (zona Rovigo). 
12/4 Trento: tut il giorno piazza. 
25/4 Thiene: ore 15, 30 1° MEETING 
FAMIGLIE, presso il seminario. 
1/5 Rovigo: ore 10 - 17,  
4° MEETING PELLISINTETICHE, 
presso il seminario.  

Care Pelli… 
ciao ragazzi.... 
è da un po' di tempo che non ci si sente! come chi sono? sono Silvia, rientrata in patria da poco dopo l'esperienza africana... 
cosa raccontarvi? prima di tutto che, nonostante le grandi distanze fisiche che ci separavano, vi ho sentiti vicini sempre, e che il mio pensiero e la 
mia preghiera correvano spesso a voi. Il mio incontro con le pelli è significato tanto per me, lo spirito-pelle ha contagiato la mia vita, le scelte che ho 
fatto e che faccio ogni giorno, liberamente, mi sostiene nel cammino di fede, nelle relazioni con gli altri... ringrazierò sempre Paolo e Cesca per es-
sersi sposati! è grazie soprattutto a loro che ho incontrato le Pelli... 
Volevo salutare tutti, anche quelli che non sono riuscita a incontrare il primo gennaio a Vr… Vorrei anche condividere con le pelli il momento che 
sto vivendo, credo che sia per me un periodo di grazia...sono tornata dallo Zambia con il cuore e la mente colmi zeppi di persone, di volti, di sorrisi, 
di gioie ma anche di interrogativi, di sete, di ricerca! Appena rientrata in Italia, mi sono rifugiata nella terra magica di Francesco, ho trascorso qual-
che giorno ad Assisi e, quasi senza saperlo, mi sono trovata a fare un campo vocazionale con le Suore Alcantarine e i Frati Conventuali. La preghie-
ra, l'ascolto della Parola, la condivisione con gli altri, la Confessione....momenti forti, impegnativi, talvolta sofferti, ma altrettanto importanti e pro-
vocanti.. 
L'esperienza Pelli, l'Africa, Assisi, sono tutte chiare "avventure" che mi dimostrano che solo cercando Dio e affidandomi alla sua volontà - e non alla 
mia - posso essere felice. Questo mi richiede tanta infinita ricerca, costanza, talvolta lacrime, ma anche tanta gioia per le piccole cose, per un sorriso, 
per una giornata passata bene in ufficio o tra amici... Non occorre cercare dappertutto, affannarsi e arrabbiarsi perchè Dio non lo si vede etc etc, cre-
do serva solo fermarsi, ascoltare e buttarsi in ciò che veramente ci fa stare bene! 
Finisco qui, altrimenti mi emoziono solo a scrivere! 
un abbraccio forte a tutti….  
sempre pelle...silvia  

SCRIVETE LE VOSTRE IDEE A: 
pellisintetiche@hotmail.com 

 
VISITATE IL SITO: 

www.pellisintetiche.too.it 
    



Basta sangue in Nord-Uganda: appello alla Comunità Internazionale 
 
Nel Nord-Uganda da 17 anni è in corso una terribile guerra civile, di cui nessuno parla. O-
gni giorno il cosiddetto Esercito di Liberazione del Signore (LRA), guidato da Joseph 
Kony, un pazzo sanguinario, commette massacri, mutilazioni, torture di civili e rapimenti di 
bambini e bambine, destinati a diventare soldati e schiave. I bambini-soldato vengono usati 
come carne da macello, drogati, violentati, costretti ad assassinare  i loro familiari e coeta-
nei, obbligati a mangiare carne umana perché, perdendo la propria 
umanità, possano compiere atti disumani.  
In Uganda «La situazione umanitaria è peggiore di quella in Iraq: non c'è nessun altro posto 
al mondo con un'emergenza di questo livello, che richiama così poco l'attenzione 
internazionale» ha dichiarato recentemente Jan Egeland, vicesegretario generale dell'Onu. A 
questa presa di posizione non è ancora seguita alcuna 
iniziativa da parte della comunità internazionale, mentre i missionari 
Comboniani da mesi chiedono inutilmente l´invio dei Caschi Blu per difendere 
la popolazione civile. 
Ora basta! La terra ugandese è stanca di bere sangue, per questo ci appelliamo al Parlamen-
to e al governo italiano, al Parlamento e ai governi d'Europa e alla comunità internazionale 
per porre fine a questa follia. 
Chiediamo la presenza attiva dell'ONU per salvare la vita di molte persone e dare inizio a 
un processo di pace. 

Punto Pace Pax Christi di VR 
 

Finora sono state raccolte circa 500 adesioni. Vi chiediamo di aiutarci a 
dare la massima diffusione e questo appello e a sottoscriverlo inviando una 

e-mail di adesione (indicando nome, cognome e comune di residenza) 
all'indirizzo: paceperluganda@yahoo.it 

       Grazie a nome dei bambini del Nord- Uganda.                                                                   

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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