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Una data da ricordare … una data per ringra-
ziare il Signore … 
È la prima volta che viene fatta la proposta 
“pelli” a delle famiglie, che viene fatta in ma-
niera chiara e specifica … 
Non sappiamo se ci sarà un altro incontro di 
questo genere, dipende da molti fattori, ma 
l’importante è che oggi delle famiglie sono riu-
nite nel nome del BENE.  
Famiglie provenienti da varie parti, con storie 
diverse, ma tutte con il desiderio di fare qual-
cosa di bello in questa vita. 
Non vuole essere un incontro di persone otti-
miste per forza, o di persone illuse, no, niente 
di tutto questo. 
È un ritrovarsi di persone che sono consapevo-
li delle sfide che l’esistenza quotidiana ci dona, 
di persone però, anche consapevoli della forza 
dell’amore, della condivisione, della speranza. 
Della forza che ci viene donata dalla fiducia in 
Gesù Cristo, il Salvatore! 
È bello sapere che non siamo soli a credere in 
un mondo migliore! 

Preghiera biblica 

per le famiglie. 
 

Benedici Signore 
la nostra famiglia. 

Allarga i nostri confini. 
Tieni la tua mano sopra i nostri 
capi, accompagnando i nostri 

cammini. 
Allontana da noi 

ogni forma di male. 
 

“la famiglia è il luogo 
dell’amore di Dio” 

 
“la famiglia cellula vivente 

o cellula tumorale 
di ogni società” 

 
“… dove il bambino cresce” 

Care Pelli… 
Un anno fa, al III miting, avevamo intitolato questo spazio “le pelli crescono” e il I miting per le famiglie conferma quan-
to avevamo detto. La crescità, non solo numerica, sinceramente, spaventa sempre un po’, perché crescere significa andare 
verso un qualcosa che non si conosce, significa mutare, cambiare, scoprire nuovi orizzonti … Ma la nostra vita è vita pro-
prio perché è crescita, senza crescita c’è la morte, chi non vuol crescere sceglie la morte. 

Allargare la proposta  o lo stile “pelli” alle famiglie è segno di vita per il nostro movimento, è segno che il bene è conta-
gioso, che il bene vissuto in semplicità, anche se è difficile da praticare, fa bene a tutti. 

La nostra attività di pelli non  è finalizzata al  “reclutamento” del maggior numero di persone, ma nell’annunciare a più 
persone possibili che facendo il bene si sta bene. E questo attraverso una vita semplice. È la semplicità che ci permette di 
scoprire tutto questo. 

Le famiglie sono alla base di ogni persona, creare questa sensibilià nelle nostre famiglie, significa dare alle persone stru-
menti utili per la vita! 
Non vergogniamoci di diffondere il bene. Non abbiamo paura di cercare, sempre, i modi più adatti per fare il bene 
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SPECIALISTI DEL BENE ... 
Oggi come oggi, se non sei specializzato sei tagliato dal giro; sei 
uno fra tanti. Tutti, per lo meno tanti, fanno i salti mortali per es-
sere specialisti in qualcosa. 
Se noi sinceramente ci domandiamo cosa veramente stiamo cer-
cando, penso che la maggior parte di noi risponda: “un po’ di pa-
ce”. Un po’ di serenità e tranquillità con se stessi e con gli altri. 
Questa ricerca della pace è dentro il cuore di ogni persona, perché 
ognuno di noi fin dalla nascita, ogni giorno, sperimenta il conflit-
to, con se stesso e con gli altri. 
Non prendiamoci in giro, la vita è un continuo conflitto, tra i no-
stri sogni e la realtà, tra il desiderio di libertà e la presenza di con-
dizionamenti, tra le nostre qualità e i nostri limiti, tra me e chi mi 
sta attorno, tra i miei schemi e quelli degli altri … 
Un continuo conflitto, positivo, negativo? Dipende! Sicuramente i 
conflitti ci accompagneranno per tutta la vita! 
Non so se vi è già capitato, quando il cuore è felice, quando si è 
innamorati sembra che la vita sia più semplice, meno pesante! 
Quando le cose vanno male tutto, ma proprio tutto, sembra pesan-
tissimo! 
È fare il bene che porta la felicità nel cuore, fare il bene, cioè vo-
lere il bene di noi stessi e di chi ci sta accanto,  un andare verso, 
un aprirsi. Diventare specialisti del bene significa proprio questo, 
essere consapevoli che fare e cercare il bene è la strada che porta 
senso alla vita. È la strada che ti fa assaporare la pace. 
E quando si è in crisi e si vede tutto nero? Volersi bene significa 
non chiudersi, ogni forma di chiusura porta alla morte! 
Significa guardare oltre, guardare oltre le nubi, chi ha già fatto 
questa esperienza lo può testimoniare! 
FACCIAMO IL BENE, AMIAMO, SENZA PAURA E SENZA COSTRIZIONI, 
COME POSSIAMO, DOVE VOGLIAMO, ANCHE QUANDO CI SEMBRA DI 
ESSERE SOLI, ANCHE QUANDO VENIAMO CRITICATI O CI SENTIAMO 
UNO SCHIFO A CAUSA DELLE NOSTRE FRAGILITÀ. NON IMPORTA: 
FACCIAMO IL BENE! È BELLO! 

    
GGGGiovanni 8, 3iovanni 8, 3iovanni 8, 3iovanni 8, 3----11111111....    
 
 
I maestri della legge e i farisei portarono da-
vanti a Gesù una donna sorpresa in adulterio e 
gli dissero: “Maestro, questa donna è stata sor-
presa mentre tradiva suo marito. Nella sua leg-
ge Mosè ci ha ordinato di uccidere queste don-
ne infedeli a colpi di pietra. Tu, che cosa ne di-
ci?” Parlavano  cosi per metterlo alla prova: 
volevano pretesti per accusarlo. Ma Gesù guar-
dava in terra, e scriveva col dito nella polvere. 
Quelli però insistevano con le domande. Allora 
Gesù alzò la testa e disse: “Chi tra voi è senza 
peccati, scagli per primo una pietra contro di 
lei.” Poi si curvo di nuovo a scrivere per terra. 
Udite queste parole, quelli se ne andarono uno 
dopo l’altro, cominciando dai più anziani. Ri-
mase soltanto Gesù, e la donna che era là in 
mezzo. Gesù si alzò e le disse: “Dove sono an-
dati? Nessuno ti ha condannata?” La donna 
rispose: “Nessuno Signore.” Gesù disse: 
“Neppure io ti condanno. Và, ma d’ora in poi 
non peccare più!” 

Care Pelli … 
Anche quest’anno cari amici sono impossibilitato a partecipare a questo momento così importante per tutti noi. 
Sto vivendo una particolare esperienza nella quale sono chiamato ad una profonda riflessione personale. 
… Come Pelli siamo nati in strada, nelle piazze, nelle scuole ecc. e subito, anche inconsapevolmente, siamo stati de-
gli annunciatori; siamo stati portavoce di un messaggio nuovo e il messaggio era ed è nuovo perché siamo noi a 
portarlo nella nostra vita, nella nostra umanità che è sempre nuova e si rinnova. 
Le pellisintetiche si sono caratterizzate per lo slancio nell’annunciare a tutti che è possibile vivere in un modo di-
verso, anzi in un modo nuovo, più bello, più gioioso, più libero, più responsabile, più trendy. Non vi nascondo che 
da quando tutto è iniziato sono innamorato di quello che mi è stato dato di vivere. 
… Forse oggi il Signore ci chiede di essere missionari nelle nostre famiglie, nelle nostre case, nei confronti dei no-
stri genitori, dei nostri fratelli, delle nostre sorelle. Sono consapevole che la famiglia è l’ambiente più difficile in cui 
lavorare e in cui si ricevono meno gratificazioni … non possiamo essere missionari in Africa quando non siamo sa-
le o lievito nelle nostre famiglie. … Vi auguro un buon lavoro, una buona giornata, una santa Eucaristia nella qua-
le molti di voi sentiranno la dolcezza del Signore, ma soprattutto di usare bene questo tempo che vi è donato per 
stare assieme, non sprecatelo a parlare di cose superficiali ma investitelo per tessere rapporti umani profondi per-
ché le pellisintetiche per tanti di noi sono una famiglia.                                               ZICO!!! 
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Cosa significa essere pelle sintetica? 
 

La nostra base… i fondamenti delle Pelli Sintetiche! 
  

1. Ricerca di “stare” e “fare il” bene, con semplicità, secondo le proprie ca-
pacità e possibilità. 
2. Per chi crede in Gesù Cristo, il Vangelo è “regola” di vita. 
3. Rispetto, Perdono, Non-giudizio siano le caratteristiche di ogni nostra re-
lazione, verso noi stessi e verso gli altri. 

 
 Nota tecnica: “La formica è più agile dell’elefante”. Quando i numeri lo ri-
chiedono, si proceda pure alla divisione in zone. Ogni zona elegga con scaden-
za biennale due o tre responsabili che hanno il compito di animare, formare e 
guidare la zona stessa. Il movimento faccia sempre riferimento ad una o più 
guide spirituali (sia sacerdoti che laici).  
 
 
“… se lasciamo sfumare la nostra luce, inconsciamente diamo il permesso 
agli altri di fare lo stesso; se ci liberiamo della nostra paura, la nostra pre-
senza automaticamente libera gli altri.” (Marianne Williamson) 
 
“Voi siete gli archi; i vostri figli frecce vive, vengono scagliati in avanti …” 
 
“Scopri l’amore e fallo conoscere al mondo.” (Ghandi) 

 
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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La nostra base … i fondamenti delle Pelli Sintetiche! 
  

1. Ricerca di “stare” e “fare il” bene, con semplicità, secondo le proprie ca-
pacità e possibilità. 
2. Per chi crede in Gesù Cristo, il Vangelo è “regola” di vita. 
3. Rispetto, Perdono, Non-giudizio siano le caratteristiche di ogni nostra re-
lazione, verso noi stessi e verso gli altri. 

 

 Nota tecnica: “La formica è più agile dell’elefante”. Quando i numeri lo ri-
chiedono, si proceda pure alla divisione in zone. Ogni zona elegga con scaden-
za biennale due o tre responsabili che hanno il compito di animare, formare e 
guidare la zona stessa. Il movimento faccia sempre riferimento ad una o più 
guide spirituali (sia sacerdoti che laici).  
 
“… se lasciamo sfumare la nostra luce, inconsciamente diamo il permesso agli altri di fare lo stesso; 
se ci liberiamo della nostra paura, la nostra presenza automaticamente libera gli altri.” (Marianne 
Williamson) 
 

“Scopri l’amore e fallo conoscere al mondo.” (Ghandi) 
 
MOMENTI D’INCONTRO FINO A GIUGNO!!!! 
 

15 - 16 MAGGIO TORINO: Ci sono ancora alcuni posti liberi, contattare fra Lucio. 
22 MAGGIO SAN POLO D’ENZA (RE): festa della pace ore 21. 
19 GIUGNO MASON VICENTINO: Serata missionaria. (Zona Thiene) 
26 GIUGNO TORRE BEL VICINO (VI): Matrimonio Monica e Andrea. (Zona Thiene) 
27 GIUGNO MERLARA (PD): Quasi certa, festa prima degl’impegni estivi! 

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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