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SMS … 
Grazie pelli sintetiche, grazie per la vostra gioiosa e 
significativa  presenza per ciascuno di noi. ISTITU-
TO KENNEDY, MONSELICE. 
 
… le pelli sono per me un immenso dono di Dio, og-
gi non è stato solo bello! Le pelli lasceranno sempre 
un segno anche nei cuori più “duri” … grazie!! 
 
Ogni sorriso che incontriamo sul nostro cammino fa 
crescere in noi l’amore, la vita e gli altri. Fa dimen-
ticare il passato, rende il futuro degno di essere vis-
suto. 
 
… domenica sera l’aver solo rivisto i volti lucenti 
delle pelli mi ha infiltrato una gioia immensa nel 
cuore!! Era ora che ritornasse! Ciao pelli! 
 
Fantastico! Era da tanto che non mi sentivo cosi!!! 
Grazie!!! 
 
Anche voi pelli tentate di predicare bene ma vi rie-
sce meglio a razzolare male! Ridicoli!!! Ex pelle illu-
sa! 
 
Siamo tutti schedati! Liberiamoci, diventiamo voce 
di chi non ha voce! Pelli 4e! 
 

In cammino … 
Vi ricordo le prossime date e momen-
ti per stare assieme: 
LUNEDI DI PASQUETTA 28 MAR-
ZO: ore 15 e 30 presso il seminario di 
Rovigo, momento soprattutto per chi 
suona, canta o balla nelle pelli. 
2-3 APRILE: Dal sabato pomeriggio 
alla domenica sera presso una par-
rocchia di Milano, concerto e testi-
monianza. Inf. sul forum. 
DOMENICA 24 APRILE: giornata 
di testimonianza presso la parrocchia 
di PRA’ D’ESTE, messa e concerto. 
DOMENICA 1 MAGGIO: giornata 
per la pace, V MITING PELLI SIN-
TETICHE, presso il seminario di tie-
ne, dalle ore 10 alle ore 17. 
DOMENICA 15 MAGGIO: concerto 
in serata presso la parrocchia di GRI-
GNANO (RO). 
DOMENICA 5 GIUGNO: SACCO-
LONGO nel pomeriggio, festa dei po-
poli. 
DOMENICA 12 GIUGNO: Salara. 

Care Pelli… 
Siamo a Pasqua, per me è la festa della speranza. La risurrezione di Cristo, morto per salvare me, per-
ché mi ama, mi da speranza che non esiste solo il male o il negativo attorno a noi. In questa Pasqua au-
guro a tutti tanta speranza, a chi è nel buio, a chi è nell’indifferenza, a chi è nella gioia. Abbiate speran-
za che la realtà è altra cosa da come molte volte appare. Il PRIMO MAGGIO abbiamo il nostro miting, 
una giornata che da anni abbiamo dedicato allo stare insieme con semplicità, nella pace. Vuole essere 
una giornata dedicata alla pace a cominciare da noi stessi, per testimoniare che la pace è possibile anche 
se l’uomo è sempre in conflitto. Invitate chi volete, senza promettere grandi illusioni, ma presentando 
ciò che le pelli tentano di essere, persone che cercano il bene nella semplicità e come possono! Tanti o 
pochi l’importante è esserci e credere a ciò che di più vero è nascosto nel nostro cuore. Il mese di aprile, 
inoltre, ci vede impegnati in due parrocchie, una di Milano e una del padovano. Siamo stati invitati per-
ché vogliono conoscere un po’ di più cosa è sta roba che si chiama Pelli Sintetiche. È bello che ci siano 
questi momenti di condivisione … momenti di crescita per tutti. Tutti possiamo fare qualcosa di bello 
nella vita, basta volerlo e non arrendersi davanti alle prime sconfitte. Mi continuano a chiedere: “Ma 
cosa sono le Pelli Sintetiche?” Io rispondo, come sempre: “BOOO” Le pelli si vivono non si spiegano. 

SCRIVETE LE VOSTRE IDEE A: 
pellisintetiche@hotmail.com 

 
VISITATE IL SITO: 

www.pellisintetiche.too.it    



SI’ SONO DEFINITI I FALSI AMICI, SONO RIMASTI QUELLI VERI               
Noi giovani “ straviviamo” e pensiamo che i problemi siano sempre degli altri. Le malattie, gli incidenti, l’invalidità, la sofferenza 
sono sempre tutti degli altri. Io sono qualcuno solo perchè sono un’icona, un personaggio dentro il mio gruppo di amici...Ma se 
vado “fuori uso”, se divento ”difettoso”, in maniera molto cinica questi amici mi dimenticano e mi portavano in palmo di mano. 
Lo dico perchè è accaduto a me. Mi chiamo Anthony e facevo il rappresentante, alla sera ero il protagonista delle notti padovane, 
conosciuto come PiErre, portavo tanta gente nelle discoteche. Venivo chiamato per le mie conoscenze. 
Una vita frettolosa, fatta di immagine e di chiacchiere, sempre fuori la sera. Il lavoro di PiErre consiste nel portare la gente nel 
locale dove lavori certe sere e quelle libere farti vedere il più possibile in giro. 
Tutti ti salutano con falsi sorrisi, ti cercano per avere delle agevolazioni e si innesca una simbiosi in cui l’uno ha bisogno 
dell’altro. Le amicizie, nate in discoteca, non hanno fondamenta solide. 
All’apice di questa situazione, in una calda sera dell’estate scorsa mi capitò un incidente bruttissimo con la moto. Operato 
d’urgenza in fin di vita, poi la rianimazione: parecchi giorni tra la vita e la morte. Mi risvegliai fuori pericolo con una gamba e il 
bacino rotti e un piede amputato. 
La vita mi è crollata addosso.  
Quando sei abituato a vivere bene, a stare sempre fuori la sera, e a non saper neppure cosa sia la sofferenza, un passaggio così 
drastico mina la tua integrità mentale. 
Sei solo col tuo dolore. 
Ho passato già sei mesi a letto, sto tuttora soffrendo. Ho visto il dolore nelle corsie d’ospedale, ho compreso i mali che affliggono 
gli uomini, sono entrato in un mondo - facendone parte in prima persona – che esisteva anche antecedentemente, ma che io – co-
me tutta la gente del mondo della notte  - ignora, perché la risposta che si dà a se stessi è sempre la stessa: tanto accade agli altri. 
Come chi è vincente ha tanti discepoli, chi è perdente si ritrova orfano.Ho sofferto e soffro molto nel vedere come quelli che avevo 
scambiato per veri amici sono spariti quando hanno saputo della mia menomazione o mi hanno visto invalido. La ferita più gran-
de me l’hanno inflitta loro più di qualsiasi handicap. Erano con me ogni week-end, al mio fianco nel divertimento e sono spariti 
quando sono diventato inutile, un vegetale. Ripenso ai loro sorrisi nelle serate di euforia e capisco che mi ero circondato di fantoc-
ci. I veri amici sono quelli che non ci sono sempre ma che sai di poter contare su di loro quando ne hai bisogno. 
 La sorpresa più bella è stata quella che si è fatta avanti gente che non vedevo da anni, colpita al cuore dalla mia disgrazia. Ho 
conosciuto anche tante persone mosse veramente da un sincero sentimento di affetto, che mi hanno sostenuto e aiutato sebbene 
non mi conoscessero. 
E’ ancora lunga la battaglia che mi resta da affrontare per tornare in piedi dalle condizioni in cui sono. Il mio augurio è che al-
meno uno – che legge questa testimonianza e che si sente parte di quel mondo di giovani non impegnati, indifferenti, tesi solo ad 
assicurarsi il divertimento – capisca che la vita non è mai certezza, e che sia che tu viva nella normalità come nella trasgressione, 
nella notorietà come nell’oblio, una disgrazia può crollarti sempre addosso. 
Ricorda, o amico, che la sofferenza che ora vedi negli altri potrebbe essere la tua domani. Cerca di fare gesti di solidarietà, aiuta 
chi soffre: innanzitutto perché è la legge dell’amore che fa andare avanti il mondo, e poi perchè un giorno si ricordi di te. 
Ricorda anche che piangere fa bene, sfoga la parte più intima di noi, scova nel profondo, gratta sulle pareti dell’anima e diciamo 
tutto di noi stessi.Piangi e non vergognarti e più a fondo il dolore ti scava, più gioia potrai contenere. Gioia e dolore sono insepa-
rabili e quando l’uno è insieme a te, l’altra dorme nel tuo letto, attendendo. 

Di Anthony 
Una testimonianza che ci fa riflettere sul valore dell’amicizia, bella parola AMICIZIA, molte volte resta solo una bella parola. 
Molte volte è schiacciata da interessi meschini, molte volte è usata solo per comodo, ma per esperienza personale posso dire che 
esiste ancora, ci sono ancora persone che amano gratuitamente, che sbagliano ma che sanno anche chiedere perdono. L’amico 
non è colui che non ti tradisce mai, è colui che se ti tradisce trova la forza DI CHIEDERTI SCUSA! Senza amicizia non c’e vita! 

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. 
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