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►►Riaccendere un fuoco che si è spento non è facile ma io 
voglio riprovarci anche se mi costerà fatica ed impegno.. C’è 
qualcosa dentro me che è presente sempre, anche nei mo-
menti più duri e difficili.. C’è una forza nascosta da qualche 
parte, che mi regala tanta gioia che a volte non mi è facile da 
apprezzare per colpa delle mie paure .. E quella forza si 
chiama pelli sintetiche .. E so che per voi ne vale sempre la 
pena di impegnarsi.. Quindi voglio mettere tutta me stessa 
per riaccendere quel fuoco.. Vi voglio veramente bene!!! 
►►Grazie pelli per l’esperienza della GMG, è stato bello e vi-
verla con voi ancora di più...ciaooooo!!!! 
►►Ancora e sempre grazie, anche ieri avete seminato!!!  
►►“tutto il tempo in cui non ami Gesù è tempo perduto” 
►►Se fai il bene ti attribuiranno fini egoistici, non importa 
fallo. Il bene che fai verrà domani dimenticato, non importa 
fa il bene. L’onestà e la sincerità ti rendono vulnerabile, non 
importa sii franco ed onesto. La gente che aiuti, forse si ri-
sentirà di essere stata aiutata, non importa aiutala. Dà al 
mondo il meglio di te e ti prenderanno a calci non importa, 
da sempre il meglio! Grazie pelli perché ci siete!!! 
►► UN GRANDE AUGURIO E UN GRANDE GRAZIE 
AI NOVELLI SPOSI SARA E FEDERICO, PER LA GIOR-
NATA VISSUTA MA SOPRATTUTTO PER QUELLO 
CHE CI HANNO INSEGNATO. TANTI AUGURI ANCHE 
AL PICCOLO GIOVANNI, ATTUALMENTE LA PELLE 
Più GIOVANE, DA POCO BATTEZZATO! GRANDI!!!! 

PAROLE PER MEDITARE 
 

A cosa serve guadagnare 
il mondo intero  

se poi perdi 
la tua anima? 

A cosa serve possedere 
tantissime cose se poi 

non sei felice 
e non hai la pace nel cuore? 

Non sempre 
ricchezza materiale  

è sinonimo di sicura felicità. 
Perché vi affannate per accumu-

lare tesori che periscono? 
Cercate la gioia vera, 

cercate il vero senso della vita. 
Rifiutate ogni forma di schiavitù, 

lottate per avere 
e mantenere il cuore libero. 

Solo un cuore libero 
è capace di amare. 

Solo chi ama è felice e libero! 

  Care Pelli… 
 
Per questo nuovo anno delle Pelli ci sono alcune simpatiche novità. Dopo una estate molto intensa 
(GMG, campi scuola, esperienze missionarie, concerti, matrimoni e battezzi) sentiamo tutti il bisogno di 
fermarsi un po’ e continuare il nostro cammino di crescita per capire sempre più il senso della vita, per-
sonale ed altrui. Per favorire tutto questo abbiamo pensato di istituire da quest’anno dei momenti 
d’incontro, quasi mensili, per tutte le persone che vogliono conoscere un po’ di più quel enorme ed affa-
scinante mistero che si chiama vita. Ecco il senso delle nostre giornate di “scuola-vita”.  
Nelle giornate di scuola vita tutti sono insegnanti e tutti sono alunni, perché ogni persona ha sempre 
qualcosa da insegnare e da imparare. In queste giornate affronteremo assieme,volta per volta, delle te-
matiche o delle problematiche riguardanti il nostro esistere. È una proposta pelli non solo per le pelli 
ma per tutti, vi ricordo che siamo un movimento libero! Dunque buona scuola-vita a tutti, è bello vivere 
sapendo di essere vivi!  
Ecco le date: 
1 NOVEMBRE (THIENE); 8 DICEMBRE (THIENE); 12 FEB-
BRAIO (ASOLO); 5 MARZO (GORIZIA); 17 APRILE 
(SCHIO); 1 MAGGIO VI MITING (THIENE).  
LE GIORNATE INIZIANO PER CHI Può ALLE 23,30 DEL GIOR-
NO PRIMA (dalle 24 alle 3 del mattino veglia spontanea). Per tutti gli 
altri dalle 10 alle 17. Pranzo al SACCO!!!! 

SCRIVETE LE VOSTRE IDEE A: 
pellisintetiche@hotmail.com 

 

VISITATE IL SITO: 
www.pellisintetiche.too.it 

www.pellisintetiche.blog.tiscali.



“Per Hamid Karzai, presidente afghano, le elezioni di pochi giorni fa hanno fatto la storia, dopo quasi trent’anni di 
guerre e miseria. Per Shakila, 23 anni, studentessa universitaria militante nella più importante associazione femmi-
nista afghana, sono state un’illusione, l’ennesima, dopo che in un modo o nell’altro sono tornati al potere signori del-
la guerra e narcotrafficanti. Il 18 settembre, le prime elezioni legislative dal 1969 hanno visto 12 milioni di elettori 
chiamati ad eleggere una nuova Camera. Si è votato anche per formare 34 consigli provinciali. I risultati saranno 
noti solo a metà ottobre, e solo allora sapremo quanti criminali di guerra, torturatori ex comunisti ed ex talebani, 
trafficanti di droga siederanno nel primo parlamento democratico di Kabul. L’affluenza alle urne è stata più bassa 
di quella registrata per le presidenziali, lo scorso anno. I candidati erano in tutto 5800: molte le donne. Il rapporto di 
Human Rights Watch, una delle più quotate Ong che si occupa di diritti umani, è stato naturalmente ignorato dagli 
Stati Uniti e dall’Unione europea, troppo impegnate a sostenere la giustezza dell’ennesima farsa elettorale in un Pae-
se dove la pace e la democrazia sono arrivate in punta di fucile. Il rapporto accusa sia il governo afghano sia le cosid-
dette forze internazionali di pace, di permettere ai signori della guerra di operare liberamente. C’è chi è implicato 
nelle torture al tempo in cui comandavano i russi. Chi è accusato di rapimenti, stupri, bombardamento indiscrimi-
nato di villaggi. Poi ci sono talebani, forse pentiti, come l’ex ministro dei “Vizi e delle virtù”, il famigerato ministero 
che imponeva alle donne di indossare il burka e metteva a morte chi non si atteneva agli strettissimi divieti dei teolo-
gi al potere. E infine i narcotrafficanti, veri padroni del Paese, con i quali tutti in Afghanistan devono scendere a 
patti, visto che Kabul copre l’87 per cento dell’offerta mondiale di oppio con un giro d’affari locale di quasi 5 miliar-
di di dollari. Shakila è la voce dell’Afghanistan che reclama un futuro: «Votare è molto, ma non è tutto. Stiamo fati-
cosamente lavorando per costruire un’economia finalmente svincolata dalla droga e dagli aiuti internazionali, per 
non vedere più un nostro bambino morire di freddo, per cessare di assistere impotenti alla lapidazione di ragazze 
colpevoli di amare i giovani sbagliati.»” 
 
Care Pelli Sintetiche, queste parole non vengono dalle pagine della propaganda di qualche partito o da qualche voce che parla per interes-
se di denaro. Quello che ho riportato è un articolo di Famiglia Cristiana (non ci credi?? cfr. N.39, 25/09/05, pag.21!!), rivista Cattolica 
nonché settimanale più venduto in Italia. Ecco perché mi è saltato in testa di proporvi questo articolo. Ormai noi tutti pensiamo che la 
guerra ci sia solo in Iraq, e che il resto del mondo viva in armonia e ordine. Purtroppo non è così. Ma più che altro mi premeva farvi nota-
re una cosa: NON SIATE INGENUI!!! Sì, ci è giunta la notizia delle “libere” (finalmente!?) elezioni nel lontano Afghanistan…
Afghanistan? Ah, sì, sì dai, quello che tre-quattro anni fa è stato bombardato, giusto? Beh, almeno l’intenzione era buona, abbiamo porta-
to la democrazia!…o è quello che vogliono farci credere? Non pretendo di avere la verità in tasca, ma non voglio essere ingenuo! A di-
stanza di tre anni, le donne sono ora libere di non indossare il burka, eppure lo fanno…vengono ancora lapidate dagli uomini…le schede 
elettorali sono state trasportate a dorso di mulo, e le donne hanno votato con il burka (quante volte?): pensate ai brogli!!…non possiamo 
pretendere di portare la democrazia con la guerra (queste due parole non vi sembrano un po’ in contrasto?sempre che il significato di 
democrazia non venga un po’ “adattato”), e soprattutto non possiamo e non è giusto pretendere di cambiare la cultura di un popolo, che 
ha una storia molto più lunga della nostra, soprattutto se pretendiamo di farlo abbracciando un fucile! Io credo che la diversità sia una 
ricchezza, e preciso che con questo non voglio affermare che torturare le donne è una ricchezza! Semplicemente dico che in ogni cosa ci 
sono aspetti positivi e negativi (esempio?la nostra cultura, tanto bella e tanto giusta, è basata sul nostro benessere a scapito del malessere 
di qualcun altro…) e che dobbiamo imparare ad aprire la nostra mente e ad apprezzare gli aspetti positivi anche di ciò che è diverso da 
noi…il Signore ha amato tutti, persino chi l’ha ucciso…abbiamo TANTE cose da imparare da Lui…Signore, aiutaci a non essere ingenui, 
e soprattutto insegnaci ad AMARE…che questa diventi la nostra parola d’ordine…Amen. 
                                                                                                                                                                                                       Franco 

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   

3477699855 

 
Per la 
vostra  
generosità 
ecco i no-

stri ccp: 40698656 
41044876 


