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Care Pelli… 
Una volta una ragazzina vide nel bosco una bella farfalla 
impigliata in un rovo. Il cuore gentile le suggerì di 
salvarla dalla morte. La liberò dolcemente e la farfalla 
variopinta si mise a volare. Ma, dopo qualche metro, si 
trasformò in una dolce fata. “Tu mi hai salvato la vita, 
bambina generosa. Che posso fare per te?”. 
La bambina chiese la ricetta della felicità e la fatina le 
comunicò il segreto della gioia permanente. 
La piccola trascorse una vita comune, sempre 
perfettamente felice. Diventata una vecchietta sorridente 
e piena di brio, i familiari si preoccuparono di conoscere 
il segreto della fata, perché non scendesse nella tomba 
con lei. 
Finalmente la vecchietta cedette e raccontò: “Ecco la 
formula della felicità: ricordati che ogni persona, anche 
se sembra molto sicura di sé, ha bisogno ed apprezza i 
piccoli gesti d’amore, una parola … un sorriso … non 
costano nulla, ma quanto possono valere!” 
Una parola, un sorriso non costano nulla, ma quanto
valgono. Molte volte tante incomprensioni o difficoltà tra di
noi nascono perché non ci parliamo, non ci sorridiamo. Il
dialogo reciproco, secondo me, è l’unica strada per
incontrarsi veramente e superare mille difficoltà legate ad
ogni forma di convivenza. Uno noto giornalista descriveva,
tempo fa, la nostra società come un luogo intasato dai mezzi
di comunicazione ma vuoto di dialogo. In una giornata
incontriamo, o ci scontriamo, con tante persone, ma forse
arriviamo a sera senza aver dialogato con nessuna di loro.
Ognuno di noi ha bisogno di dialogare con l’altro, perché
siamo fatti così. Siamo fatti per stare assieme, per volerci
bene e questo si manifesta anche con una parola … un
sorriso ...  
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Abbiamo appena finito il concerto … è 
stato stupendo! Grazie veramente per 
avermi accolto con voi … la mia vita sta 
cambiando grazie a Dio e alla vostra 
compagnia! Spero di rivedervi presto … 
 
Questa sera è stato proprio un mega 
concertone … davvero stupendo! Sempre 
pelli! 
 
Il timore può essere causa di insuccessi 
quando la paura riesce a condizionare gli 
eventi!  
 
Quanto più crediamo nelle nostre parole 
tanto più esse feconderanno la realtà! 
 
È andata meglio del previsto, oltre ad aver 
vinto l’emozione, ci hanno anche chiesto il 
bis … Da lassù qualcuno ci aiuta. 
 
Ogni amico rappresenta un mondo dentro 
di noi, un mondo possibile che non nasce 
fino al suo arrivo, ed è solo grazie a questo 
incontro che può nascere un nuovo 
mondo. 

La nostra Italia tra il serio e il faceto … 
-“Dice che siamo alla frutta?” -“Io sto ancora a aspettà er primo!” 
Ci sono dei momenti storici che a uno gli piacerebbe di poter dire: io non c’ero. 
-“Ci hanno tagliato le tasse!” -“Non è niente … solo un graffio!” 
-“La guerra non serve a risolvere i problemi che abbiamo di fronte!” -“Vabbè cambiamo problemi!” 
-“Senza questa guerra, tra due anni ne scoppiava una peggio!” -“Accontentiamoci: meglio un uovo oggi che 
una gallina domani!” 
-“Questa guerra sarà l’ultima!” -“Non sono così pessimista: conto di uscirne vivo!” 
Dovremo rinunciare a un po’ delle nostre vecchie libertà in cambio di un po’ di nuove paure. 
Di questo passo, neanche un avvoltoio verrà più a investire in questo paese. 
Quando in un paese non si sa più ridere, vuol dire che le cose vanno male. Quindi, ridete!!! 
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Le PELLI SINTETICHE s’impegnano ad essere lievito 
nel quotidiano. Le grandi scelte nascono dalle piccole 
scelte di ogni giorno. 
PELLI SINTETICHE è un’occasione per stare assieme 
con gioia, condividendo ciò che si è, senza maschere, 
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 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. 

Le vicende internazionali di questo periodo (vignette e 
rivolte) evidenzino la tensione che esiste tra mondo 
occidentale e mondo islamico. 
È facile arrivare a conclusioni affrettate e senza senso che 
vanno solo ad aumentare incomprensioni, a volte, 
irrimediabili. 
Sentiamo cosa ci dicono in merito due persone che 
conoscono molto bene il mondo islamico e che soprattutto 
credono nella via del dialogo per arrivare ad una soluzione 
di pace fra questi due mondi apparentemente così lontani, 
ma realmente così vicini. 
Giuseppe Scatolin, comboniano, abita al Cairo dopo aver 
vissuto in Libano e Sudan. “Sembra abbastanza evidente che 
reazioni così violente scatenate in tutti i paesi islamici sono 
frutto di un’azione concertata da varie parti interessate a 
radicalizzare l’opposizione del mondo islamico al mondo 
occidentale. Così dicono pure molti analisti politici. Ma 
occorre domandarsi come mai tale sentimento anti-
occidentale sia così diffuso da infiammarsi in breve tempo e 
nel modo più ciecamente violento. In sé stessa la questione 
della rappresentabilità del profeta è una questione più che 
discutibile all’interno dell’Islam. Ma questo sentimento 
negativo è stato diffuso soprattutto dall’Islam estremista, i 
movimenti legati ai Fratelli musulamani e ai Wahhabiti, che 
cercano di dominare tutto lo spazio informativo del mondo 
islamico, per chiari scopi politici. Il mondo islamico è stato 
soggetto negli ultimi anni ad una progressiva e sistematica 
fanatizzazione. I movimenti estremisti hanno inculcato, 
attraverso tutti i mezzi di comunicazione di massa, un astioso 
sentimento di identità in chiave anti-moderna e anti-
occidentale, per estendere il loro dominio sul mondo islamico. 
I pensatori più aperti e moderati invece sono stati 
progressivamente marginalizzati, allontanati dalle masse 
islamiche. Anche le politiche dei nostri paesi occidentali, per 
evidenti interessi petroliferi, hanno favorito proprio tale 
politica islamista integralista-estremista. Ora i risultati si 
fanno sentire, a cominciare dalle Torri gemelle! Occorre una 
vera e propria rivoluzione culturale all’interno dell’Islam … 
ma l’impresa è tutt’altro che semplice. Avvenimenti come la 
guerra in Iraq, e queste vignette, non favoriscono certamente 
un’evoluzione dell’Islam estremista verso una mentalità più 
aperta, pluralista e democratica. Per superare le mentalità 
fanatiche occorre un dialogo serio tra religioni e culture. Non 

mi. Questo è un lavoro lungo, che deve essere portato avanti
da persone responsabili, e non da giornalisti che cercano solo
il marketing dei propri prodotti”. (Città Nuova, n.4, 2006, p.
21). 
Zaki Badawi, leader musulmano di Londra scomparso di
recente. “Da dove viene il terrorismo? Secondo me si tratta
del sintomo di una malattia provocata dalla ingiustizia e dalla
reazione alla pressione subita dalla comunità musulmana nel
mondo. La situazione del vicino oriente infiamma gli animi
dei giovani nelle nostra comunità, ed è la prima causa
dell’odio di tanti nei confronti degli Stati Uniti, o piuttosto
della politica di Washington, non certo nei confronti degli
statunitensi. Se gli Usa e gli altri alleati vengono attaccati, la
ragione va secondo me cercata nel fatto che
l’amministrazione Bush sta evitando di affrontare i veri temi
relativi all’Islam. Anche in Europa gli statunitensi sono
spesso odiati a causa della loro politica, non è vero? Negli
stessi Usa, la metà della popolazione non si sente
rappresentata dai loro leader. Penso che tale situazione sia
all’origine del terrorismo. Non c’è che una condanna totale di
ogni atto di violenza, da parte mia, soprattutto di quello che
colpisce gente innocente, in paesi di accoglienza. 
Invece di farci la guerra, dovremmo ricordarci che l’obiettivo
di tutte le fedi è quello di salvare le anime, non di distruggere
i corpi. A ciò dovrebbero riportarci i due linguaggi che ci
accomunano, quelli dello spirito e della bellezza. Quando i
cristiani, i musulmani, gli ebrei o gli indù parlano dello
spirito, si riferiscono a qualcosa che appartiene a tutta
l’umanità, non solo a una specifica fede. Sulle questioni dello
spirito ci possiamo capire e comunicare: nel Medioevo, ad
esempio, i mistici sufi si recavano nei conventi cristiani per
discutere coi monaci e meditare insieme. Anche la bellezza è
un patrimonio comune: penso alla musica, all’architettura, a
tutte le opere d’arte che le religioni hanno prodotto.
Recentemente si è svolta una mostra di calligrafia coranica a
Roma: tutti ne hanno goduto perché si trattava di opere
magnifiche.” (Città Nuova, n.4, 2006, p. 58-60). 
Questi due stralci di interviste per iniziare a conoscere un
mondo che, sinceramente, conosciamo molto poco e solo
attraverso alcuni luoghi comuni che la nostra società
occidentale astutamente ha costruito. 
Non voglio avere la pretesa che tutto ciò che è scritto qui sia
la verità, ma almeno iniziamo a confrontarci. 

Solo il dialogo per la pace! 


