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Care Pelli… 
Un giovane chiese ad un maestro: “Che cosa devo 
fare per salvare il mondo?”. Il saggio rispose: “Tutto 
quello che serve a far sorgere il sole domattina”. “Ma 
allora, a che cosa servono le mie preghiere e le mie 
buone azioni, il mio impegno verso gli altri, i più 
deboli?” replicò allarmato il giovane. Il saggio lo 
guardò con tranquillità: “Ti servono a essere ben 
sveglio, quando sorgerà il sole”. 
 
La storia che vi ho riportato non è semplice, ma 
neppure difficile, come non è semplice ma neppure 
così complicata la vita. 
Un saggio africano dice che per capire la vita bisogna 
iniziare a vivere. La vita… questa cosa che ci troviamo 
tra le mani e che molte volte non riusciamo a gestire. 
Fatta di luce ed ombre, di certezze e di contraddizioni. 
Ma mi sento di dirvi con molta onestà, non abbiate 
paura, tentate si di capire la vita ma soprattutto vivete, 
sentite la vita dentro di voi, fate parlare il cuore, date 
sfogo ai vostri sogni più alti, è lì il segreto della vita. 
Mescolate la vostra vita con chi vi sta vicino, con chi 
soffre, con chi è diverso, con chi vive o sopravive, la 
vita genera vita. La morte genera morte. Non 
vergognatevi della bellezza, della purezza, cercate la 
verità, la libertà, valori tutti che fanno germogliare la 
nostra esistenza. 
E quando arrivano le difficoltà? Le sofferenze, i 
tradimenti, le incomprensioni, le persecuzioni? 
Attendiamo, dopo ogni notte il sole torna a sorgere! 
“Com’è strana e meravigliosa la vita”. 
 
Per i nostri appuntamenti  
www.pellisintetiche.too.it   
>>> forum >>>  1 MAGGIO VI° MITING-PELLI! 

SMS SMS SMS SMS SMS  
 

Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo 
che vola sa di sigaretta  

Ci sono momenti che pensi alla vita  ed altri in cui 
credi che è proprio finita  

E ti viene da vivere e ti viene da piangere  
e ti viene da prendere un treno  

andare affanculo e lasciare tutto com’è  
che qui non è facile e ti senti fragile  

eh qui dove tutto quello che conta è quello che 
senti e sentire com’è, sentire com’è…  

Com’è straordinaria la vita  
com’è, coi suoi segreti, i sorrisi, gli inganni  

Com’è straordinaria la vita  
che un giorno ti senti come in un sogno  e poi ti 

ritrovi all’inferno  
Com’è straordinaria la vita  

che non si ferma mai si! Non si ferma mai!  
E ti viene da vivere e ti viene da credere e ti viene 
da provarci ancora, continuare a lottare e dare il 
meglio di te che qui non è facile e ti senti fragile  
eh qui dove tutto quello che conta è quello che 

senti e sentire com’è, sentire com’è…  
Com’è straordinaria la vita com’è che ti fa 

credere, amare e gridare  
Com’è straordinaria la vita  che non si ferma mai  

si! Non si ferma mai! Eh eh eh  eh eh eh  
Com’è straordinaria la vita che un giorno ti senti 

come in un sogno e poi ti ritrovi all’inferno  
Com’è straordinaria la vita che non si ferma mai  
si! Non si ferma mai! E mi viene da ridere  e mi 

viene da vivere!  

Dolcenera 

Gesù Cristo è morto e risorto, ha vinto il male per tutti! Senza 
distinzione di razza, religione o partito politico, per tutti, per chi lo 
ama, per chi lo odia! 
Questa è la Pasqua! Speranza per tutti! Buona Pasqua! 
 
Vi ricordo che siete tutti invitati al VI MITING PER LA PACE animato 
dalle PELLISINTETICHE, 1 Maggio 2006, THIENE ore 9,30 - 17,00. 

SCRIVETE LE VOSTRE IDEE A: 
pellisintetiche@hotmail.com 

 
 
 

VISITATE IL SITO: 
www.pellisintetiche.too.it 

www.pellisintetiche.blog.tiscali.it 

@ + www 



Manda le tue impressioni con 
SMS al   
3477699855 
 
Per la 
vostra  
generosità 
ecco i 
nostri ccp: 
40698656 - 41044876 

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. 

Ciao pelli,mi chiamo Gilda e sono di Napoli, ma 
ora vivo qui.. sono un'amica dell'Elena, e volevo in 
qualche modo ringraziarvi perchè con la vostra 
musica mi aiutate a superare i momenti brutti e 
quando mi sento sola ascolto un po’ il cd che avete 
fatto e capisco di non esserlo!  
Sono una ragazza che soffre molto la solitudine e a 
volte mi faccio del male da sola, rifugiandomi nel 
mio mondo e isolandomi da tutti.  
Ho letto il Tribal Sound e ho visto che nella lettera 
incompiuta di Frere Roger si parla di Dio..  
molte volte dubito della sua esistenza.. lo sò vi 
sembrerà strano, ma questo è il mio punto fisso..  
a volte cerco di parlare con Lui e gli chiedo di 
darmi qualche prova della sua esistenza.. in un 
certo modo sono arrabbiata con Lui perchè mi 
trovo qui in un posto che non mi appartiene, che 
non è la mia vita.. e il fatto che sono distante dalle 
persone che amo mi porta ad "odiarlo".. ma vi 
rendete conto?odiare chi mi ha creato????!!!!!!!!  
Molti mi dicono che non è colpa sua, ma allora di 
chi è la colpa del mio dolore? Della mia solitudine? 
Spero che voi riusciate a capire la mia rabbia.. tante 
volte cerco di non farlo capire agli altri perchè non 
mi piace essere al centro dell'attenzione, ma poi mi 
chiudo in me stessa e rifletto!  
ma non trovo risposte..  
sempre pelli..  
gilda!  

Ieri c'è stata l'incontro di scuola vita a San Salvaro..  
veramente bello e importante. Mi sono chiesta tante volte 
chi sono le persone importanti della mia vita, però non mi 
sono "mai chiesta" fino in fondo il perchè esse sono 
importanti..  
Ieri ho avuto modo di rifletterci a lungo, e se devo fare una  

"scala" di valori in base a chi per me è più importante, voi 
siete al primo posto, e questo perchè voi mi fate sentire 
bene.. con voi mi sento me stessa e mi sento felice perchè 
non ho paura..  
da quando vi conosco, ognuno di voi mi ha dato qualcosa, 
anche inconsciamente e questo mi ha fatto crescere.. mi 
avete insegnato ad avere fede e a capire che Dio è un punto 
di forza per vivere bene..  
siete diventati importanti per la mia vita.. i primi tempi ero 
gelosa all'idea di dovervi condividere con persone che "non 
capivano" e che non vi conoscevano, ma ora non lo sono 
più (eccessivamente) perchè so che quello che ci unisce è 
VERO e FORTE e nulla può rovinare o cambiare quessto, 
anzi può farlo crescere...  
Lucio ieri ha detto che la chiusura porta alla fine delle cose 
e io fortunatamente me ne sto rendendo conto.. voglio 
rendere partecipi gli altri di quanto è bello avervi nel cuore.. 
questa mattina quando mi sono svegliata vi ho pensato 
subito e ho sentito una grande gioia dentro, e quello che 
sento mi fa andare avanti perchè voi siete una certezza! E' 
un periodo in cui mi sto facendo tante domande, e una di 
queste é "cosa sono realmente le pelli per me?"  
e capisco sempre che siete una scelta di vita e un esempio di 
semplicità che mi fa stare bene..  
Se mi fermo a pensare al passato mi rendo conto di quanto 
ingenua e immatura ero, ma soprattutto di quanto banale 
era quello in cui "credevo" e quello che facevo..  
ORA NO.. ora vedo voi e non lo penso più.. di strada ne 
devo fare tanta però adesso la sto facendo con la 
consapevolezza che ne vale la pena e che c'è qualcosa che 
da un senso..  
l'amore che prova Dio per noi è così grande e quello che 
facciamo è per merito suo.. il problema è che a volte non ce 
ne rendiamo conto, e questo non va bene..  
mi avete insegnato a dire Grazie.. cosa che per me prima 
non aveva senso..  
il bello dello stile pelli e delle persone che scelgono di 
seguirlo è credere nel bene e capire che per farlo basta 
veramente poco..  
Grazie di come siete e grazie di ciò che state e stiamo 
facendo insieme..  
vi voglio bene..  
Sempre Pelli e Sempre Uniti!!!  

Voglia di vita ... 


