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Care Pelli…  
“Andate e vivete la pace”!  
 
Gesù prima di salire al cielo ha mandato i suoi apostoli ad 
annunciare il messaggio di pace e libertà del vangelo in 
tutto il mondo. Anche noi, care pellisintetiche, vogliamo, 
sempre nella massima libertà di ognuno, iniziare, con 
questo miting, un anno missionario, un anno dove ognuno 
di noi è chiamato ad andare ed annunciare la pace con la 
propria vita. Andare, camminare, muoversi, verso noi stessi 
e verso chi incontreremo nel nostro cammino. Verso noi 
stessi: entrare dentro il nostro cuore e creare un ambiente 
dove trionfi la pace, la libertà, il bene. Questo rende felice 
una persona, la rende viva. Verso gli altri: non avere paura 
di annunciare alle persone che sono intorno a noi quanto è 
importante vivere la pace ed il bene. Ma quale pace 
dobbiamo vivere ed annunciare? Come  accennavo poco 
fa, la pace del cuore, quella pace che poi genera tutte le 
altre forme di pace. Se non ho la pace interiore tutto 
diventa una guerra. Mi permetto di aggiungere un’altra 
cosa: per me un grande impedimento alla pace interiore, 
oltre al male, è il pregiudizio. Stiamo attenti ai pregiudizi, 
cioè a tutte quelle idee distorte che ci facciamo sulle 
persone e sulla realtà, che ci portano solo alla chiusura. E 
uno dei più grandi pregiudizi che abbiamo, tutti, è nei 
confronti di Dio. Abbiamo paura che ci venga a rubare 
qualcosa, che ci chieda cose impossibili, che rovini la 
nostra pseudo-fantastica vita. Invece è l’unico che ci ama 
veramente, l’unico che ha donato completamente la vita per 
noi. È vero, a volte la Chiesa non lo presenta bene, 
essendo composta da uomini, fa, e facciamo, tanti sbagli, 
ma non per questo ci dobbiamo privare di un dono cosi 
grande. Cerchiamo Dio e troveremo la vita! 
Buon anno missionario!!!! 
 
Per i nostri appuntamenti  
www.pellisintetiche.too.it  >>> forum >>>   

SMS SMS SMS SMS SMS  
Ti amo 

Ti amo come un figlio 
che senza saperlo ama suo padre 

Come un figlio che 
spontaneamente ama sua madre 

Ti amo con la libertà 
e la vivacità di un amico 

Ti amo 
con l’entusiasmo dell’amato 
quando vede la sua amata 

Ti amo 
con la fermezza di un padre 

Ti amo con la dolce tenerezza 
di una madre 

Ti amo perché … 
perché non si può spiegare l’amore! 

 

Gesù disse loro: “Andate in tutto il mondo e 
predicate il vangelo ad ogni creatura. Chi 
crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi 
non crederà sarà condannato. E questi 
saranno i segni che accompagneranno quelli 
che credono: nel mio nome scacceranno i 
demoni, parleranno lingue nuove, 
prenderanno in mano i serpenti e, se berranno 
qualche veleno, non recherà loro danno, 
imporranno le mani ai malati e questi 
guariranno”. Allora essi partirono ed 
annunciavano dappertutto il messaggio del 
vangelo, mentre il Signore operava insieme 
con loro e confermava la parola con i prodigi 
che l’accompagnavano. (Mc  16, 15—20) 

Cari giovani ... 
“Siate di quelli che mettono in pratica la parola e non soltanto ascoltatori, illudendo voi stessi” (Gc 1, 22) 
Costruite la vita su Cristo, accogliendone con gioia la parola e mettendone in pratica gli insegnamenti: ecco 
giovani del terzo millennio, quale dev’essere il vostro programma! È urgente che sorga una nuova 
generazione di apostoli radicati nella parola di Cristo, capaci di rispondere alle sfide del nostro tempo e 
pronti a diffondere dappertutto il Vangelo. Questo vi chiede il Signore, a questo vi invita la Chiesa, questo 
il mondo — anche senza saperlo — attende da voi! E se Gesù vi chiama, non abbiate paura di rispondergli 
con generosità, specialmente quando vi propone di seguirlo nella vita consacrata o nella vita sacerdotale. 
Non abbiate paura; fidatevi di LUI E NON RESTERETE DELUSI! 

Benedetto XVI 

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. 

Lucia, rapita dall' Innominato, è sua prigioniera... 
La poveretta, tutta spaventata, vedendolo passare, si getta in 
ginocchio chiedendo la liberazione e aggiungendo: “Signore, 
Dio perdona tanti delitti per un' opera buona come quella di 
liberare una povera innocente!...” 
-L' Innominato sbotta: “Dio!...Dio!...Dio!... Ma chi è mai 
questo Dio?...” 
Chi è mai questo Dio!!!??? 
Noi sappiamo che il sole è condizione di vita per tutti i 
viventi... 
Ci dicono gli scienziati che se il sole si spegnesse, basterebbe 
solo qualche tempo perchè ogni traccia di vita scomparisse 
dalla faccia della terra: 
al buio pesto succederebbe che il ghiaccio micidiale,  tutto 
ucciderebbe... 
D' altra parte possiamo fare l' esperienza molto semplice, ma 
eloquente, anche noi: 
mettiamo una pianta in una stanza … dopo qualche giorno 
essa gira le sue foglie e anche lo stelo verso la finestra da 
dove viene la luce del sole ... 
Il sole mostra una potenza grande … irresistibile ... 
Ma il sole non si è fatto da sè, allora mi parla della potenza 
di un altro: di Dio... 
La legge di gravità: 
altra legge di vita: é l' equilibrio tra la legge centripeta e la 
legge centrifuga... 
Guai se vi fosse solo la legge centripeta: tutto … compreso l' 
uomo, sarebbe risucchiato e inabissato nelle viscere della 
terra... 
Ma guai anche se vi fosse solo la legge centrifuga: tutto e tutti 
saremmo scaraventati in orbita ... ridotti in "pulviscolo 
stellare"… Anche questa legge ci parla di Dio, della sua 
sapienza equilibratrice!!!... 
Ma qual' è l' opera in cui Dio si rivela maggiormente? 
Qual' è l' opera che rivela maggiormente il marchio di 
fabbrica di Colui che ha fatto l' universo? 
Il capolavoro di Dio, l' opera in cui si rivela maggiormente 
il marchio di fabbrica di Colui che ha creato tutto, è il 
cuore di una mamma e di un  papà... 
Pensiamo alla nostra mamma, al nostro papà (non che 
siano senza difetti!... ne abbiamo tutti!... ma se contiamo i 
sacrifici che fanno per noi... e la spontaneità generosa con cui 
li fanno! possiamo intuire il bene che ci vogliono...): 

Una bambina di Campobasso scrive: 
La mia mamma, quando siamo a tavola, si sente sempre male 
allo stomaco, così mangia pochissimo, e dà a me la sua parte 
di cibo … Mio papà mangia sempre tutto, perchè essendo 
malato ai polmoni, deve superare la malattia nutrendosi il più 
completamente possibile. 
Da quando mio papà non lavora più, mia mamma è diventata 
magra, magra … e non sorride più... 
Ieri ho visto mia mamma, che di nascosto mangiava gli 
avanzi della mia mela … e allora ho pensato che lei finge di 
aver male allo stomaco; ma la verità è che da quando mio 
papà non può più lavorare, il cibo per tutti e tre non basta 
più... 
Il cuore di una mamma!!!... 
Un alpino è stanchissimo per il lungo camminare sulla neve 
con sulle spalle il suo pesante zaino: è fortemente tentato di 
buttarlo sulla neve e così sgravarsi del peso ormai 
insopportabile … Ad un tratto vede sul margine del sentiero 
una mamma  che sta medicando il piede ferito del suo 
figlioletto e sente che la povera donna non ce la fa più a 
portare sulle sue spalle il bambino ferito… In un momento il 
soldato pensa al suo bambino costretto ad essere accudito 
pure lui solo dalla mamma perchè lui è sotto le armi... 
Con gesto energico si curva sul bambino ferito e se lo carica 
sopra lo zaino, così il bimbo, contento, dall' alto guarda 
lontano come un re in trono... 
Il soldato con passo rapido, seguito dalla donna contenta, 
riprende la salita cantando: la stanchezza non si fa più sentire 
… per lo meno non gli impedisce più di proseguire … Il 
cuore di un papà!!!... 
Pensiamo: Dio è colui che pensò e costruì e sostiene tutti i 
cuori di tutte le mamme e di tutti i papà, che si lasciano 
guidare dal suo amore!!!... 
Gesù, poi, ci ha mostrato che Dio è Colui che ha fatto ciò 
che non possono fare nè le nostre mamme nè i nostri papà, 
per quanto ci vogliano bene... 
Egli, Dio, è morto al posto nostro!!!... 
Per meritarci una vita senza fine per noi, per i nostri cari... 
per tutti quelli che la vogliono accettare... 
Dio...Dio...Dio!!!...   Chi è questo Dio!?... 
Abbiamo appena balbettato qualche cosa... 
Ma … non merita, egli, il nostro rispetto?... la nostra 
riconoscenza? il nostro amore?... 

Ma chi è questo Dio? 


