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Care Pelli… 
“… essere se stessi e ascoltare il proprio cuore 
credo che questa sia la strada giusta … e Lui, che è 
lassù, ci farà luce anche nei momenti bui e di 
sofferenza … ci farà andare avanti per il giusto 
cammino … con la fede nulla è impossibile …” 
Queste non sono parole di qualche santo o di 
qualche grande personaggio della chiesa, sono le 
parole prese da un sms che mi è arrivato dopo la 
festa che abbiamo fatto a Paese. Le parole di un 
ragazzo normale, con le sue certezze ed i suoi 
dubbi, che tenta di trovare un senso nella vita. 
Parole che mi hanno molto colpito perché vengono 
dal cuore, dal di dentro, dalla voglia di vivere. Mi 
permetto di usare queste parole per suggerirvi il 
modo di vivere il periodo estivo che sta per 
arrivare. Accettate la sfida di vivere quest’estate 
cercando di essere voi stessi, sforzandovi di 
ascoltare il bello che c’è dentro il vostro cuore, 
andando alla ricerca di Dio … 
Auguro a tutti voi di vivere un’estate che lasci il 
segno nella vostra vita e nella vita delle persone che 
incontrerete. Siamo nell’anno missionario, 
annunciamo a noi stessi e a chi ci sta intorno lo stile 
pelli. Senza paura e con libertà. Ho ancora nel 
cuore le stupende sensazioni del primo maggio, 
quello che abbiamo vissuto quel giorno può essere 
vissuto quotidianamente. Senza maschere! Buona 
estate 2006! 
Per i nostri appuntamenti: www.pellisintetiche.too.it  
>>> forum >>>   

SMS SMS SMS SMS SMS  
Tutto quello che viviamo è soggettivo. Non 
può esistere sensazione senza 
interpretazione. 
 
Ieri sera eravamo pochi, i microfoni si 
spegnevano, io ho cantato ma nonostante 
tutto questo alla fine è andata bene e il 
messaggio è stato recepito da diverse 
persone che sono anche venute a parlarci 
alla fine. Un grande abbraccio a tutti! 
 
Il signore è sempre tanto grande e tanto 
buono con noi … sempre strumenti! 
 
Il signore è passato anche questa sera … 
Un abbraccio! 
 
Fare il bene è cosa importante! Amare 
deve essere cosa spontanea, il perdono 
impegnativo ma confortante! 
 
Con i vostri sorrisi, il vostro modo di fare e 
le vostre domande mi avete 
scombussolata; vi ringrazio tanto!!! Grandi! 

Dal libro dei Proverbi: 1. Una lingua dolce è un albero di vita, quella malevola è una ferita al cuore.   2. 
Un cuore lieto rende ilare il volto, ma quando il cuore è triste, lo spirito è depresso.   3. Un piatto di verdura 
con l'amore è meglio di un bue grasso con l'odio.   4. Uno sguardo luminoso allieta il cuore, una notizia 
lieta rianima le ossa.   5. L'orecchio che ascolta un rimprovero salutare avrà la dimora in mezzo ai saggi.   
6. Affida al Signore la tua attività, e i tuoi progetti riusciranno.   7. La mente dell'uomo pensa molto alla sua 
via, ma il Signore dirige i suoi passi.   8. Favo di miele sono le parole gentili, dolcezza per l'anima e 
refrigerio per il corpo.   9. Ci sono compagni che conducono alla rovina, ma anche amici più affezionati di 
un fratello.   10. Chi custodisce la bocca e la lingua preserva se stesso dai dispiaceri.   11. Figlio\a mio\a, 
custodisci le mie parole e fà tesoro dei miei precetti. 

Questi proverbi sono stati riconosciuti come Parola di Dio, e cioè dei grandi sapienti dell'AT sono stati ispirati dallo 
Spirito Santo. Leggiamoli e meditiamoli, perchè non dicono altro che la verità, e nessuno può negarlo !! 

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 care pelli! Vi scrivo alcuni dati che mi hanno 
alquanto colpito... La fonte di questi dati sono le 
Nazioni Unite e sono riferiti all’anno 1997. 
Indicano quali sono alcune delle abitudini 
commerciali in Europa, negli Stati Uniti e nel 
mondo, e quali sono i costi necessari per risolvere 
alcuni dei problemi cruciali per le popolazioni dei 
Paesi in via di sviluppo. Ecco: 
 
Priorità mondiali                           (spesa annua) 

 
Istruzione di base per tutti             6 mld $ 
Cosmetici negli USA                                    8 mld $ 
 
Acqua e strutture igieniche per tutti       9 mld $ 
Gelati in Europa                                         11 mld $ 
 
Spesa salute post parto delle donne       12 mld $ 
Profumi in Europa e negli Usa                   12 mld $ 
 
Salute di base e nutrizione                      13 mld $ 
Cibo per animali in Europa e negli Usa     17 mld $ 
 
Business intrattenimento in Giappone       35 mld $ 
 
Sigarette in Europa                                     50 mld $ 
 
Alcolici in Europa                    105 mld $ 
 
Droghe nel mondo              400 mld $ 
 
Spese militari nel mondo                    780 mld $ 
 
Credo che questi dati non abbiano bisogno 
di grandi commenti... Mi permetto solo di  

dire innanzi tutto che non ho voluto 
accusare nessuna persona, ma uno stile di 
vita, di cui io per primo sono vittima (o 
forse sarebbe più appropriato dire 
contribuente); ma una riflessione è 
inevitabile: spesso nei nostri concerti 
diciamo che dobbiamo eliminare tutto ciò 
che non è ESSENZIALE, perché un cuore 
pieno di cose inutili non può aver posto per 
ciò che è veramente importante. 
Verissimo!!! Quello che mi chiedo è che 
mondo è un mondo in cui è più importante 
essere armati fino al collo rispetto alla 
sopravvivenza di miliardi di vite umane? 
Che mondo è un mondo dove riveste più 
importanza essere belli e abbronzati rispetto 
alla salute di una mamma e della sua 
creatura? O dove si sperpera per lo sballo di 
un sabato sera all’insegna dell’extasy (o di 
una vita di cocaina...) e non si bada alla 
salute e alla nutrizione per tutti? COS’E’ 
DAVVERO IMPORTANTE?     
     Franco 
 
Ringrazio Franco per questo articolo; ogni 
persona che vuole dare voce a ciò che 
sente importante lo può fare mandando il 
proprio contributo … ma soprattutto 
reagiamo a ciò che denunciamo, 
diventiamo artefici di un mondo più 
colorato!!!! 

Alcuni dati per riflettere ... 


