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Care Pelli… 
Un rabbino chiese al suo discepolo: “Quando 
comincia il giorno?”. Il discepolo: “Quando non 
confondo più il terebinto con la palma”. 
“Questo non basta”, rispose il maestro. E il 
discepolo: “Forse quando riesco a distinguere 
un cane pastore da una pecora nera”. Il 
rabbino: “Anche questo non basta. Solo 
quando riuscirai a riconoscere tuo fratello nel 
volto di un altro uomo, solo allora si è fatto 
giorno”. 
Il giorno sorgerà anche all’interno delle pelli, 
all’interno di noi, quando capiterà proprio 
questo. Quando riusciremo a fare e vivere tutto 
solo per il bene, non un bene astratto, ma per il 
bene di chi ci sta accanto. È il bene che fa star 
bene: con questo slogan abbiamo iniziato 
l’avventura pelli, con questo slogan vogliamo 
vivere questo anno missionario. Vogliamo 
bene a noi stessi, alla nostra vita, alle nostre 
zone d’ombra. Vogliamo bene a chi ci sta 
intorno, a chi incrociamo nel nostro cammino, 
accogliendolo, non giudicandolo, sapendo che 
è un essere vivente come ognuno di noi. 
Ricerchiamo il bene superiore, quel bene che 
da la forza di credere nel bene anche quando 
siamo avvolti dal male. Rifiutiamo il male, in 
ogni sua forma e manifestazione, anche 
quando si presenta bene ed affascinante. 
Facendo il bene si sta bene, facendo il male si 
va solo verso la morte! 
Per i nostri appuntamenti: www.pellisintetiche.too.it  >>> forum >>>   
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Tempo fa è arrivato questo messaggio: 
 
“Ciò che mi da forza ogni giorno è 
chiedermi queste due domande: Cosa 
sto cercando? Di che cosa ho 
bisogno?” 
 
Questo messaggio mi ha colpito 
molto. Queste due domande, 
apparentemente scontate o 
banali, sono molto profonde e 
cariche di significato. 
Sono veramente due quesiti 
esistenziali, che possono dare 
tanto alla vita. 
Il mio consiglio è questo: 
facciamoci anche noi queste due 
domande, ogni giorno, giorno 
dopo giorno. Non sempre quello 
che cerchiamo e ciò che ci serve 
realmente e viceversa. Sono 
domande dalla risposta sempre 

Signore mandaci dei folli, quelli che si impegnano a fondo,  
che dimenticano se stessi, quelli che amano non a parole ma con i fatti, quelli che si donano fino in fondo e fino 

alla fine.  
Abbiamo bisogno di folli irragionevoli ed appassionati, di persone capaci di saltare senza corda di sicurezza, 

di vivere l'incognita della povertà.  
Il salto non consiste sempre nel rompere i ponti con l'ambiente o con il proprio genere di vita: si tratta di una 

rottura assai più radicale con il proprio egocentrismo che ha continuato a dominare fino ad ora.  
Abbiamo bisogno di folli del presente, sedotti da uno stile di vita semplice, liberatori generosi dei poveri,  

amanti della pace, liberi ed obbedienti allo stesso tempo, spontanei e tenaci, dolci e forti.  
Signore, mandaci dei folli.  

L.J.Lebret  
Queste parole mi hanno aperto occhi e cuore … buon anno missionario a tutti, buona vita ... Giulia 
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Manda le tue impressioni con 
SMS al   
3477699855 
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vostra  
generosità 
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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. 

“Noi, salvati da due angeli romeni”. Forse 
erano clandestini. 
ROMA - Nel disastro della stazione Vittorio 
Emanuele hanno aiutato i feriti, li hanno 
confortati ma anche curati, così come 
potevano, nei primissimi istanti della 
tragedia. Poi appena arrivati i soccorsi 
ufficiali e le forze dell’ordine sono fuggiti. 
“Forse sono due clandestini ma la gente si è 
rivolta a noi per ringraziarli”, dicono due 
tecnici che hanno lavorato per ripristinare la 
metropolitana. La voce dei due romeni 
“salvatori” ha cominciato a circolare nella 
tarda serata di ieri nelle gallerie della 
metropolitana, dove gli operai e i tecnici si 
sono avvicendati per tante ore per 
ripristinare il servizio. Sono stati proprio 
loro a fare da passaparola, a raccontare 
quanto i due romeni si fossero prodigati. Al 
momento dell’impatto violentissimo dei due 
treni, i due non hanno perso la calma e 
ovunque sentivano un grido o un lamento si 
precipitavano. Hanno aiutato molti a 
liberarsi dalle lamiere, alcuni passeggeri li 
hanno visti praticare massaggi cardiaci e 
respirazioni bocca a bocca. Hanno avuto 
parole di conforto per tutti, incuranti del 
fatto che la tragedia la stavano vivendo 
anche loro. Ma poi con l’arrivo dei soccorsi 
e delle forze dell’ordine, i due si sono 
dileguati, correndo per le scale mobili

e senza lasciare nessuna traccia. I due 
“angeli dell’est”, forse due infermieri, 
infatti non hanno il permesso di soggiorno, 
e magari, nonostante la dedizione, in caso 
di controllo per loro sarebbe l’espulsione. 
(Articolo apparso in La Repubblica del 19-10-2006). 
Questo articolo mi ha colpito e ve lo 
propongo come esempio di quante volte i 
nostri pregiudizi possono distorcere la 
realtà in cui viviamo. Quante volte basta 
solo il fatto che qualcuno non sia italiano,
per esempio, o non della nostra zona, 
perché in noi si crei una idea sbagliata o 
distorta. I nostri pregiudizi ci allontanano 
dalla realtà, ce la mostrano in maniera 
distorta, ci separano da chi o da ciò che 
abbiamo di fronte. Sembra impossibile che 
due romeni possano aiutare degli italiani, 
sembra impossibile che gli extracomunitari 
siano buoni. È questo che i nostri pregiudizi 
dicono alla nostra società. 
E questo avviene anche nel nostro piccolo. 
Quante volte tra di noi, i nostri pregiudizi 
non ci permettono di perdonare, di pensare 
che le persone possono essere migliori di 
quello che sembrano, che le situazioni 
possono migliorare … È  molto meglio 
iniziare a conoscere le persone, le cose, i 
fatti più profondamente possibile e non solo 
superficialmente. Solo così possiamo 
superare “la bestia” chiamata pregiudizio. 

Oltre il pregiudizio ... 


