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Care Pelli… 
 Vorrei offrirvi questa preghiera che mi è capitata tra le mani 
in questi giorni: 

 
O Signore, mentre il tempo logora tutte le speranze, 

Tu rimani l’unica speranza! 
Mentre si consumano i secoli e anche i millenni, 

Tu resti perennemente giovane e conservi 
la freschezza di un fiore e di una sorgente zampillante. 

Mentre le ricchezze svelano sempre di più 
il volto fragile e deludente, 

Tu stupisci ancora e attiri con la sola, con la pura, 
con la totale povertà di Betlemme. 

Signore, le parole sono logore e stanche come promesse 
che si rinnovano e si smentiscono inesorabilmente. 
Ma dentro di noi resta una fiammella di speranza, 

riemerge un bisogno irrefrenabile di luce, 
riaffiora un’attesa di qualcosa, anzi di Qualcuno. 

Tu, povero di Betlemme, sei la risposta che noi sentiamo; 
Tu povero di Betlemme, sei la ricchezza che noi comprendiamo; 

Tu, povero di Betlemme, sei la pace 
che drammaticamente ci manca. 

Signore, nato a Betlemme, 
la città della nostra povertà e della nostra piccolezza, 

noi ci accostiamo a Maria per guardarti 
con il suo sguardo e amarti con il suo amore 

ed essere finalmente felici con Te, 
povero di Betlemme, unico capace di farci sorridere ancora! 

 
Vi chiedo sinceramente scusa se anche in questo natale ho 
ancora parlato di Gesù e non di qualcun altro, la mia fantasia 
non è così vasta, parlo sempre delle stesse cose e dello 
stesso Dio, che noia vero?! Scusate ancora! 
BUON NATALE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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“Si può fare satira su 
tutti?Probabilmente si. Sul 
Papa?Sicuramente! Su 
Pannella, Veronesi, Busi? No. 
Sui pontefici delle altre 
religioni no! Alla fine il 
pontefice della religione 
cattolica perdona, ma i 
pontefici delle altre religioni 
no! Guai a dire che Pannella, 
Veronesi e Busi sono massoni e 
satanisti. Guai!!! … ah ah ah 
ah! (risata - questa è satira!)” 

Messaggio ricevuto da Web 
Radio on the Air, una radio 
nuova giovane ed interessante. 
Al di là forse della vena un po’ 
polemica un maggior rispetto 
verso tutto e tutti non farebbe 
male … e a tutti quelli che ci 

Nelson Mandela è una pelle....  

Anche se i parlamentari non sanno chi sia! SIAMO TUTTI NATI PER RISPLENDERE. La nostra paura più profonda 
non è di essere inadeguati. La nostra paura più profonda,è di essere potenti oltre ogni limite. E' la nostra luce, non 
la nostra ombra, a spaventarci di più.Ci domandiamo: " Chi sono io per essere brillante, pieno di talento, 
favoloso?In realtà chi sei tu per non esserlo? Siamo figli di Dio. Il nostro giocare in piccolo, non serve al mondo. 
Non c'è nulla di illuminato nello sminuire se stessi cosicché gli altri non si sentano insicuri intorno a noi. Siamo tutti 
nati per risplendere, come fanno i bambini. Siamo nati per rendere manifesta la gloria di Dio che è dentro di noi. 
Non solo in alcuni di noi:è in ognuno di noi. E quando permettiamo alla nostra luce di risplendere, 
inconsapevolmente diamo agli altri la possibilità di fare lo stesso. E quando ci liberiamo dalle nostre paure, la 
nostra presenza automaticamente libera gli altri. Nelson Mandela Quanto fogo ga dentro sto omo?!?!                 
Ciao a tutti, Sergio! 

SCRIVETE LE VOSTRE IDEE A: 
pellisintetiche@hotmail.com 

 
 
 

VISITATE IL SITO: 
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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. 

Spesso mi capita di sentirmi accusato di essere 
troppo cattolico, che le pelli dicono di essere un 
movimento libero ma sono troppo d’ispirazione 
cristiana e che questo non è rispettoso o può 
offendere chi non lo è … e altre idee di questo 
genere. Considerando che non ho ancora capito cosa 
significhi essere “troppo” cattolico o “troppo” 
d’ispirazione cristiana, sento l’esigenza di dare 
alcune delucidazioni, per me fondamentali. Il fatto 
che le pelli siano un movimento libero non significa 
che non debbano poggiare su nessun valore e che 
ognuno debba fare ciò che li pare. Fin dall’inizio 
abbiamo cercato un valore che fosse in comune ad 
ogni essere umano, si voleva creare un luogo dove 
tutte le persone potessero condividere un qualcosa, 
dove tutti si potessero ritrovare e questo è stato il 
valore del bene. Le pelli sono nate come luogo di 
condivisione per tutte quelle persone che sentono il 
bene come cosa importante. Ora per molti di noi il 
bene ha un volto, un nome, una storia, Gesù Cristo. 
Se io, e come me tanti altri, credo nel bene è perché, 
nonostante i miei limiti, ho fatto esperienza del bene 
di Gesù Cristo, verso di me, verso le persone che mi 
sono accanto o che incontro ogni giorno, verso tutto 
il mondo. È lui che mi ha dato e mi da la forza di 
andare avanti ogni giorno. È lui che mi ha dato 
l’ispirazione per le pelli. È lui che mi aiuta ad essere 
accogliente e di andare verso gli altri. Per me è 
troppo una esperienza importante. Come giudicate, 
voi, quella persona che si vergogna di chi ama e 
come vi sentireste, voi, se chi pensate che vi ami si 
vergognasse di voi? Come posso vergognarmi o 
tacere di chi ha dato la vita per me!!!! Come posso!!! 
Bastardo si, ma non fino a questo punto! Per me, 
credere in Gesù Cristo non è un ostacolo per 
accogliere chi non la pensa come me, anzi né è la 
spinta. Le pelli vogliono dire solo questo, ciò in cui 
crediamo non diventi ostacolo di divisione ma 
occasione d’incontro. E comunque, non posso negare 

cristiani sono quelli che ci fanno continuare a 
credere in questo sogno. Io non ho mai ucciso 
nessuno in nome di Dio. Tutte le volte che mi 
comporto male, in tutti i sensi, è quando credo di 
essere io un dio. Chi uccide in nome di Dio non ha 
proprio capito un bel niente su Dio stesso. Il vero 
Dio non porterà mai la divisione e la guerra tra gli 
uomini. Io credo in tutto ciò che porterà solo il bene 
e l’amore tra le persone. 
Mi piacerebbe che nelle pelli il fatto di credere in 
diverse religioni, o anche il non credere, non fosse 
motivo di non accoglienza, ma un motivo per 
mettere il bene della persona al primo posto. 
Di conseguenza non voglio neppure fare finta di non 
essere cattolico per imbrogliare ed attirare più 
persone a noi e neppure scendere a compromessi per 
essere più appetibile. Forse nel mondo c’è più 
bisogno di verità che non di facili valori. Dunque io 
chiedo scusa se qualcuno si sente offeso perché io 
credo in Gesù Cristo, chiedo scusa a quelle persone 
che non si avvicinano alle pelli o si sono allontanate 
dalle pelli perché le pelli sembrano troppe cristiane, 
non so proprio cosa farci, non posso, non possiamo 
snaturarci per essere più attraenti, non abbiamo 
niente da vendere, solo qualcosa da condividere. Ma 
a volte non riesco a capire perché le persone non si 
debbano farsi nessun tipo di problema a 
bestemmiarmi in faccia, a prendermi in giro perché 
sono frate, a criticarmi per i miei valori, ed io invece 
devo sempre stare attento a quello che dico per non 
offendere qualcuno. Io ho imparato, sempre grazie a 
Dio, a dire scusa quando mi accorgo di sbagliare o di 
aver ferito qualcuno, ma non ho ancora ricevuto una 
scusa da tutte quelle persone che quotidianamente 
mi attaccano. Allora per favore, lasciatemi e 
lasciateci credere che il bene fa bene, che le persone 
possono essere buone, che ci si può rialzare quando 
si cade. Solo un sogno? Io non riuscirei a vivere 
senza sognare!!!! Fra LUX 

“Siete troppo cristiani …” 


