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Care Pelli… 

“Sorridi!!!” 
 

Una scimmia da un albero gettò una noce di cocco 
in testa ad un sufi. 
L’uomo la raccolse, ne bevve il latte, mangiò la 
polpa e con il guscio ne fece una ciotola. 
Ogni cosa nasconde qualcosa di buono. 
 
Lo slogan di quest’anno è sorridi. Sorridi alla vita, a ciò 
che ti sta intorno a ciò che senti nel tuo cuore. La scelta di 
questo slogan è nata da una serie di esperienze che mi hanno 
fatto capire, finalmente, alcune cose sulla vita. Ogni fatto 
può essere interpretato e vissuto in svariati modi. La 
storiella sopra citata ci mostra proprio questo. L’invito a 
sorridere è inteso nel senso di guardare alla vita, propria e 
degli altri, con ottimismo, cercando di evidenziare sempre 
tutto ciò che è positivo. Io penso che un atteggiamento di 
questo genere porterebbe tanti benefici, in noi stessi e 
nelle nostre relazioni. A volte siamo specializzati a trovare 
qualsiasi cavillo pur di criticare e portare discordia … bene! 
applichiamo questa nostra attitudine per il bene, per 
diffondere la pace nel nostro cuore e tra di noi. Il mio 
ottimismo, per specificare, non è un ottimismo campato in 
aria, frutto solo di un autoconvincimento psicologico. Il mio 
ottimismo, quando c’è, nasce da un’esperienza. Quando uno 
è amato da qualcuno sta bene, chiedetelo a qualche 
innamorato. La forza per guardare alla vita con ottimismo e 
speranza la trovo guardando la croce di Gesù Cristo. Mi 
sento amato da Lui, siamo amati da Lui. Noi valiamo più 
degli uccelli del cielo che Lui nutre e protegge ogni giorno! 
 
Per i nostri appuntamenti  
www.pellisintetiche.too.it  >>> forum >>>   
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Grazie care pelli per tutto quello 
che avete detto e fatto per me da 
quando sono con voi … ho 
vissuto tante cose speciali in 
questi quasi quattro anni e sono 
un po’ cresciuta … ma la cosa più 
bella è che grazie a voi mi sento 
fiera di quello che sono e di ciò 
che ho fatto … 
 
Questa volta in questo nostro spazio ho 
preferito mettere solo un sms. 
Leggendolo e rileggendolo più volte 
dentro me nasceva questa idea: molte 
volte mi chiedo che senso ha tutto quello 
che stiamo vivendo attraverso 
l’esperienza pelli …  basta anche solo 
questo sms come questo per farci 
capire che ogni piccola cosa fatta 
con passione ed amore porta 
sempre frutto! Grazie pelli!!!! 

 

Luca 12, 22-34. Poi disse ai discepoli: "Per questo io vi dico: Non datevi pensiero per la vostra vita, di quello che 
mangerete; né per il vostro corpo, come lo vestirete. La vita vale più del cibo e il corpo più del vestito. Guardate i corvi: 
non seminano e non mietono, non hanno ripostiglio né granaio, e Dio li nutre. Quanto più degli uccelli voi valete! Chi di 
voi, per quanto si affanni, può aggiungere un’ora sola alla sua vita? Se dunque non avete potere neanche per la più 
piccola cosa, perché vi affannate del resto? Guardate i gigli, come crescono: non filano, non tessono: eppure io vi dico che 
neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Se dunque Dio veste così l’erba del campo, che oggi 
c’è e domani si getta nel forno, quanto più voi, gente di poca fede? Non cercate perciò che cosa mangerete e berrete, e non 
state con l’animo in ansia: di tutte queste cose si preoccupa la gente del mondo; ma il Padre vostro sa che ne avete 
bisogno. Cercate piuttosto il regno di Dio, e queste cose vi saranno date in aggiunta. Non temere, piccolo gregge, perché al 
Padre vostro è piaciuto di darvi il suo regno. Vendete ciò che avete e datelo in elemosina; fatevi borse che non 
invecchiano, un tesoro inesauribile nei cieli, dove i ladri non arrivano e la tignola non consuma. Perché dove è il vostro 
tesoro, là sarà anche il vostro cuore. 

SCRIVETE LE VOSTRE IDEE A: 
pellisintetiche@hotmail.com 

 
 
 

VISITATE IL SITO: 
www.pellisintetichefamily.com 

www.pellisintetiche.blog.tiscali.it 
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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. 

Il bambino appena nato si affeziona 
subito a quella persona che per prima lo 
accoglie. Il sentirsi accolti è la spinta che 
ci permette di essere vivi, di relazionarsi 
con qualsiasi cosa e persona. Nessun 
essere umano sta bene dove non si sente 
accolto. Amore ed accoglienza vanno 
sempre mano nella mano. Non esiste 
accoglienza senza amore. 
Molte persone mi raccontano che amano 
le pelli perché si sentono accolte per 
quelle che sono. Perché non devono 
dimostrare o fare nulla per sentirsi 
accolti. Molte altre, invece, non 
partecipano alle pelli o si sono 
allontanate proprio perché non si sono 
sentite accolte. Non voglio accusare 
nessuno, naturalmente, ma solo 
sottolineare come l’atteggiamento 
dell’accoglienza è molto importante nella 
nostra vita e relazioni. 
Accogliere è bello, è liberante, è vita per 
noi e per chi ci sta attorno. 
Invito tutte le persone che leggeranno 
queste righe a fare un semplice 
esperimento. Scegliete un giorno e in quel 
giorno cercate di essere accoglienti il più 
possibile, verso voi stessi e verso ogni 
persona che incontrate. Sentirete a fine 
giornata una sensazione che forse non avete 
mai sperimentato. 

Il contrario dell’accoglienza è la 
chiusura, il rifiuto. Questo atteggiamento 
si può attuare in vari modi, anche 
semplicemente pensando solo a se stessi, 
ai propri interessi e problemi. Una 
visione del mondo sotto quest’ottica è 
molto limitante. 
Iniziamo dunque ad essere accoglienti, 
verso noi stessi, volendoci bene per quello 
che siamo, senza paura di mostrarlo. 
Iniziamo ad essere accoglienti con le 
persone che vivono con noi ogni giorno, 
di solito si rischia di conoscere più chi si 
vede una volta al mese che le persone che 
condividono con noi una casa. 
Impariamo ad essere accoglienti verso 
ogni espressione di vita, di bene e di pace.
Che bello sarebbe diventare specialisti in 
accoglienza, ce ne sarebbe molto bisogno. 
È molto più semplice di quanto sembri 
essere accoglienti, a volte basta un 
semplice sorriso abbozzato sulle labbra 
per riscaldare il cuore di chi incontriamo.
Accogliamoci ed accogliamo, vedrete ben 
presto i frutti di tutto questo. 
Accoglienza è uguale a vita, non—
accoglienza è uguale a morte. 
 
Accoglienza, non giudizio e perdono sono 
tra i fondamenti basilari dello stile pelli, 
anche se non sempre riusciamo a viverli.

Il segreto dell’accoglienza ... 


