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Care Pelli…
È bello vedere quando nascono germi di 
speranza … pochi giorni fa una classe di 
catechismo di prima media, dell’alto vicentino, 
mi ha invitato ad illustrare cosa noi, come pelli, 
facciamo per il bene. L’incontro è stato 
interessante soprattutto per le domande 
sollevate ma la cosa più bella è stata quando 
questi ragazzini hanno deciso di donare 
qualcosa di loro per chi ne ha più bisogno … 
sono passati dalla teoria alla pratica!
Altri ragazzi delle pelli, dopo alcune esperienze 
estive forti e significative hanno deciso di 
dedicarsi in iniziative concrete di bene 
partendo dal proprio territorio … sono passati 
dalla teoria alla pratica!
Andando in giro per le scuole ho incontrato 
alcuni ragazzi che, fermandomi, mi hanno 
chiesto: “Voglio fare qualcosa per cambiare la 
mia monotonia, cosa devo fare?” Hanno capito 
che è importante passare dalla teoria alla 
pratica!
È bello gridare al mondo che ci sono persone 
che vogliono stare e fare il bene! Che ci sono 
ancora persone che fanno di tutto per togliersi 
le maschere e tentare di vivere liberi! C’è 
speranza nel cuore della gente!

Per i nostri appuntamenti www.pellisintetichefamily.com
>>> forum >>>  
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Grazie per la bella giornata … oggi mi avete 
fatto capire tante cose, io Federico non l’ho 
mai conosciuto, ma da come tutti ne avete 
parlato, da tutto quello che avete fatto oggi 
mi sembra di averlo conosciuto … e per ciò 
vi dico grazie … questa giornata dedicata 
ad una persona così grande ed unica,mi ha 
resa oltre che felice consapevole!!! Mi ha 
fatto capire il significato della parola vita … 
grazie pelli … grazie Federico … grazie 
clown4 … grandi persone che stimerò per 
sempre … vvtb!!!

Mamma mia che bello oggi … !!! È stato 
uno tra i momenti più belli ke ho vissuto con 
le pelli … sempre avanti!!!

DA QUANDO HO INIZIATO A 
PARTECIPARE AL VOSTRO GRUPPO … 
TUTTO MI SEMBRA Più FACILE …. NON 
USO Più MASCHERE E SOPRATTUTTO 
MI SENTO ACCETTATA DA TUTTI … 
GRAZIE MILLE DI CUORE !!! SIETE 
GRANDISSIMI! CONTINUATE COSì!!!!

E’ Natale è Natale si può fare di più …
Nell’ipocrisia della nostra società l’unico spazio che viene, falsamente, riservato ai buoni 
sentimenti e all’impegno sociale è il Natale. Per undici mesi all’anno i media e la 
quotidianità non fanno che proporci violenza, odio, egoismo, menefreghismo ed ogni sorta 
di espressione del male. Poi arriva il Natale e bisogna apparire tutti più buoni, tutti gentili, 
tutti altruisti. E’ ora che tutti cominciamo ad essere coerenti con noi stessi!!! Se una 
persona vuole accogliere veramente nella propria vita quel bambino nato 2007 anni fa non 
può farlo per qualche settimana e se vuole veramente impegnarsi per gli altri e per il bene 
comune deve portare avanti il suo impegno per tutto l’anno. Ma questa è una scelta che 
ognuno può fare liberamente. Ma, per favore, smettiamola di fingere e di usare il Natale!!! 

SCRIVETE LE VOSTRE IDEE A:
pellisintetiche@hotmail.com

VISITATE IL SITO:
www.pellisintetichefamily.com

@ + 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.

 …. A FAR FINTA DI NIENTE ...

CONTINUANDO E FACENDO ….

BUON NATALE
E

“FELICE” 2008
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