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Care Pelli… 
Alcuni giorni fa mi è arrivato questo racconto via mail: 
Un giorno, un non vedente era seduto sul gradino di un 
marciapiede  con un cappello ai suoi piedi e un pezzo di 
cartone con su scritto:  “Sono cieco, aiutatemi per favore”. 
Un pubblicitario che passava di lì si  ferma e nota che vi 
erano solo alcuni centesimi nel cappello. Si china  e versa 
della moneta, poi, senza chiedere il permesso al cieco, 
prende  il cartone, lo gira e vi scrive sopra un'altra frase. Al 
pomeriggio, il  pubblicitario ripassa dal cieco e nota che il 
suo cappello è pieno di  monete e di banconote. Il non 
vedente riconosce il passo dell'uomo e  gli domanda se era 
stato lui che aveva scritto sul suo pezzo di cartone  e 
soprattutto che cosa vi avesse annotato.  Il pubblicitario 
risponde: “Nulla che non sia vero, ho solamente  riscritto la 
tua frase in un altro modo”. Sorride e se ne va. Il 
non  vedente non seppe mai che sul suo pezzo di cartone 
c'era scritto: “Oggi  è primavera e io non posso vederla”. 
Morale. Cambia la tua strategia quando le cose non vanno 
molto bene  e vedrai che poi andrà meglio.  Se un giorno ti 
verrà rimproverato che il tuo lavoro non è stato fatto con 
professionalità, rispondi che l'Arca di Noè è stata costruita 
da  dilettanti e il Titanic da professionisti....  

Questa storia mi è piaciuta molto perché l’ho sentita come uno 
stimolo a pensare e a progettare sempre qualcosa di nuovo e 
diverso per attuare ciò che sento nel cuore. Sarebbe bello che 
anche noi, che siamo attratti dallo spirito pelli, cioè da una vita 
nel bene con semplicità, tentassimo sempre di trovare nuove 
strategie per mettere in circolo il bene. Non importa la quantità di 
bene che facciamo ma il come lo facciamo. Impegniamoci, con 
libertà, a portare la primavera dove esiste solo il freddo 
dell’inverno, a portare un sorriso dove vince la tristezza, a portare 
qualche sogno dove esistono solo incubi. 

Per i nostri appuntamenti:www.pellisintetichefamily.com; forum    

SMS SMS SMS SMS SMS  
Volevo inviarvi un sms di una 
ragazza che ho conosciuto ad 
Arsero... è stata davvero una 
grande festa, ricchissima di 
incontri!!!! 
“.... le pelli sono state una 
salvezza per me perchè ho 
conosciuto veramente molte 
persone pure di cuore... persone 
vere... persone che non si 
arrendono... persone non 
schedate... persone che hanno 
ideali ben stabili... è una cosa 
fantastica le pelli! Non saprei 
neanch'io come descrivervi.." 
Sono rimasta senza parole e 
colpevole di tutte le mancanze 
che posso aver fatto, ma utile  
questo sms perchè mi ha 
spronato ad essere quello che 
sono e sarò... 

È Pasqua. 
In questi giorni riflettevo sul senso che ha per me la Pasqua, per me persona che ha scelto di credere in Gesù 
Cristo. Il mio contorto pensare si è soffermato su un aspetto fondamentale della mia esperienza di credente. 
La novità di Gesù Cristo, sia come personaggio storico e sia come figlio di Dio, è che ha offerto la sua vita 
per tutti. La sua morte è stata una morte ingiusta, ma l’ha accettata perché consapevole che il suo messaggio 
di amore e di fratellanza sarebbe andato oltre all’ingiustizia di quel momento. Lui ha donato la sua vita per 
tutti, senza distinzione di razza, sesso, religione o appartenenza politica, ha offerto la sua vita anche per 
quelli che in quel determinato periodo storico lo mettevano in croce. Sarebbe bello che la Pasqua mi facesse 
capire questo: se scelgo di amare come Cristo, significa amare tutti, senza distinzione, se scelgo di fare il 
bene significa che lo devo fare per tutti senza distinzione. Aiutiamoci, mi rivolgo soprattutto a coloro che 
hanno scelto di accogliere Cristo nella loro vita, a liberarci dai tanti ostacoli ed impedimenti della nostra 
religione che ci impediscono di vivere la libertà dell’amore di Cristo. Basta chiusure!!! Buona Pasqua!!! 

SCRIVETE LE VOSTRE IDEE A: 
pellisintetiche@hotmail.com 

 
 
 

VISITATE IL SITO: 
www.pellisintetichefamily.com 

http://pellisintetiche.blog.tiscali.it 

@ + www 



 

Manda le tue impressioni con 
SMS al:   

3477699855 
 

Per la vostra generosità 
ecco i nostri ccp: 
40698656 – 41044876 
Con le offerte che 
riceviamo portiamo 
avanti piccoli progetti di 
bene! 

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. 

Oggi, 8 marzo 2008, si festeggia la festa della donna, ma 
secondo me non è affatto una bella notizia che ancora oggi si 
festeggi questa ricorrenza. Mi spiego meglio: la presenza di 
giornate di questo genere è sintomatica della presenza di 
carenze e problemi nella nostra società. Non ci si può sentire 
apposto dopo aver dedicato una giornata alle donne, non si 
risolvono certo così i problemi. Se si volesse veramente fare 
un bel regalo alle donne forse bisognerebbe arrivare 
finalmente alla pari dignità con l'uomo in ogni ambito della 
società. Questo non significa che le donne dovrebbero 
diventare come gli uomini: fortunatamente gli uomini e le 
donne sono diversi e possono esprimere al meglio quello che 
sono in modo differente all'interno della società. 
Bisognerebbe, invece, evitare e combattere ogni forma di 
discriminazione e di mancanza di equità. Un altro grave 
problema da risolvere è quello della violenza e dell'abuso ai 
danni delle donne. Questo purtroppo è un problema 
estremamente diffuso. Spesso se ne parla alla televisione, 
soprattutto quando c'è una particolare frequenza di stupri, ma 
tutto questo dura finché fa notizia e poi per diversi mesi le 
frequenti violenze vengono trascurate dai mezzi di 
informazione. Inoltre, è necessario considerare che la gran 
parte delle violenze ancora oggi non vengono denunciate da 
parte delle donne soprattutto per paura. Purtroppo, infatti, la 
gran parte delle violenze avvengono tra le mura domestiche. 
Vi consiglio alcuni siti da visitare per conoscere meglio il 
problema e dove sono presenti anche consigli credo molto 
utili per le donne per difendersi e prevenire ogni sorta di 
abuso, non solo fisico, a loro danno: 

http://web.tiscali.it/cadmi/guida 

http://www.istat.it/salastampa/comunicati 

In  questa giornata dedicata alle donne vorrei anche ricordare 
l'avvocata Tina Lagostena Bassi che ci ha lasciati alcuni 
giorni fa e che nel corso della sua carriera ha combattuto in 
tribunale in difesa delle donne vittime di violenze. Ha, 
inoltre, ricoperto l'incarico di Capo delegazione per l'Italia nei 
lavori preparatori della IV Conferenza Mondiale ONU sui 
diritti della donna svoltasi a Pechino nel 1995, e vari altri 
ruoli istituzionali nell'ambito delle pari opportunità. 

Purtroppo sono molti altri i problemi 

che le donne purtroppo devono vivere 

nella nostra società (aborto selettivo, 

mutilazioni genitali, pratiche tribali 

nei paesi più arretrati ad esempio...) 

ma con questo articolo volevo solo 

esprimere la mia opinione su questa 

festa e su alcuni dei problemi che le 

affliggono. 

Infine vorrei ricordare tutte quelle 
ragazze schiavizzate e costrette a 
prostituirsi lungo le nostre strade 
dopo essere state illuse di venire nei 
paesi sviluppati e trovare un lavoro 
onesto con cui aiutare la propria 

Purtroppo sono molti altri i problemi che le donne purtroppo 
devono vivere nella nostra società (aborto selettivo, 
mutilazioni genitali, pratiche tribali nei paesi più arretrati ad 
esempio...) ma con questo articolo volevo solo esprimere la 
mia opinione su questa festa e su alcuni dei problemi che le 
affliggono. Infine vorrei ricordare tutte quelle ragazze 
schiavizzate e costrette a prostituirsi lungo le nostre strade 
dopo essere state illuse di venire nei paesi sviluppati e trovare 
un lavoro onesto con cui aiutare la propria famiglia. Per 
questo ho deciso di concludere questo mio intervento con il 
testo di "Ebano" dei Modena City Ramblers augurando alle 
donne che tutti questi problemi vengano combattuti in modo 
efficace delle istituzioni e da noi tutti in primo luogo:  

Sono nata dove la pioggia porta ancora il profumo dell'ebano/Una 
terra là dove il cemento ancora non strangola il sole/Tutti dicevano 
che ero bella come la grande notte africana/E nei miei occhi 
splendeva la luna, mi chiamavano la Perla Nera... 

A sedici anni mi hanno venduta, un bacio a mia madre e non mi 
sono voltata/Nella città con le sue mille luci per un attimo mi sono 
smarrita.../Così laggiù ho ben presto imparato che i miei sogni eran 
solo illusioni/E se volevo cercare fortuna dovevo lasciare ogni cosa 

 Ebano.../Jack O's bar, Parade hotel, from me une 

Spesi tutto quello che avevo per il viaggio e per i miei documenti/A 
palermo nel '94 eravamo più di cento giù al porto.../Raccoglievo le 
arance e i limoni in un grande campo in collina/Lavoravo fino a 
notte inoltrata per due soldi e una stanza nascosta 

 Ebano.../It's a long long night/It's a long long time/It's a long long 
road 

Poi un giorno sono scappata verso Bologna con poca speranza/Da 
un'amica mi sono fermata, in cerca di nuova fortuna/Ora porto 
stivali coi tacchi e la pelliccia leopardata/E tutti sanno che la Perla 
Nera rende felici con poco... 

Perciò se passate a Bologna, ricordate qual è la mia storia/Lungo i 
viali verso la sera, ai miei sogni non chiedo più nulla 

(Articolo preso dal blog http://pellisintetiche.blog.tiscali.it, postato 
da Alberto) 

Oltre l’8 marzo. 


