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Care Pelli… 

“La forza della rete!” 

Lo slogan che abbiamo scelto per il nostro ottavo 
miting della pace è questo: “la forza della rete”. Se 
noi analizziamo una qualsiasi rete nei suoi 
componenti notiamo che è nulla di speciale, 
pensiamo ad una rete da pesca, ad una rete di 
recinzione, ad una rete di pallavolo, eppure la forza 
e l’utilità di questo oggetto sta nell’insieme 
armonico dei singoli elementi che lo compongono. 
Ogni singola persona, per quanto speciale e ricca 
possa essere, da sola non potrà mai esprimere al 
massimo la sua potenzialità … la nostra forza è 
nello stare assieme, nel condividere, nell’essere 
come una rete, uniti verso un unico obiettivo. Da 
alcuni anni molti di noi hanno capito e sentito che 
facendo il bene hanno trovato il senso della loro 
vita, ognuno con il suo modo, ma sempre con la 
consapevolezza che facendo il bene si sta bene. Il 
nostro bene acquista il suo massimo valore se è 
fatto insieme … costruiamo una rete di bene, una 
rete di pace, iniziando tra di noi, che non lega, ma 
che libera le persone dalle paure e dalle maschere 
che ci soffocano ogni giorno … mettiamo in circolo 
la nostra rete di bene, con semplicità, senza 
arroganza, senza aspettarsi l’applauso della massa, 
senza paura di perdere la faccia perché crediamo in 
quello che sentiamo nel nostro cuore. C’è bisogno 
di bene, il bene libera il cuore dell’uomo! Per i nostri 
appuntamenti:www.pellisintetichefamily.com; forum    
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“Fare il bene è sempre 
fantastico … e la cosa più bella 
è che ke a volte basta veramente 
poco!!” 
 

“Vi ho visto e sentito qualche 
volta … anche quello che mi 
hanno detto essere un frate … 
bah … comunque volevo dirvi 
che secondo me vi siete fatti un 
vostro mondo … che a voi 
sembra bello … (contenti voi) 
… io, nel mondo reale, vedo 
solo tanta falsità, opportunismo, 
voglia di schiacciare gli altri, 
anche tra noi ragazzi e ragazze 
… basta vedere a scuola … io 
vivo solo perché devo e mi 
adatto come meglio posso … se 
a voi per risolvere i problemi 
bastano delle palline ed un 
tamburo, bravi, ma svegliatevi! 

Mt 5, 38-48. 
 
Avete inteso che fu detto: Occhio per occhio e dente per dente; ma io vi dico di non opporvi al 
malvagio; anzi se uno ti percuote la guancia destra, tu porgigli anche l'altra; e a chi ti vuol chiamare 
in giudizio per toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà a fare un miglio, 
tu fanne con lui due. Da' a chi ti domanda e a chi desidera da te un prestito non volgere le spalle.  
Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico; ma io vi dico: amate i vostri 
nemici e pregate per i vostri persecutori, perché siate figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere il 
suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Infatti se amate 
quelli che vi amano, quale merito ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto 
soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Siate voi 
dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. 

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. 

Che oggi regni la pace 

Che tu abbia fiducia in Dio che sta esattamente 
dove dovrebbe essere. 

Che non dimentichi le infinite possibilità che 
nascono dalla fede. 

Che tu possa utilizzare quei doni che hai 
ricevuto, e che tu possa condividere l'amore che 

ti è stato dato. 

Che tu sia contento di sapere che sei figlio di 
Dio. 

Lascia che questa presenza si adagi nelle tue 
ossa e permetta alla tua anima la libertà di 

cantare, ballare, pregare e amare 

Esiste qui per tutti e per ognuno di noi. 

 

 

Quanti pensieri nella mia mente e quanti sentimenti 
nel mio cuore pensando a tutti voi … al miting … 

Secondo me la grande novità di Gesù Cristo è che 
lui ha dato tutta la sua vita per tutti, non ha diviso 
le persone in buone e cattive, in credenti ed atei, in 
sacerdoti e laici, in colti ed ignoranti, per Lui tutte 
le persone sono degne d’amore … hanno diritto di 
ricevere e dare amore … tutti … 

Allora, chi sono io, che ho scelto di seguire Gesù, 
per giudicare gli altri, per dividere il mondo in 
gabbie, Gesù mi invita ad amare tutti … così si 
trova la libertà … la libertà anche di morire per chi 
si ama. 

È bello parlare del bene, trovarsi assieme in pace, 
cantando … ballando … ma se poi non faccio 
niente di concreto, se non faccio nessuna azione di 
bene … il tutto è solo una grande presa in giro 
verso me stesso e verso chi ho attorno a me … 

Non cerco la perfezione, ma il dare il meglio di me 
stesso … questo mi fa bene … questo mi da quella 
sensazione di libertà che cerco … 

Come non ricordare oggi Federico, la mamma di 
Sergio, Marco, persone che ci hanno e ci danno un 
esempio concreto di come si può fare tanto e tanto 
bene con la propria vita ed il proprio impegno. 

Dio non vuole essere un peso nella tua vita. Non 
siamo obbligati a fare il bene. Tutta la vita è una 
scelta … la vita, per buona parte, è nelle nostre 
mani. Il sole sorge ogni giorno sopra ognuno di 
noi. 

VERSO UN AMORE PER TUTTI … 


