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Care Pelli… 
E’arrivata l’ estate … finalmente?? 
Questo è stato, per tutti noi, un periodo molto intenso e impegnativo ma 
anche pieno di tante gioie vere; per questo non possiamo che ringraziare 
DIO che ci ha fatto questo dono. Non posso però fare  meno di 
ringraziare tutti voi , ma proprio TUTTI perché è merito di ognuno di 
voi se tutto è riuscito “da DIO” ;è merito di ognuno di voi, al vostro 
impegno, se siamo riusciti sempre ad essere “voce di chi non ha voce”. 
Ma mi sento di ringraziare in modo particolare il gruppo di Fiesso, non 
tanto perché sono migliori di altri o abbiano dato di più ma perché, a me, 
hanno fatto capire o ricordare cose che forse stavo dimenticando. 
Ricordo con gioia la sera che mi hanno chiesto di partecipare alle loro 
prime prove, erano in 3-4 ( guarda caso) e hanno voluto sapere come 
sono nate le PELLI: erano entusiasti! 
E ricordo con grande gioia la loro prima messa PELLI nella loro 
parrocchia, non erano in molti, ma gli occhi erano quelli di ragazzi 
entusiasti e consapevoli che stavano facendo qualcosa di importante;:ed 
il pranzo insieme? Ho assaporato la semplicità e la gioia di stare 
insieme! Fino ad arrivare al concerto del 15 agosto, ma quanti erano?? 
Ecco, tutto questo credo sia potuto nascere grazie ad alcune persone 
(Ilaria, Gabri, Luca ) che credendo in qualcosa l’hanno reso concreto 
nella loro vita e che con il loro entusiasmo l’hanno portato nella vita di 
tanti altri ragazzi. E qui care PELLI dobbiamo farci tutti quanti, io per 
primo, alcune domande, una su tutte: Quante volte non abbiamo fatto 
questo o quella cosa, portato avanti questo o quel progetto, solo perché 
“secondo NOI” non eravamo in numero sufficiente? 
Ecco cari ragazzi vi invito e vi auguro in questo tempo di trovare quel 
motivo, quell’ideale, quel progetto in cui credete in pieno senza sentire il 
desiderio di voltarvi indietro per guardare quanti vi seguono. Solo  
CREDENDOCI e IMPEGNANDOSI si possono costruire grandi cose. 
Ragazzi abbiamo un potenziale che nemmeno ci rendiamo conto, non 
teniamolo nascosto. 

(Ciccio) 

La VITA non ha una brutta copia e una 
bella copia, quindi, ragazzi cerchiamo di 
scriverla BENE. 
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Ricorda: 
la gioia vera 

non è merce da 
contrabbando 

… 
 

ma perla 
preziosa da 

conquistare!!! 

La donna e l’inattesa infelicità 
Il tempo, le nuove tecnologie le invenzioni non sono serviti a migliorare  le condizioni e l’immagine della donna,nella 
maggior parte del globo. Le donne sono infelici, insoddisfatte, confuse, maltrattate, discriminate ed emarginate; 
vivono nella paura, tra violenze e abusi all’interno di mura “sicure e silenziose”: nelle loro case, nei luoghi di lavoro, 
da parte di familiari o amici. Molti pensano che oggi la donna debba essere quella della TV, della pubblicità, ma allora 
la schiavitù delle donne non è finita. Il passato ci “regala” donne rinchiuse in case, mute e sofferenti nella loro 
solitudine e indifferenza da parte della società maschile e oggi le ritroviamo schiave di un’identità che non appartiene 
loro:molte di loro infatti, hanno rafforzato involontariamente il maschilismo. È necessario allora che l’uomo e la 
donna riscoprano le loro radici, i loro ruoli, le loro capacità per poi collaborare reciprocamente per spezzare 
la catena della violenza e creare quella del rispetto e della dignità. Forse solo allora la donna potrà dire di 
essere FELICE. 
Letizia Battaglino 
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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. 

In una stretta valle racchiusa tra le montagne, si era 
raccolto un lago dall’acqua azzurra e trasparente, 
ma dall’aspetto molto triste. L’acqua era limpida e 
chiara, ma nessuno vi si poteva rispecchiare. Solo la 
cima di un’alta montagna coperta di neve e di 
solitudine aveva questo privilegio; e quando il sole la 
illuminava, la sua immagine appariva nitida nello 
specchio d’acqua. Da tutte le valli veniva tanta gente 
e famosi esperti per studiare il fenomeno, ma 
nessuno riusciva a trovare la soluzione. 
Un bel giorno arrivò da lontano una meravigliosa 
farfalla dalle ali variopinte. Nessuno era mai riuscito 
a catturarla perché incantava tutti con la sua 
bellezza. 
Era assetata e vedendo l’acqua limpida del lago vi si 
posò per dissetarsi. Ma, che stranezza! Beveva e non 
vedeva la sua immagine riflessa nell’acqua... 
La farfalla, stupita e incuriosita, chiese spiegazioni 
agli abitanti della valle: scoiattoli, marmotte, uccelli, 
abeti, fiori.., e tutti le raccontarono la storia dello 
strano lago. La nostra farfalla si commosse, e dai 
suoi occhi cadde sull’acqua una lacrima. In 
quell’attimo, il lago la specchiò nei suoi colori vivaci. 
Ma fu un attimo soltanto, poi il lago tornò come 
prima impenetrabile. 
Ormai, la farfalla aveva capito che l’acqua del lago 
aveva un cuore e, raccolto un fiore dalla riva del 
lago, lo gettò nell’acqua e vi si posò. Poi, chiamò il 
lago e cominciò a raccontargli la sua storia di bruco 
che, a forza di sognare e di sperare, un giorno si 
risvegliò farfalla. L’acqua ebbe un fremito e si sentì 
in grado di raccontare a sua volta la propria. 
Abitava nelle viscere della montagna che si vedeva 
riflessa. Infatti, era stato il suo lago sotterraneo; 
voleva quindi molto bene alla montagna che l’aveva 
ospitato e la montagna lo ricambiava con uguale 
intensità.  
 
(prendi fiato e continua) 

Ma un giorno, si aprì una falla nel terreno del monte e 
l’acqua dovette scorrere a valle. Prima di lasciarsi, fecero 
un patto: la montagna avrebbe chiuso in un abbraccio 
sicuro il suo lago, e il lago avrebbe permesso solo alla 
montagna di rispecchiarsi nelle sue acque. 
La farfalla interruppe il racconto a questo punto e disse: 
“È bella la tua storia, ma non ti pare che tu e la montagna 
vi vorreste più bene se divideste il vostro amore con tutti 
gli abitanti della valle? Vedi, io permetto a tutti di 
guardare i miei meravigliosi colori...”. 
L’acqua restò convinta, ma come fare per parlarne alla 
montagna così alta? 
La farfalla si offrì di salire fino in cima al monte per 
chiederle di accettare che alla sua immagine riflessa si 
unissero tutte quelle degli abitanti della valle: piante, 
fiori, animali... 
Così, incurante del freddo, la farfalla volò a compiere la 
sua missione. Per il freddo, le sue ali perdettero i bei 
colori, ma la montagna fu felice di accettare la proposta 
del lago e di aiutare i suoi amici. 
L’acqua del lago non aspettò l’arrivo della farfalla.., 
percepì un fremito nella montagna che si specchiava, 
capì... e tolse il velo che la separava dalla valle e in quel 
momento gli alberi, le rocce, i fiori si videro riflessi 
nell’acqua insieme alla sommità del monte e alle nubi che 
in quel momento solcavano spensierate l’azzurro del cielo. 
Fu così che tutti seppero dell’amore profondo che aveva 
legato con un patto la montagna più alta e il lago, e di 
come quell’amore si fosse aperto a tutti. 
Di li a poco, arrivò la farfalla e specchiandosi nell’acqua 
vide le sue ali bruciate dal freddo, ma si sentì tanto felice; 
aveva capito che per insegnare ad amare bisogna per 
primi amare. (Ernesto Olivero) 
 

Sono capace, come la farfalla, di 
accorgermi di chi ha bisogno di aiuto, di 
chi si sente solo, di chi soffre...? 
Mi sforzo di compiere il bene senza 
aspettare troppo e senza preoccuparmi 
delle conseguenze? 
 

La missione di una farfalla 


