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Care Pelli… 
Forse ai giorni d’oggi e secondo le mia esperienze è un po’ difficile 
parlare di accoglienza nei confronti del prossimo. Se guardo il paese in 
cui vivo dall’alto, in maniera generale, posso affermare che la parola 
ACCOGLIENZA è assai distante. La maggior parte delle persone tende 
a chiudersi in se stessi, per proteggersi o perché non si è disposti a 
fidarsi degli altri, sembra quasi ke ogni persona abbia scritto in fronte un 
cartellino con su scritto VAFFAN…., in modo tale da allontanare le altre 
xsone accanto. Questo è ciò ke ho percepito io dalla generalità delle 
persone, ovvero ciò ke vedono i miei occhi quando gli è posta davanti la 
realtà in cui vivo. Ciò nonostante, seppure la quasi totalità delle persone 
è riluttante all’accoglienza verso il prossimo, io ho avuto la fortuna di 
vedere che non tutti seguono la corrente… come ad esempio la corrente 
della pigrizia, la corrente della strada più facile, la corrente della paura 
dell’esser giudicati. Esistono persone invece che fanno dell’accoglienza 
la propria vita, affinché chi venga accolto possa sentirsi a proprio agio, 
se stesso, un po’ come a casa sua. Questa sensazione l’ho scoperta 
quando ho incontrato determinate persone, conoscendole  e crescendo 
insieme a loro, mi hanno fatto capire quanto bello sia essere se stessi, 
liberi, sentirsi accolti per quello che si è e non per quello che gli altri 
vorrebbero che fossi…essere LIBERI è veramente wonderful…!!! In 
base a questo essermi sentito accolto, essermi sentito come in una 
famiglia, ho potuto farmi forza e saper essere anke io in prima persona, 
in grado di accogliere gli altri, sforzandomi il + possibile di non 
giudicare, ma di solo di accogliere. Ora come ora, penso che l’essere 
accolti dagli altri e il tentare di accogliere, sia tutta la mia vita… tenendo 
ben presente che essere accolti non è una cosa scontata. 
L’unica pecca che forse ogni tanto riscontro è che una volta che ci si 
sente accolti si tende un po’ troppo a stare con chi ti ha fatto  sentire 
bene, un po’ a far un gruppo, cosa che sicuramente può fungere da 
allontanamento per chi ti vede da fuori, non ti conosce e così facendo, 
vai solo ad aumentare quella massa che già esiste di persone, che finché 
stanno bene loro, pensano solo per sé. 
 
L’ACCOGLIENZA è UNA DELLE Più BELLE COSE CHE UNA 
PERSONA PUò DARE E RICEVERE Xò SE VOI RIMARRETE 
SEMPRE DOVE SIETE, SENZA MAI SFORZARVI DI CERCARLA, 
STATE PUR CERTI CHE LEI NON VI TROVERà. 

Marco M. 
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Le persone che 
cercano di rendere 

peggiore questo 
mondo non 

si concedono un 
giorno libero; come 

potrei farlo io? 
Bob Marley 

 

Non posso dire di 
amare il Signore 
che non vedo se 

non amo il fratello 
che vedo. 

Dal Vangelo 

Accoglienza è: 
 

credere che l’altro è come me 
credere che l’altro ride, piange, vive come 
me 
credere che l’altro ha lo stesso bisogno 
d’amore che sento io 
credere che l’altro ha le mie stesse paure 
credere che ogni persona è un dono ed una 
ricchezza. 

SCRIVETE LE VOSTRE IDEE A: 
pellisintetiche@hotmail.com 

 
 
 

VISITATE IL SITO: 
www.pellisintetichefamily.com 

www.pellisintetiche.blog.tiscali.it 

@ + www 



 

Manda le tue impressioni con 
SMS al   

3477699855 
 
 

Per la vostra 
generosità 

ecco i 
nostri ccp: 

40698656 – 41044876 
grazieeeeee!!!! 

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. 

“Questo è il mio comandamento: 
amatevi gli uni gli altri come io ho 
amato voi” 
 
 
Quando si parla di accoglienza molte volte e 
per molte persone sembra scontato il senso, 
il significato di questa parola, la si 
comprende senza problemi. Ma nella pratica 
siamo altrettanto bravi? Diciamo molto 
spesso che siamo bravi, io per primo,ad 
accogliere e ad essere ospitali. 
In questa settimana ho avuto l’opportunità 
di entrare in contatto con due persone, 
Adriana e Nicoletta. Entrambe sono di 
origine Sinta e, a voce unanime, la fraternità 
dei Cappuccini di Schio ha deciso di 
accoglierle poiché Adriana ha seri problemi 
di salute e non poteva continuare a vivere 
nella condizione in cui si trovava. La 
reazione che ho notato da parte di molte 
persone nei confronti di questo semplice 
gesto di apertura penso la potete intuire, 
tanto per intenderci non proprio positiva. 
La differenza di cultura in noi mette paura, 
il diverso ci mette paura, anche se non lo 
ammettiamo. Siamo carichi di pregiudizi e 
di fobie forzate dalla nostra ignoranza.  

 

In questa settimana ho pensato molto a 
questo fatto ed ho realizzato quanto sono e 
siamo incoerenti e falsi seguaci del pensiero 
cristiano. Cristo ci dice che non è 
importante la santa messa ed ogni forma di 
rito se tutto questo non corrisponde ad un 
qualcosa di concreto nella nostra vita. Lui 
ci invita a costruire la nostra vita secondo il 
suo insegnamento pratico di amore, 
accoglienza, rispetto verso tutto e tutti. 
Accoglienza è Amore, entrambe sono Vita. 
Dobbiamo umilmente chiederci se siamo 
veramente cristiani, penso che non sia facile 
esserlo ma l’amore porta vita, il rifiuto 
porta la morte delle persone. Stiamo 
parlando di persone, non di oggetti. E se 
accogliamo veramente il messaggio di vita 
di Gesù Cristo forse un giorno il mondo 
sarà veramente terra di uguaglianza e di 
rispetto fraterno.  
 
 
“Da questo conosciamo di essere in 
lui. Chi dice di dimorare in Cristo, 
deve comportarsi come lui si è 
comportato”. 

Jacopo R. 
 

Accoglienza reale o virtuale? 


