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Care Pelli… 
Un giorno, uno dei più grandi professori dell’Università, 
candidato al premio Nobel, famoso in tutto il mondo, giunse 
sulle rive di un lago. Chiese ad un barcaiolo di portarlo a 
fare una passeggiata sul lago con la sua barchetta. Il 
brav’uomo accettò. Quando furono lontani dalla riva, il 
professore cominciò ad interrogarlo. “Sai la storia?” – 
“No!” – “Allora un quarto della tua vita è perduto”. 
“Sai l’astronomia?” – “No!” – “Allora due quarti della tua 
vita sono perduti”. 
“Sai la filosofia?” – “No!” – “Allora tre quarti della tua 
vita sono perduti”. All’improvviso prese ad infuriare una 
tempesta tremenda. La barchetta, in mezzo al lago, veniva 
sballottata come un guscio di noce. Gridando sopra il 
ruggito del vento, il barcaiolo si rivolse al professore. “Sa 
nuotare?” – “No!”, rispose il professore. “Allora tutta la 
sua vita è perduta!”. 
Ci sono tante strade, di solito belle e seducenti, che portano 
però al nulla, alla morte. Una sola è la strada della vita. Tu 
sai quale? 
La storiella che vi ho raccontato non vuole giustificare che è 
giusto non studiare oppure non andare a scuola. Studiare, 
andare a scuola, fare il proprio dovere è giusto, per noi e per 
chi ci sta attorno. Ma quanto tempo diamo per scoprire 
veramente cos’è importante nella vita? Quanto tempo 
dedichiamo ad ascoltare il bello che c’è nel nostro cuore? 
Quanto tempo dedichiamo in cose forse non così 
importanti? Per cosa vale veramente soffrire, piangere, 
gioire, dare la vita? 
Una sola è la strada della vita. 
A cosa serve guadagnare il mondo intero se poi perdi la tua 
anima? 
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Non deleghiamo agli altri quello 
che dobbiamo fare noi. 
 
Arriva un momento nella vita in 
cui devi fare delle scelte che 
solo tu puoi e devi fare. 
 
Grazie pelli … è bello vedere 
ancora qualcuno che crede nei 
sogni … 
 
Non sono una pellesintetica… 
ma vi seguo nei vostri 
concerti… mi fa stare bene… 
grazie!!! 
 
Alcune persone vogliono che 
accada alter lo fanno accadere 
… e noi cosa volgiamo? 
 
Mettiamo in pratica le parole di 
Colui che ci ama 
incondizionatamente … non 
pretendiamo di fare grandi 
cose.. facciamo bene il 
quotidiano!!! 

Cosa significa essere pelle sintetica? 
 
Significa essere per il bene in ogni sua forma ed espressione! 
Significa impegnarsi ad essere lievito positivo nel 
quotidiano! 
Significa accogliere, rispettare, ogni persona che incontriamo 
nel nostro cammino! 
Significa voler stare insieme con gioia con chi incontriamo e 
condividere ciò che si è, senza maschere, senza pretendere 
niente, senza giudicare! 
Significa credere che i sogni si possono realizzare! 
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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. 

Bè che dire del mitico tuor ungherese?semplicemente 
fantastico!!! 
 è la prima volta che il gruppo clown 4 si reca 
all'estero..e il "caso" ha voluto che fossimo proprio 4 
a partire!... era l'alba del 29settembre quando 
abbiamo lasciato quel di Schio...18 sintetici sono 
partiti all'avventura con Gino (il pullmino delle 
Pelli) e il pullmino dei frati...provenivamo da 
svariate parti del Veneto...Oppeano, Schio, 
Lendinara, S.Maddalena, San Salvaro..ma alla fine 
siamo diventati una big family!... siamo arrivati 
sfiniti la sera del venerdì...stanchi morti e non 
ancora consapevoli di quel che Gesù ci avrebbe 
regalato di vivere in quei giorni...e ci 
accompagnavano spiritualmente delle persone 
speciali...Fra Lucio, Fra Stefano e Fra Marco...e 
dimmi se è poco!!!!!!!!!! Tutti ci siamo impegnati al 
massimo nella giocoleria con kiwido, palline, clave e 
trucchi...ogni istante della giornata era colorato...e 
nel momento della preghiera anche lì non mancava il 
colore e la brillantezza...ma quelli erano ancora più 
speciali perchè erano testimonianza della sua 
presenza! è stato bello incontrarLo e sentirLo tanto 
vicino...era ed è tuttora una ricarica per la giornata, 
per ogni momento bello e brutto!... il SORRISO sui 
nostri volti non mancava mai (anca parchè con el 
Forest, Franz, Tommy e se ghe zontemo 
Lucio...immaginive!!...par no parlar de quei de Schio 
vi vogliamo bene!)...è stata un'iniezione di 
Bene!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !Il concerto del sabato 
sera con i fratelli ungheresi è stato strabiliante, 
eccezionale, superbellissimo...eravamo davvero una 
grande famiglia...con la lingua non ci si capiva 
proprio ma parlavano gli occhi, il volto, il sorriso, gli 
abbracci...la giocoleria, il fuoco…hanno apprezzato 
tantissimo!!!!!!!!! e la messa della domenica 
mattina…non si capiva nulla!!!!!!!!però bellissima lo 
stesso… 

lunedì: viaggio per arrivare dopo 15 ore a San 
Salvaro dalle famiglie che ci hanno ospitato per 
pochi giorni…l’accoglienza è stata super, ci siamo 
sentiti davvero come a casa!grazie fratelli, sorelle, 
mamme e papà! martedì invece giornata 
particolare…a pranzo abbiamo sperimentato 
davvero l’accoglienza e la condivisione. Per il pranzo 
ci siamo arrangiati chiedendo del cibo a bar, 
supermercati, negozi e famiglie della bellissima 
Montagnana! È stato strano, nuovo e anche un po’ 
imbarazzante ma significativo…d’ora in poi 
accoglieremo in modo sicuramente diverso quelli che 
faranno driiiinnnn al nostro campanello! La sera 
messa fantastica con tutti i nostri amici, Pelli, clown, 
genitori che ci hanno raggiunto per l’aoccasione…e 
poi…Dulcis in fundo…incontro privato con Quello 
che sta lassù… mercoledì: giorno degli 
addiiiiiiiiii…dopo una messa fotonica ci siamo 
dovuti salutare..ma era un arrivederci…perché 
siamo davvero diventati uniti nel Bene, uniti nella 
distanza, uniti in Lui!!!!!!!!! 
 
Alberto, Anna, Tommy e Davide (Forest) 
 
 
L’esperienza del tour in Ungheria e in Italia 
è sicuramente stata importante per molti, 
come penso anche tante altre esperienze 
estive, giornata mondiale, campi scuola, 
vacanze con gli amici … ogni bella 
esperienza è come un seme appena 
piantato: perché cresca e porti frutto deve 
essere coltivato … giorno dopo giorno … 
dopo giorno … dopo giorno … 
 

Far girare il bene si può!!!! 


