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Care Pelli… 
Da due mesi mi trovo con alcuni ragazzi a vivere una esperienza di fraternità e 
condivisione in un paesino sperduto della Bosnia-Herzegovina. Cosa stiamo facendo di 
straordinario? Penso nulla per molti che ci vedono camminare per la strada ogni giorno. 
Per noi, invece, stiamo facendo qualcosa di veramente grande, stiamo riscoprendo la vita 
attraverso la vita stessa. Un saggio diceva che c’è differenza fra esistere e vivere e 
continuava affermando che, anche se non abbiamo scelto di esistere, possiamo scegliere 
come vivere. Non è facile vivere, scegliendo ogni giorno cosa essere e cosa fare, a volte è 
molto più semplice lasciarsi trasportare dalla corrente, ma solo il prendere in mano la 
propria esistenza da sapore alla vita, dona quel brivido vitale al cuore che tutti 
inconsciamente cercano e bramano. Prendersi del tempo e conoscere la propria vita è il 
gesto d’amore più grande che possiamo farci e che possiamo fare al mondo. Entrando nella 
vita, inoltre, si scopre inevitabilmente il senso della vita stessa … ma a questo punto non vi 
voglio svelare il finale … vi auguro solo di passare un Natale con del tempo da dedicare a 
voi stessi. Gesù nasce solo nel cuore delle persone … non altrove, solo nel cuore. 

BUON NATALE NEL RISPETTO DI TUTTI 
Per i nostri appuntamenti www.pellisintetichefamily.com;>>> forum  >>> 

Plutarco narra un episodio in cui Alessandro Magno incontra Diogene 
intento ad osservare con grande interesse un mucchio di ossa umane. 
“Che cosa state cercando?” chiede Alessandro. 
“Una cosa che non riesco a trovare”, risponde il filosofo. 
“E che cos’è?” 
“La differenza fra le ossa di vostro padre e quelle dei suoi schiavi”. 
 

Gli oggetti seguenti non sono assolutamente distinguibili gli uni dagl’altri: 
le ossa dei cattolici da quelle dei protestanti, 
quelle degli indù da quelle dei musulmani, 
quelle degli arabi da quelle degli israeliani, 
quelle russe da quelle americane. 
 

Chi ama non nota nessuna differenza neppure quando le ossa 
sono ricoperte di carne. Chi fa il bene non guarda il colore 
della pelle o come sei vestito!!! 

Buon Natale e Buon 2010. 

www.pellisintetichefamily.com 
www.pellisintetiche.blog.tiscali.it 
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Passo dopo 
passo si può fare 
tanta strada … 

 
Per la vostra 

GENEROSITÀ ecco il 
nostro ccp: 
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. 

Ciao pelli...non so se è il luogo giusto, se è un argomento scontato se tanti mi giudicheranno per quello che 
scriverò... non lo so ma scrivo... 
Mi sentivo limitata... dopo tutte le esperienze, i piccoli traguardi ero ancora limitata... limitata dal MONDO in veste 
di persone e situazioni... persone che se ne andavano, persone che cambiavano, rapporti cambiati, impossibilità di 
rendere realtà sentimenti che mi urlavano dentro.. tanti i motivi dei miei limiti delle mie sofferenze... Purtroppo il 
mio primo limite erano le persone che stimavo e che stimo ... la paura del loro giudizio... non ho paura di 
ammetterlo ora, lo so sono imperfetta! Ma ora cambia tutto... Volevo liberarmi da questo fardello...liberarmi da 
questo mio limite ancora presente...era un peso davvero grande per me..lo è ancora anche se lo vedo in maniera 
diversa ora... Cosa fare per liberarmi dal voler apparire bella agli occhi dei grandi??? bella davanti alle persone?? 
Ho cominciato a chiedere a Dio perché fossi così ... cosa non andava in me?? perché tante cose non le riuscivo a 
capire e perché non riuscivo a liberarmi da questo limite? perché mi importava così tanto l'essere apprezzata dalle 
persone, stimata dal mondo?? Il fatto che questo è un limite anche di molte altre persone non mi 
soddisfava...volevo liberarmi da ciò che mi faceva e a volte mi fa male ... Dio perché? la mia richiesta continuava 
e a volte mi arrabbiavo per non avere risposta.... Ad un certo punto situazioni attorno a me mi hanno reso sempre 
più "sola" e ho cominciato a sentirmi anche più sola... vi dico che ero arrivata a non sapere con chi uscire la 
domenica ... le occasione che di solito arrivavano da sole per un periodo non ci sono più state.... E chiedevo a Dio 
perché questo mi faceva star male... Chiedevo a Dio se certi affetti erano veri o solo di bisogno.... Dio perché??? 
Dio perché?? "(...) nessun servitore può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, 
oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza (...)"Lc 16,9-15. 
Non possiamo porre le nostre sicurezze nel mondo, nemmeno nelle persone... casa, lavoro, amici, soldi se ci 
pensiamo bene sono tutte cose che possono venire a mancare e se in essi riponevamo le nostre sicurezze 
diventiamo matti, cadiamo in depressione, con loro ce ne andiamo anche noi ... Ma Dio c'è sempre.... Dunque 
le mie domande sono cambiate da quel momento ... quanto importante è per me Dio?? Scelgo Lui come unica 
sicurezza? Scegliere Dio come unica sicurezza cambia tutto ... i tuoi affetti cambiamo ... Ma soprattutto è cambiato 
il mio limite, quello di dare più importanza al giudizio di alcune persone piuttosto che a Lui ... cambia il mio centro, 
le mie priorità... cambio io! Tutto sta in una scelta vera: Dio o la ricchezza (essere belli davanti agli altri, superiori 
agli altri)? Dio non costringe, non obbliga per cui scegli liberamente ma scegli davvero ciò in cui credi...ne va della 
tua vita...questo mi sono detta...Dio ti dice se sei nella strada giusta...e i suoi modi lasciano sempre a bocca 
aperta...chiedere di cuore ma davvero con anima e corpo, dare qualsiasi cosa per la tua domanda, Dio lo 
sente...Ora ho capito la parabola della casa costruita sulla roccia e quella sulla sabbia....voglio costruire la mia casa 
sulla roccia Signore! Tu sei le mie fondamenta... Te solo ho di sicuro nella mia vita... 
"Ricordatevi che i vostri padri furono messi alla prova per vedere se davvero temevano il loro Dio. 
Ricordate come fu tentato il nostro padre Abramo e come PROPRIO ATTRAVERSO LA PROVA DI MOLTE 
TRIBOLAZIONI EGLI DIVENNE L'AMICO DI DIO. Così pure Isacco, così Giacobbe, così Mosè e tutti quelli 
che piacque a Dio furono provati con molte tribolazioni e si mantennero fedeli." 
"Anche se agli occhi degli uomini subiscono castighi, LA LORO SPERANZA RESTA PIENA 
D'IMMORTALITÀ. In cambio di una breve pena riceveranno grandi benefici, perché Dio li ha provati e li 
ha trovati degni di sè; (...) Coloro che confidano in Lui comprenderanno la verità, i fedeli nell'amore 
rimarranno presso di Lui, perché grazia e misericordia sono per i suoi eletti." 
Ecco ce ne sarebbero altri a seguito ... Fratelli ho capito il perché della mia sofferenza. NON L'HO CANCELLATA, 
NON SONO DIVENTATA PERFETTA! Ho capito il perché tanto richiesto ... “Vivi per me o per gli uomini?” Dio mi ha 
chiesto con molta discrezione ... E' una domanda a cui si risponde con i fatti anche se ci vorrà un po’ di tempo ... 
Sì ... lo so non mi so molto spiegare ma spero di aver fatto bene a scriverlo qui ... 
Fratelli sono davvero felice di essere vostra sorella... Gesù ci tenga sempre uniti nella sua famiglia... vi chiedo una 
preghiera...  

(Una pelle sintetica alla ricerca) 
P.s. Uniti nel bene Sempre con gioia ... 

Quali sicurezze??????????????????????????????? 


