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Care Pelli… uno stile da vivere! 
Per chi da qualche anno partecipa alle varie attività della famiglia Pelli faccio 
una proposta. Se siete ancora qui a leggere questo foglio significa che avete 
capito che le pellisintetiche non sono un gruppo di persone che si sentono 
perfette, ma esseri umani che, consapevoli dei loro limiti, hanno sperimentato 
che facendo il bene si sta bene. Lo “spirito pelli” è essenzialmente condividere 
e diffondere una cultura del Bene secondo le proprie capacità. Facendo il bene 
si sta bene. Nella Bibbia è scritto: “cerca il bene ed evita il male se vuoi la 
vita”. Sono principi che sapete già ma è sempre utile ricordarli, almeno per 
me. Ma qual è la proposta? Eccola! Fate diventare lo “spirito pelli” lo stile di 
vita della vostra esistenza. Cosa significa? Un qualcosa che diventa stile di 
vita pervade tutti gli aspetti e le dinamiche di una esistenza umana. Nel nostro 
caso significa mettere il BENE, in tutte le sue forme ed espressioni, al primo 
posto nella nostra vita. Significa mettere l’accoglienza e il donarsi agli altri in 
cima alla nostra scala di valori. Significa indirizzare tutte le nostre energie in 
ogni esperienza che porta alla pace e alla concordia. Questo perché? Perché è 
vero che vivendo e facendo il Bene si sta bene! Provare per credere!!! 
Per i nostri appuntamenti www.pellisintetichefamily.com>>> forum  >>> 

Fare il bene? 
 
Se noi vogliamo fare veramente il bene dobbiamo entrare nella logica del “guarire” 
quanto non ci fa stare bene, non basta il semplice curare. Mi spiego meglio, se io prendo 
spesso l’influenza oltre che curarmi quando sono ammalato cerco, se sono 
sufficientemente normale, di capire cosa causa tale malattia e agisco evitando, 
perlomeno, le situazioni che la provocano. Questo significa guarire e non semplicemente 
curare. Il semplice curare crea schiavitù, la guarigione (che va a pari passo con la 
prevenzione) dona libertà. Vi racconto un aneddoto orientale che ci aiuta a capire 
ancora meglio questo atteggiamento. “Un giorno un giovane aveva molta fame, arrivato 
vicino ad un piccolo porticciolo vide dei pescatori, si avvicinò ad uno di essi e gli chiese 
qualcosa da mangiare. Un pescatore vedendo quel povero giovane affamato prese un 
grosso pesce e glielo diede. Il giovane ringraziò e se ne andò contento e sfamato. Il 
giorno seguente il giovane si ritrovò ancora senza cibo e non penso due volte ad andare 
dai pescatori. Arrivato al porticciolo vide il pescatore del giorno prima e gli chiese 
ancora qualcosa da mangiare. Il pescatore, senza pensarci due volte, prese il giovane e 
se lo portò nel peschereccio a pescare”. 
Se vogliamo fare il bene non dobbiamo solo dare pesci ma dobbiamo imparare ed 
insegnare a pescare. Impariamo ed insegniamo a saper leggere prima di dare libri. 
Diamo prima le patenti e poi le macchine. 
 

“Ogni cosa sulla terra ha un doppio carattere, come una miscela di sabbia e di 
zucchero. Sii come la saggia formica che sceglie solo lo zucchero”. 

(Detto orientale) 
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Passo dopo 
passo si può fare 
tanta strada … 
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grazieeeeee!!!! 

Le PELLI SINTETICHE s’impegnano ad essere lievito di 
BENE 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. 

Ho deciso che per il mio cammino “cambio vita” c’era bisogno di coerenza…. Tutto è partito per 
dare davvero senso a ciò che sentivo… volevo che tante cose andassero diversamente ma non facevo 
niente per farle cambiare poi è arrivata la coerenza e la consapevolezza che non riuscivo a 
sconfiggere i miei limiti, vizzi ecc ecc… 
Così per essere coerente con me stessa ho cominciato a chiedere aiuto al Signore per ogni cosa 
volevo che cambiasse… Volevo crescere in questo periodo… Volevo dare vita al mio spirito e ho 
pregato Gesù perché mi donasse le opportunità per crescere… C’ho creduto… Così hanno 
cominciato ad arrivare le opportunità… Non avrei mai creduto che sarei stata capace di sentire 
sentimenti così forti in situazioni così semplici… Non ho fatto grandi viaggi, conosciuto persone di 
grande rilievo sociale… Ho solo cominciato a provare gioia in alcune semplici relazioni e situazioni. 
Come quando ho conosciuto il “movimento per la vita”, fatto da persone che abitano a pochi 
chilometri da casa mia … 
Ogni giorno il Signore dona qualcosa di nuovo, mi aiuta a comprendere cosa ha davvero valore ... la 
vita fuori dal mio cuore spesso è tutta diversa da come la sogno, a scuola per esempio … serve così 
tanto tempo a volte che un niente mi scoraggia … ma ciò che ti aiuta è il rapporto che hai con Dio, se 
questo è forte niente ti potrà scoraggiare, neanche il sentirsi soli in un mondo che non capisci, dove 
tutto sembra rovescio! Gesù ci dona tutti gli strumenti, anzi credo fermamente che Lui non aspetti 
altro che noi usiamo gli strumenti che ci ha donato alla nascita… il bello suo è che non ti aspetta con 
il cronometro desideroso di farti pagare tutto il tempo che c’hai impiegato… Chiede solo che lo 
amiamo per renderci conto di quanto è infinito il suo amore… sembra folle lo so! Ma se ci fosse un 
modo per fare sentire a chi non gliene frega più niente di niente ciò che sento lo farei davvero! 
A volte anche io penso che tutto ciò non ha senso ed è pura follia! Ma non può essere 
diversamente… Ti senti una carica dentro che non è tua, a fare il Bene si sta davvero Bene! Il mio 
cammino è appena iniziato ma vale davvero la pena di farlo! Sembra strano ma la Bibbia è un 
manuale per la vita e a me sta dicendo di amare l’altro e dare me stessa per aiutare gli altri, in nome 
di quell’amore che ci lega tutti! 
Quando ho appena cominciato a fare qualcosa in questo senso una gioia stratosferica è entrata nel 
mio cuore … Ho ancora tanti limiti umani da buttare via, davvero tanti in primis la superbia, la 
vanità e mi fanno ancora tanto schifo! Ma stare fermi non ha senso, non fare niente perché tanto sono 
la più peccatrice di questo mondo non mi rendeva felice! 
 
Buona fortuna fratelli, vi voglio un Bene stupendo! 
 

Una pelle sintetica alla ricerca 

Cambio vita … 


