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CARE PELLI … 
Un filosofo tedesco, Wilhelm Schmid, ha scritto: “Una persona può vivere 
con serenità solo quando accetta la verità di se stessa, perché in caso 
contrario ha bisogno di tutte le sue forze ed energie per sostenere le 
menzogne di quanto non è”. 

C’era tanto tempo fa una gallina che fin da piccolina pensava di essere 
un’aquila, si comportava da aquila, diceva a tutto il mondo che era un 
aquila, si vestiva da aquila, parlava come un’aquila … e anche se tutto il 
mondo gli diceva il contrario lei non ci credeva, anzi pensava che fosse solo e 
semplice invidia. Un bel giorno le sue amiche, stanche di sentire e vedere 
tante stupidaggini, decisero di sfidare la gallina-aquila e le dissero: “Per 
favore se sei proprio un’aquila come dici, sali sul quel campanile e facci 
vedere come voli”. La gallina-aquila accettò, salì sul campanile, che era 
molto molto alto e si lancio decisa, pensando di essere una splendida aquila. 
Lascio a voi immaginare il finale della storia. 

Molte difficoltà interne ed esterne a me sarebbero più semplici se lavorassi 
con più attenzione e passione verso la scoperta della verità di me stesso. 
Chi sono, cosa sento, cosa voglio, cosa cerco e di che cosa ho veramente 
bisogno … capire questo è cercare la verità di me stesso, l’unico cammino 
verso la pace del cuore. 

In questi giorni di festa sarebbe proprio bello regalarsi un po’ di tempo per 
stare con il nostro cuore, ascoltarlo, coccolarlo, è li che si nasconde la verità 
più profonda di ognuno di noi. 

A TUTTI BUON NATALE, FATE UN REGALO AL VOSTRO CUORE!!!! 



Cosa sono le 
PelliSintetiche? 

Le PelliSintetiche 
sono una semplice, 

continua ed 
affascinante 
RICERCA!!! 
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Tu che ne dici, Signore? 

Tu  
che  

ne dici  
SIGNORE se  

in questo Natale  
faccio un bel albero  

dentro il mio cuore, e ci  
attacco, invece dei regali,  

i nomi di tutti i miei amici: gli  
amici lontani e gli amici vicini, quelli  

vecchi e i nuovi, quelli che vedo ogni gior-  
no e quelli che vedo di rado, quelli che ricordo  

sempre e quelli a volte dimenticati, quelli costanti  
e quelli alterni, quelli che, senza volerlo, ho fatto soffrire  

e quelli che, senza volerlo, mi hanno fatto soffrire, quelli che  
conosco profondamente e quelli che conosco appena, quelli che mi  

devono poco e quelli ai quali devo molto, i miei amici semplici ed i miei  
amici importanti, i nomi di tutti quanti sono passati nella mia vita.  

Un albero con radici  
molto profonde, perché  
i loro nomi non escano  
mai dal mio cuore; un  
albero dai rami molto  
grandi, perché i nuovi  
nomi venuti da tutto il  

mondo si uniscano ai già  
esistenti, un albero con  

un’ombra molto gradevole  
affinché la nostra amicizia,  
sia un momento di riposo  
durante le lotte della vita

Parole per riflettere e da condividere …

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 ... per costruire una cultura della VITA-BENE. 

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!!!
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