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CARE PELLI … o meglio, a voi che leggete questo foglio BUON NATALE. 
 
Il Natale ci parla di una nascita, di una novità, di un cambio. 
Molte difficoltà della vita sono legate alle nostre resistenze alla nascita, alle novità, ai 
cambi… 
 
Le Pelli Sintetiche in questi ultimi anni sono cambiate molto, soprattutto nella loro forma di 
esprimersi, nella forma più che nella sostanza. Sappiamo che, per esempio, l’acqua può 
essere liquida, gassosa o solida, ma resta sempre acqua. Lo stesso è per lo stile “pelli”. 
Pelli Sintetiche è cercare, vivere e condividere il bene perché IL BENE FA BENE. 
Molti in questi anni sono stati delusi o si aspettavano qualcosa di più dalle persone che 
proponevano questo stile di vita ed hanno ragione. Molti pensano che le Pelli Sintetiche non 
sono più quelle di una volta e che sono morte ed hanno ragione. 
 
Altri pensano che l’acqua anche se cambia di forma sempre resta acqua, H2O ed hanno 
ragione. 
Altri ancora pensano che è bello continuare a tentare di vivere uno stile di vita incentrato 
sul bene ed hanno ragione. 
 
A tutti Buon Natale, che questo bambino ci insegni di non aver paura di nascere ogni volta 
che la vita ce lo chiede, di non avere paura delle novità, a volte non belle, che la vita ci 
presenta, di non aver paura di cambiare perché ogni cambiamento è vita nuova. 
 
Che si facciano o no spettacoli con le percussioni per le piazze o animazioni con la 
giocoleria, che si facciano o no esperienze missionarie o miting per la pace, sempre IL 
BENE FA BENE. 
 
In tanti o in pochi, felici o arrabiati, delusi o speranzosi, sempre IL BENE FA BENE. 
 

BUON NATALE 
 

Vivere	è	la	cosa	più	rara	al	mondo.	La	maggior	parte	della	gente	esiste,	ecco	tutto.	
(Oscar	Wilde)	
È	importante	aggiungere	più	vita	agli	anni,	non	più	anni	alla	vita.	
(Anonimo)	
La	vita	è	un’enorme	tela:	rovescia	su	di	essa	tutti	i	colori	che	puoi.	
(Danny	Kaye) 
 
 



I bambini ammalati decorano l’albero del Papa. Nei laboratori di 
ceramica i sogni prendono forma. Grazie alla Contessa Thun che voleva 

“donare gioia a se stessi e agli altri.” 
 
Il naso all’insù, verso il cielo, e le mani in pasta. Centinaia di bambini ricoverati nei reparti di 
oncoematologia pediatrica e neuropsichiatria infantile hanno dato forma ai propri desideri con 
l’argilla, su semisfere che sono poi diventate le decorazioni natalizie dell’albero di Natale di Piazza 
San Pietro. “L’albero dei desideri” è un progetto della Fondazione Contessa Lene Thun Onlus, 
presente con 22 laboratori di ceramica in 15 ospedali italiani. Sì, Thun, proprio l’azienda di ceramiche 
dei famosi angioletti, nata dalla passione dei conti Otmar e Lene. “Donare gioia a se stessi e agli 
altri”: era questo il motto di vita della Contessa Lene Thun (1926-2004) ed è questo il motto della 
Fondazione che porta il suo nome, nata nel 2006 per volontà del figlio Peter. “L’argilla – racconta – 
è un materiale naturale, povero e semplice che può trasformarsi però in un drago, compagno di 
giochi di un piccolo paziente malato, per difenderlo dalla malattia che lo affligge ogni giorno”. 
E questa è proprio la storia di uno dei tanti bambini che hanno ritrovato il sorriso grazie a questa 
iniziativa. 
 
Per i bambini il laboratorio diventa un appuntamento che li tira fuori dalla prostrazione e 
dall’isolamento che una lunga degenza può provocare, e permette loro di esprimersi, ma anche di 
ritrovare una dimensione di comunità. 
Tanto più se le produzioni artistiche escono dall’ospedale per volare in alto sugli alberi di Natale 
delle loro città e di quello del Papa in Vaticano. Qui sono state appese centinaia di sfere 
(riproduzioni in vetro-resina) che vengono dai 22 laboratori presenti in 15 ospedali italiani. 
GRAZIE. 

Marinella Bandini/ALETEIA 
 

La vita è questa. 
Nulla è facile. 
Niente è impossibile. (Anonimo) 
 
La vita è un mistero da vivere, non un problema da risolvere. (Osho) 
 
La vita si restringe o si espande in proporzione al coraggio di ciascuno. (Anaïs Nin) 
 
Diventare l’uomo più ricco del cimitero non ha importanza per me. Quello che conta sul serio è 
poter dire tutte le sere di avere fatto qualcosa di meraviglioso. (Steve Jobs) 

Cosa sono le 
PelliSintetiche? 

Le PelliSintetiche 
sono una semplice, 

continua ed 
affascinante 
RICERCA!!! 

PelliSintetiche 
twitter - @PSintetiche 

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!!! 


