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Siamo il piccolo gruppo dei giovani di Tessera Ve, 
dopo le vacanze di Natale, ci siamo trovati una sera 
per parlare del concerto delle Pelli sintetiche del  
22.12.'02.  
Le nostre impressioni sono state:  
Sara: Valori importanti in un contesto di allegria.....  
Gloria: Esperienza positivissima, divertente ma con 
un messaggio molto intenso.....  
Sergio: Un mix intelligente di allegria e serietà......  
Laura: Mi sono trovata bene, esperienza molto im-
portante.  
Antonella: Mi sono divertita molto, ho un debole 
per i frati perché nella semplicità sanno andare al-
l'essenzialità. Belli gli stacchi di pensiero, e la possi-
bilità di ballare....  
Sandro: Mi ha colpito lo spirito di allegria che aleg-
giava in tutti, e la provocazione che la droga ce l'ab-
biamo dentro di noi, basta tirarla fuori....  
Don Angelo: Felice sorpresa, mi aspettavo un altra 
cosa, hanno saputo coinvolgere tutti i giovani pre-
senti attraverso quel modo di fare musica e hanno 
saputo trasmettere valori come la pace, la vita, la 
fratellanza. C'erano persone vive, non solo dal di 
fuori, ma da dentro di noi, bello l'impegno al silen-
zio.........  
Tutti noi esprimiamo il desiderio di approfondire e 
assistere ad una messa Africana.  
Grazie del dono.  

La maggior parte di noi non 
vincerà i grandi premi della vi-
ta. Non diventerà milionario, né 
presenterà Sanremo, non sarà 
eletto presidente, né vincerà il 
Nobel. 
 
Ma possiamo goderci i piccoli 
piaceri della vita. Una carezza 
sulla spalla. Un bacio sulla 
guancia. La luna piena. 
Un posto libero in un parcheg-
gio. Un bel tramonto. 
Un fuoco scoppiettante. 
Un concerto delle PELLI SIN-
TETICHE. 
 
Goditi le piccole delizie della vi-
ta. 
Ce ne sono in abbondanza per 
ognuno di noi. 

 
Ciao... come state dopo l’entusiasmante capodanno con le “Pelli”? 
Sono tornata in ufficio oggi e in un breve stacco dal lavoro ho pensato di scrivervi due righe. 
Sono stata molto bene in compagnia delle pelli sintetiche e credo che sino ad ora ho vissuto il 
capodanno più bello!!! 
Il momento più forte, e che mi resterà nel cuore, è stato il passaggio al 2003: tutti stretti e vici-
ni con le mani intrecciate… vi giuro che ho sentito scorrere in me, e attorno a me, un’energia 
fortissima, ho percepito una sensazione che non riesco a spiegarmi a parole, ma che mi ha per-
corsa da capo a piedi! L’incontro con le Pelli Sintetiche per me è stato importante. 
La compagnia di ciascuna “pelle” è rassicurante e alcune volte disarmante; è proprio vero che 
l’unione fa la forza! Non so se sono riuscita a trasmettervi il mio entusiasmo…. 
Io vi ringrazio per tutto ciò che siete e condividete… Baci, baci!! 

Le PELLI SINTETICHE ricevono 
le vostre idee a questa e-mail: 

 

pellisintetiche@hotmail.



 

LE PELLI SINTETICHE S’INCONTRANO: 
 
Sabato 22 Febbraio, Sarzano (RO), Centro giovanile ore 20,00, concerto. 
Domenica 23 Febbraio, Jesolo (VE), festa dei giovani, dalle ore 9,00 alle 17,00, ani-
mazione. 
Domenica 2 Marzo, Borgo San Marco (PD), Battesimo di Vettore Lucio, ore 10,30, 
segue festa. 
Domenica 9 Marzo, San Bellino (RO), Centro giovanile ore 20,00, concerto. 
Venerdì 25 Aprile, Asolo (TV), convento Cappuccini dalle ore 9,30 alle ore 17,00, riti-
ro spirituale, portarsi via il pranzo al sacco. 
Giovedì 1 Maggio, Thiene (VI), Seminario Cappuccini dalle ore 9,30 alle ore 17,00, III 
Meeting delle Pelli Sintetiche, aperto a tutti, portare via il pranzo al sacco. 
Domenica 4 Maggio, Venezia, Carcere femminile della Giudecca ore 15,30, concerto, 
chi fosse interessato a questa iniziativa deve consegnare al più presto a fra Lucio i se-
guenti dati: nome, cognome, luogo e data di nascita, n° delle carta d’identità da portare 
quando si entra in carcere, senza questi dati non si entra, devono essere pronti entro e 
non oltre il 25 di Febbraio. 
Venerdì 9 o Sabato 10 Maggio, Mantova, dalle ore 18,00 festa al raduno nazionale dei 
fans dei Nomadi, con i Nomadi presenti. 
Mercoledì 28 Maggio, Gavello (RO), Campo sportivo ore 20,30, concerto. 
 
 
Ci sono altri due o tre impegni ancora da fissare, questi ed eventuali modifiche vi 
saranno segnalate. Vi ricordo che la partecipazione a questi momenti è lasciata, se-
condo il nostro spirito, alla libertà e responsabilità del singolo. Sempre “voce di chi 
non ha voce” 

Le PELLI SINTETICHE s’impegnano ad esse-
re lievito nel quotidiano. Le grandi scelte nasco-
no dalle piccole scelte di ogni giorno. 

 

PELLI SINTETICHE è un’occasione per stare 
assieme con gioia, condividendo ciò che si è, sen-
za maschere, senza pretendere niente, senza giu-
dicare….. Condividendo…. 

 

Le PELLI SINTETICHE sono per la pace, per 
la giustizia, per la vita vera e semplice. Non in-
gabbiateci 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 cre-
diamo in Gesù Cristo, che è morto per tutti per 
liberarci dalla schiavitù del male. L’uomo è nato 
per essere libero. 

Manda le tue  
impressioni  
con SMS   

al 3280581240 


