
TRIBAL SAUND NIUS n° 14 

SMS… x Pelli Sintetiche: 
“Siete stati grandi, se sono arrivato fino a qui è merito vo-
stro. Grazie e ke il Signore vi benedica tutti.” 
 
“L’importante è saper vivere la vita, perché le sfortune arri-
vano da sole, invece le cose belle devi saperle cercare. Ecco io 
vivo cercando le cose belle… e Dio con me… Con voi…” 
 
“Ho scritto tante frasi stupide con questo cell, tante parole 
vuote d’amore, ke scema… Grazie Signore x avermi dato le 
Pelli Sintetiche…” 
 
“È stato bello… osservare tutti quei ragazzi, vederli sincera-
mente felici, pensare a come è partito tutto… Insomma mi 
sono commosso! E pensare che…” 
 
“Ciao non so ki siete? Ma devo ringraziarvi tutti x la bellissi-
ma giornata, dopo giorni di dura sofferenza ho visto uno spi-
raglio di vita!” 
 
“Ragazzi siete grandi! Ogni volta ke c’è una giornata con voi 
mi ricarico dentro x dare gioia agli altri! Grazie grazie gra-
zie…” 
 
“oggi è stata proprio una bellissima giornata, non pensavo 
neanche lontanamente che fossimo così in tanti e che mi sarei 
divertito cosi tanto, ciao vvtb!” 
 
“Grazie per la giornata ma soprattutto per avermi insegnato 
che i sogni non sono sempre utopie! Pelli Sintetiche: nati dal 
cuore per essere energia viva!” 
 

“Grazie grazie grazie x la meraviglio-
sa giornata!! Scusatemi per i miei ca-
sini ma… credetemi, sento una gioia 
dentro il cuore… sento il Signore ke 
mi ama!! Amo la vita e sono felice!!! 
Ci tenevo a dirvelo! Buonanotte 
VVTTT...B!” 
 
“…. Grazie per la splendida giorna-
ta… ne avevo proprio bisogno! Gra-
zie grazie… Alla prox… vvtb!” 
 
“Scusa se non vi ho salutato prima di 
andare via, grazie per la bellissima 
giornata e anke per avermi contagia-
ta di gioia!” 
 
“Una volta chiesi a Dio di darmi tutti 
i talenti ke mi mancavano, mi disse 
che mi bastavano quelli che avevo e 
che dovevo solo imparare a donarli. 
Morale: dona!” 
 
SMS DI PACE: SE LA VITA NON 
TI DA LA PACE, E’ LA PACE CHE 
TI DA LA VITA! 

Progetti  
 
Un giovane e una ragazza sono appoggiati al parapetto di una nave lussuosa. Si tengono te-
neramente abbracciati. Si sono appena sposati e questa crociera è la loro luna di miele. 
Stanno parlando del loro presente pieno di tenerezza e amore e del loro futuro che appare 
roseo. 
Il giovane dice: “Il mio lavoro ha ottime prospettive e potremo presto trasferirci in una casa 
più grande. Fra otto o dieci anni potrò mettermi n proprio. Vedrai, saremo felici”. 
La giovane sposa continua: “Sì, e i nostri bambini potranno frequentare le scuole migliori e 
crescere nella serenità”. 
Si baciano e se ne vanno. Su un salvagente, legato al parapetto si può vedere il nome della 
lussuosa nave da crociera: TITANIC! 
 

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

 
pellisintetiche@hotmail.com 



CALENDARIO AGGIORNATO 
 
31 maggio: Chioggia (parrocchia dei salesiani,in centro), concerto ore 20,30. 
1 Giugno: Thiene, concerto per la festa giovani, ore 20. 
8 Giugno: Baricetta (RO), concerto per Madre Teresa di Calcutta, ore 18. (zona Adria). 
14 Giugno: Venezia, concerto in carcere femminile della Giudecca, ore 16,00. (solo per i maggio-
renni già iscritti). 
15 Giugno: Cogollo del Cengio, messa etnica, ore 10. (zona Thiene). 
29 Giugno: Granzette di Rovigo, festa in piazza, ore 21. (Zona Rovigo) 
18 Luglio: concerto in provincia di Udine con Don Oreste Benzi. Responsabile Federico Vettore. 
29 Agosto: Adria, festa in piazza, ore 21. 
 

“Pelle Sintetica non è quella persona che è già semplice, buona, libera, ma 
è quella persona che, stanca di essere sintetica e falsa, desidera essere sem-
plice, buona e libera, al di là dei suoi limiti.” 
Dunque non aspettatevi da questo movimento persone perfette… ma perso-
ne che vogliono vivere…. Persone che sbagliano ma che desiderano amare 
la vita. 
Oggi Pelli Sintetiche…. Domani Pelli Vere! 
 
Abbiamo vissuto come Pelli Sintetiche dei momenti veramente belli. Il meeting del primo 
Maggio: bellissimo. Tanti giovani entusiasti e desiderosi di non essere “massa”. Tanti gio-
vani con il sogno di realizzare qualcosa di grande nella propria vita. 
La professione di Fra Fabio: uno di noi che ha scelto di dare al vita la signore per sem-
pre! Il concerto con i Nomadi… una bella sfida, ma sembra che il nostro modo di far festa 
piaccia anche al popolo nomade. Ricordiamo anche con la nostra amicizia le “pelli” che 
soffrono o che stanno passando momenti di difficoltà… sempre “pelli” soprattutto nelle 
difficoltà! 

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 
 
Per la 
vostra  
generosità 
ecco i 
nostri ccp: 

40698656 
41044876 


