
TRIBAL SAUND NIUS n° 15 

SMS… x Pelli Sintetiche: 
Si sono appena spente le luci del palcoscenico… il futuro è 
realtà… 
 
Vi ringrazio! Ascoltandovi ho ritrovato la gioia di vivere! 
Non potete immaginare ke gioia mi avete lasciato nel cuore 
da sabato! Siete my new best group! Vi adoro… 
 
Pelli Sintetiche x un’unica cosa, x un unico obiettivo: LA LI-
BERTà DI VOLERSI BENE! 
 
Ciao Pelli Sintetiche sono un ragazzo di prima media e per la 
terza volta ho assistito ad un vostro spettacolo e mi è sempre 
tanto piaciuto! Ciao. 
 
“non ho paura delle parole dei violenti ma del silenzio degli 
onesti” 
 
Grazie grazie grazie… non potete immaginare quanta gioia, 
felicità ci avete portato… l’amore del Signore è sempre più 
grande ogni giorno ke passa.. Grazie… 
 
È difficile parlar di pace… un giorno ci provò un uomo e finì 
sulla croce… ciao a tutti… 
 
Ciao sono… oggi ci avete fatto trascorrere una giornata ec-
cezionale, grandi spero si ripeta, W L’AMICIZIA E LA PA-
CE! 
 
Ciaoooo!!!sono una ragazza del S.Gaetano, volevo farvi i 
complimenti… siete davvero GRANDI!!! Vi mando un ba-
cione grande!! CIAO!! 

 
 
 

Cosi è l’amore 
 

Come stelle nella notte 
Come acqua di sorgente 
Come fuoco che brucia 

Cosi è…. L’amore 
 
 

Come terra che germoglia 
Come brezza del mattino 
Come sangue nelle vene 

Cosi è …. L’amore 
 

Questa è stata la canzone che ha 
fatto da guida al campo lavoro 
in Ungheria… 
Pelli Sintetiche per vivere 
l’amore. 

Nel nome del rispetto... 
Ci chiamano diversi,volgari,schifosi,persone senza sentimenti,portatori di malattie veneree. 
Ci trattano come bestie,come qualcosa di pericoloso all’ipocrito perbenismo che gira di questi temi. 
Ci tengono lontani,perché hanno paura di noi,perché l’uomo ha paura di ciò che non capisce e lo scaccia.Forse nessuno 
ha pensato che siamo solo esseri umani normali nella nostra singola diversità,e che,come tutti,amiamo e vogliamo essere 
amati.Tutto qui.Non ci importa se chi amiamo ha un corpo simile al nostro…dopotutto è solo un corpo,un contenitore.é 
vero,siamo attratti anche fisicamente dal nostro stesso sesso,ma anche noi riusciamo ad andare in profondità…anche noi 
riusciamo ad amare. Dopotutto, amare è amare la parte più profonda e interiore di una persona e cosa importa se il suo 
corpo è simile al mio?Potrei strapparvi le membra di dosso e voi…rimarreste sempre voi.Ho spinto all’estremo ogni mio 
ragionamento per provocarvi e per farvi capire che la bellezza di una persona è chi è, e non cosa fa. Questo Dio lo sa, e 
ama lo stesso e indistintamente anche se non possiamo procreare…dopotutto, da quando amare è peccato? 
Vi chiedo solo una cosa:se vi capiterà di parlarne,non abbiate paura, siate Suoi testimoni e cercate anche voi di togliere 
tutto il razzismo e l’ottusità che c’è nel mondo nei nostri confronti. Anche voi potete far qualcosa…magari cominciate 
solo ad accettarci per come siamo. Anche noi siamo vostri fratelli. Noi…gli omosessuali e bisessuali. Buona strada a tut-
te le pelli. 
                                                                                                                     Un figlio di Dio bisessuale  

SCRIVETE LE VOSTRE IDEE A: 
pellisintetiche@hotmail.com 

 
VISITATE IL SITO: 

www.pellisintetiche.too.it    



IONAPPOT MUBOR! 
Ecco...ci tornati dal campo lavoro in Ungheria: una settimana trascorsa intensamente a Mòr nel cuore della miti-
ca terra di Cipriano, un frate che è stato in Italia e che è tornato, oltre che per accogliere noi Pelli, anche per 
riavvicinare i giovani ungheresi alla vita religiosa. Siamo partiti in 12 da Asolo, timorosi per quello che ci atten-
deva ma con una gran voglia di far del bene. 
Giorno per giorno il nostro gruppo si rinforzava sempre di più vivendo semplicemente con tanta sincerità. Le 
giornate erano scandite da 3 momenti fondamentali quali la messa, il mangiare tutti insieme e la preghiera della 
sera dove ognuno decideva di raccontare liberamente la sua vita agli altri. 
Campo: perché il clima formatosi da subito tra di noi era veramente carico d’amore. 
Lavoro: perché ci siamo impegnati per ripulire la chiesa di Mòr. 
In Ungheria c’è veramente tanto da ricostruire nei sentimenti della gente: un paese dove, dopo la caduta del co-
munismo, le persone vivono nell’indifferenza di ciò che gli accade attorno e a loro volta anche i giovani. 
Ogni sera un gruppetto di noi usciva per passare un po’ di tempo con i raga del paese e pian piano ci siamo affe-
zionati a vicenda. Subito sembravano freddi e indifferenti ma è bastato un concerto delle Pelli per scatenare in 
loro il desiderio d’amare: dopo sabato sera si è acceso un entusiasmo che andava oltre ogni differenza che c’era 
tra noi e loro.  
E l’ultima sera è stata veramente indimenticabile: le lacrime dei loro occhi ci hanno fatto capire quanto un amo-
re semplice e sincero possa vincere qualsiasi forma di male in questo mondo. 
Il messaggio che sembra di per se nascosto deve essere del tutto chiaro a noi Pelli: c’è solo un modo per rag-
giungere ciò che agli altri sembra irraggiungibile e che a noi risulta facile grazie DIO: AMARE, AMARE, A-
MARE!!!                                                                    
            

Ale&Fabio 
PELLI IN TUR: 
27 Agosto: ore 21 in centro ad Adria. 
6 Settembre: ore 21 Rovigo, parrocchia di San Francesco. 
20 Settembre: ore 20,30 Forlì. 
27 Settembre: ore 20,30 Loreo (zona di Adria). 
 
Ricordo gli incontri zonali: 6 settembre zona di Vicenza-Belluno-Treviso-Venezia a 
Thiene; 7 settembre zona di Rovigo-Padova-Verona-Bologna  a Rovigo. 
Niente può spegnere il fuoco dell’amore... 

Le PELLI SINTETICHE s’impegnano ad essere 
lievito 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, sen-
za maschere, senza pretendere niente, senza giudi-
care….. Condividendo…. 

 

Le PELLI SINTETICHE sono per la pace, per la 
giustizia, per la vita vera e semplice. Non ingab-
biateci 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. 

Manda le tue impressioni con SMS al   

3280581240 
 
 

Per la 
vostra  
generosità 
ecco i 
nostri ccp: 

40698656 
41044876 


