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SMS… 
 
L’amicizia reca grande felicità con piccoli gesti… Ciao! 
 
Ogni strada ha una salita … ogni passo un’orma … ogni luce 
una stella … ogni cuore un’anima … io ho le pelli! VVTB 
 
Non è tanto importante comprendere l’errore quanto perdo-
narlo… 
 
Prego per tutte le pelli,prego per la pace e l’amore che sono 
un po’ dimenticati da questo mondo, sintetico oggi, vero do-
mani! VVTB 
 
Ho paura di non essere mai felice… 
 
Non avere paura della morte … fa meno male della vita… 
 
Volevo ringraziarvi tanto tanto per ieri, è stato magico. Ho 
imparato tanto dalle altre persone. Spero di rivedervi presto 
… w le pelli sintetiche! Vvttttb! 
 
Se capisci una singola cosa nella sua interezza, puoi capire o-
gni cosa. 
 
Grazie 1000, questa parola racchiude nel migliore dei modi 
quello che abbiamo vissuto assieme. Grazie di tutto. Ciao e 
deve fogo. Pelli sempre! 
 
Mi è venuta la pelle d’oca durante le ultime due canzoni della 
messa. Pregherò per le pelli con una grande arma che si chia-
ma rosario. Senza le pelli moro, siete il mio ossigeno!vvb 
 

 
Le pelli? 

Le pelli per me sono 
una forza che smuove in 

me l’interesse di 
ricerca di una vita 

felice.. Veramente felice 
implicando Dio e non 
come sarei attirato dal 

male… 
Le pelli mi tirano fuori da 

dentro … 
Infatti ultimamente sto 
male dopo i concerti 

perché Dio LAVORA... 

Care Pelli… 
Una volta un tale volle mettere alla prova un indovino che diceva di non sbagliare mai. Per vedere se pro-
prio il famoso mago le indovinava tutte, catturò un passerotto e se lo nascose ben bene nel pugno della 
mano. 
Si presentò all’indovino e gli domandò: “Il passerotto che ho in mano, è vivo o morto?”. 
Il tentatore pensava: “se dirà che è morto, lo lascerò volare via, pieno di vita. Invece se dirà che è vivo, 
stringerò forte il pugno e lo farò morire. Insomma questa volta l’indovino non riuscirà a cavarsela”. 
Dunque gli fece l’astuta domanda: “È vivo o è morto il passerotto che ho nel pugno?”. 
L’indovino pensò un momento e poi disse: “Il passerotto è come lo vuoi tu: se vuoi che sia vivo, è vivo: se 
vuoi che sia morto, è morto!”. 
LA VITA è NELLE MIE MANI: POSSO VIVERLA O POSSO DISTRUGGERLA. IL FUTURO SIA-
MO NOI A COSTRUIRCELO! 
 
NB: Vi ricordo i prossimi appuntamenti per tutti: 6 Dicembre a Cogollo, ore 20,00. 20 Dicembre a Sala-
ra, ore 20.00. 1 Gennaio a Verona, piazza Brà, ore 15,30! 

 
SCRIVETE LE VOSTRE IDEE A: 
pellisintetiche@hotmail.com 

 
VISITATE IL SITO: 

www.pellisintetiche.too.it 
 



E ci diciamo civili… 
(una mail arrivata alla redazione, particolari personali sono tagliati per motivi di rispetto) 
 
Ciao Pelli, come va? Come state? Sono quella pellaccia di ****, avevo tanto desiderio di venire su a Thie-
ne sabato 1 novembre, ma il tempo era brutto e ho capito che poi mia mamma sarebbe stata in pensiero tut-
to il giorno per via della strada da fare  in macchina con quel tempo.. Ho letto sul forum qualche commento 
sul ritiro: come sempre incontrarsi ricarica le batterie, e per questo volevo venire anch'io, si sente il bisogno 
di un momento di preghiera e di riflessione, se fatta in modo guidato poi penso che sia ancora migliore. Ci 
sarà qualche altra occasione. Volevo venire anche per farmi spiegare da qualche toso come hanno fatto per 
le firme sulla proposta di legge contro la prostituzione. Ero entrata in contatto sul forum con un ragazzo di 
Rovigo. Poi non sono venuta e così ho deciso di andare a firmare in comune a Ferrara che ho visto essere 
uno dei punti di raccolta. Ma... sorpresa!! Se non sei residente non puoi firmare.. E indovina? La lista era 
stata depositata in agosto dalla associazione Papa Giovanni 23° ma NESSUNO aveva mai firmato, tanto 
che l'impiegato del comune non ricordava che cosa fosse questa raccolta di firme. Ho appeso in bacheca 
qui dove lavoro il volantino della proposta di legge, tra la curiosità e lo stupore degli impiegati, anche se 
non servirà a nulla visto che nei nostri comuni non è depositata la lista. Qualcuno dei miei colleghi mi ha 
detto che è favorevole alla prostituzione e che alle donne che lo fanno piace farlo, e poi ci sono anche i 
trans, ma nella proposta di legge si parla solo di donne. Cosa dovevo rispondere? Io mi sono limitata a dire 
che al mondo per fortuna ci sono anche quelli che non la pensano così, e che lo sfruttamento da schiave 
non penso sia piacevole per loro. Poi ho fatto girare il volantino via mail fra i miei conoscenti: sono stata al 
centro delle loro frecciate per una settimana, perché ho osato far girare una cosa seria invece delle solite 
"boiate" a base di "parti del nostro corpo", c'è stato anche chi  mi ha spedito in risposta un articolo di una 
giornalista che difende la prostituzione e il piacere della lussuria.. Chi mi ha preso in giro mandando una 
mail a tutti quelli a cui ho mandato il volantino, con sopra scritto che il mio ragazzo è il più grosso pappone 
di Padova, dando a me della prostituta.. E questi sono i miei amici. Ma come fa una persona ad essere così? 
Lo so che non sta a me giudicare, io sbaglio e ho sbagliato in tanto altro... Mi cadono le braccia davanti a 
tanta perversione e leggerezza, chiusura di mente e di cuore, freddezza. Scusate lo sfogo, anch'io sbaglio a 
lamentarmi, ma a volte mi sento veramente sola fra i lupi. 
Ciao 

UNA PELLE SINTETICA 

Le PELLI SINTETICHE s’impegnano ad essere 
lievito nel quotidiano. Le grandi scelte nascono dal-
le piccole scelte di ogni giorno. 

 

PELLI SINTETICHE è un’occasione per stare as-
sieme con gioia, condividendo ciò che si è, senza ma-
schere, senza pretendere niente, senza giudicare….. 
Condividendo…. 

 

Le PELLI SINTETICHE sono per la pace, per la 
giustizia, per la vita vera, essenziale e semplice. Non 
ingabbiateci per favore in nessuna fazione politica, 
noi rispettiamo la destra, il centro, la sinistra, il ne-
ro, 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 dal-
la schiavitù del male. L’uomo è nato per essere libe-
ro. 
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