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SMS… 
...ogni volatile quando è costretto a camminare sulla terrafer-
ma è goffo e attende con grande ansia il giorno in cui spicche-
rà il volo… come un bambino disegna le cose belle che non ha, 
io passo il tempo ad inventarmi la realtà… 
 
Dire che oggi è stato bello è dire poco! Grazie per tutto e 
FORZA PELLI SEMPRE! 
 
…. Il Signore è la più grande pelle sintetica del mondo… 
Quando vedo le pelli sto bene perché in loro vedo la bontà di 
Dio… 
 
Esistono alcuni grandi e immutabili parametri in base ai quali 
il valore dell’uomo da il valore di se. 1 di questi è il dolore; es-
so è la prova più dura in quella catena di prove che è, come si 
suol dire, la vita! 
 
È stata una giornata magica!!!! È stata un segno della grande 
bontà di Dio.. Ho avuto tanto! 
 
… non sai che gioia oggi, dopo un paio di mesi di buio… sono 
stata veramente bene, un abbraccio forte forte! 
 
Soltanto chi ha il coraggio di scrivere la parola fine ha la for-
za di scrivere la parola inizio! 
 
Avervi incontrato mi ha cambiato la vita! Grazie per quel che 
mi date!!! L’esperienza di piazza è stata fantastica … eccetto 
il freddo! Mi mankate!!  
 
La persona semplice fa il bene senza porsi come grande! 

“Pelli in missione”… 
Sono sempre tante le richieste della no-
stra presenza e testimonianza e questo ci 
da molta gioia… purtroppo non possia-
mo dire sì a tutti, cerchiamo di fare il 
possibile: scusa a coloro che abbiamo 
detto di no, ma ci saranno altre occasioni. 
I nostri impegni comuni aggiornati: 
 
3 APRILE: Rovigo, dalle 16 alle 23 festa 
giovani. 
12 APRILE: Trento, un giorno assieme e 
festa in piazza. 
25 APRILE: Thiene, ore 15,30 I meeting 
per le famiglie presso il seminario dei 
Cappuccini. 
1 MAGGIO: Rovigo, dalle ore 10 alle ore 
17, IV meeting delle Pelli. 
15 - 16 MAGGIO: Torino, concerti e te-
stimonianze, chi vuole partecipare dia 
l’adesione a Fra LUCIO, si va in pul-
lman, portare sacco a pelo. 
23 MAGGIO: San Polo d’Enza (RE), ore 
15, festa per la pace. 

Care Pelli… 

 

SCRIVETE LE VOSTRE IDEE A: 
pellisintetiche@hotmail.com 

 
VISITATE IL SITO: 

www.pellisintetiche.too.it 
    

Sapete…. la vita di pelle, è molto bella, anzi bellissima. Vorrei che tutte le persone la facessero, capirebbero 
molte cose di se stessi, ma nello stesso modo comincerebbero ad avere dei problemi, che li renderebbero più 
maturi, più completi. Non so se avete capito il discorso, ma a me il modo di essere pelle, mi completa vera-
mente quando mi arrivano tutto i problemi, sopratutto uno di poco tempo fa, caspita!!!!!!! Potente è lui e tanta 
libertà ci dà. Ma noi, non la doniamo la libertà, ma la prendiamo anche a quelli che non ce l'hanno. 

...cercherò di invitare il più possibile  gente per venire a Rovigo al primo maggio, anche se sarà faticoso. Sai i 
miei amici, non credono nelle pelli, perchè ci credono dei pezzenti, degli sfigati. solo perchè suoniamo dei 
tamburi, o perchè cantiamo canzoni che per loro non hanno senso. Io e mia mamma è già dall'anno scorso che 
cerchiamo d’invitarli, ma niente da fare, non vogliono. O perchè è troppo distante o perchè devono andare in 
un altra parte, alle sagre, a trovare delle ragazze o... ne parlerò anche con il parocco del primo maggio. Chiede-
rò che lo metta nel volantino settimanale. Sperò che così anche il mio paese scopra che cosa sia una pelle sinte-
tica. Spero anche che vengano a Rovigo. BELLO ESSERE PELLI 



“VOI CREDETE NELLA VITA NOI CREDIAMO NELLA MORTE” 
(Al Qaeda) 
 
RAGAZZO DI 14 ANNI, PALESTINESE, IMBOTTITO DI ESPLOSIVO 
SI RIFIUTA DI FARSI ESPLODERE! 
 
“CON I NOSTRI LIMITI NOI VOGLIAMO CREDERE NEL BENE, 
NELLA PACE, NEL PERDONO” (pellisintetiche) 
 
Finché esiste una persona che sente il cuore accendersi al suono di PACE, 
LIBERTà, FRATELLANZA, AMICIZIA, noi vi auguriamo… 

BUONA PASQUA! 
    

1° MAGGIO PER LA PACE:  IV MEETING PELLISINTETICHE 
 

ORE 10: ACCOGLIENZA E PRESENTAZIONI 
ORE 11,30: SANTA MESSA PER LA PACE 

ORE 13: APERTURA STAND (musica con Dj BOB, percussioni, tavola rotonda sul le 
esperienze estive, pelli junior, sport) 

ORE 15: CONCERTONE – FESTONE FINALE 
ORE 17: FINALMENTE OGNUNO TORNA A CASA SUA!!! 

Il meeting si svolgerà presso il seminario dei Frati Cappuccini di Rovigo, possono partecipare tutti, chi 
conosce e chi non conosce le pelli, non c’è costo d’entrata e il pranzo è al sacco, anzi portate qualche pani-
no in più per chi se li dimentica! Invitate più persone possibili… ma sempre liberamente! Il meeting è un 
momento per stare tutti assieme con semplicità e almeno per un giorno senza maschere! 

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 e semplice. Non ingabbia-
teci per favore in nessuna fazione politica, noi ri-
spettiamo 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. 
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