
TRIBAL SAUND NIUS n° 27 / V miting 

Giovanni Paolo II: 
“Non abbiate paura! Non abbiate paura del mistero di Dio; non 
abbiate paura del suo Amore; e non abbiate paura della debolez-
za dell’uomo né della sua grandezza! L’uomo non cessa di esse-
re grande neppure nella sua debolezza. Non abbiate paura di es-
sere testimoni della dignità di ogni persona umana, dal momento 
del concepimento sino alla morte. … Non dobbiamo temere la 
verità su noi stessi!” 
 
“Non ti accontentare di discutere; non aspettare per fare il bene 
le occasioni che forse non verranno mai. È giunto il tempo 
dell’azione! Agli inizi di questo terzo millennio, anche voi, gio-
vani, siete chiamati a proclamare il messaggio del Vangelo con 
la testimonianza della vita. La Chiesa ha bisogno delle vostre e-
nergie, del vostro entusiasmo, dei vostri ideali giovanili per far si 
che il Vangelo permei il tessuto della società e susciti una civiltà 
di giustizia autentica e di amore senza discriminazioni. Ora più 
che mai, in un mondo spesso senza luce e senza il coraggio di 
nobili ideali, non è tempo di vergognarsi del Vangelo. È tempo 
piuttosto di predicarlo dai tetti.” 
 
“L’uomo è fatto per la felicità. La vostra sete di felicità dunque 
legittima. Per questa vostra attesa Cristo ha la risposta. Egli però 
vi chiede di fidarvi di Lui. La gioia vera è una conquista, che 
non si raggiunge senza lotta lunga e difficile. Cristo possiede il 
segreto della vittoria.” 
  
“VI VOGLIO ASSICURARE CHE ININTEROTTAMENTE 
ABBRACCIO CON IL CUORE E CON LA PREGHIERA O-
GNUNO E OGNUNA DI VOI, CHIEDENDO A DIO CHE 
POSSIATE ESSERE IL SALE E LA LUCE DELLA TERRA 
ORA E NELLA VITA ADULTA. DIO VI BENEDICA!” 

La sera di quello stesso giorno Gesù disse 
ai suoi discepoli: “Andiamo all'altra riva 
del lago”. 
Essi lasciarono la folla e portarono Gesù 
con la barca nella quale già si trovava. 
Anche altre barche lo accompagnarono.  
 A un certo punto il vento si mise a soffia-
re con tale violenza che le onde si rove-
sciavano dentro la barca, e questa già si 
riempiva d'acqua.  
Gesù intanto dormiva in fondo alla barca, 
con la testa appoggiata su un cuscino. Al-
lora gli altri lo svegliarono e gli dissero: - 
Maestro, affondiamo! Non te ne importa 
nulla? 
Egli si svegliò, sgridò il vento e disse al-
l'acqua del lago: “Fa' silenzio! Calma-
ti!”. 
Allora il vento si fermò e ci fu una grande 
calma.  
Poi Gesù disse ai suoi discepoli:  
- Perché avete tanta paura? Non avete an-
cora fede? 
Essi però si spaventarono molto e diceva-
no tra loro: “Ma chi è dunque costui? An-
che il vento e le onde del lago gli ubbidi-
scono!”.  

 

Care Pelli… 
“Non abbiate paura …” “Non vergognatevi …” Sono questi alcuni slogan di GPII che abbiamo scelto 
per la nostra giornata della pace. Tutti sappiamo che la pace può nascere solo nel cuore di chi vuole la 
pace e nel cuore di chi vive la pace. È solo il bene interiore che ci permette di vivere bene con noi stessi e  
con gli altri. Siamo tutti, o quasi, rimasti colpiti dalla grande figura di GPII, nessuno poteva immagina-
re ciò che si è visto nei giorni dopo la sua morte. Coinvolgimento emotivo, fenomeno di massa, hanno 
detto tante cose, ma, io che ho avuto la fortuna di esserci, anche a nome vostro, vi posso dire che è stato 
qualcosa di grande, perché tutti hanno sentito questo papa come un dono e le sue parole fonte di speran-
za. Ma da dove proveniva la sua forza, la sua carica, il suo coraggio, il suo gridare “no” ad ogni forma 
di guerra e di violenza? Dal suo amore per Cristo. Ragazzi, giovani, famiglie, in GPII abbiamo un esem-
pio di cosa vuole fare Dio con noi, abbiamo la prova, ancora una volta, del suo amore. Il nostro papa ha 
sempre annunciato la gioia di seguire Cristo, con libertà e senza costrizioni. Vi faccio una proposta: tro-
vatevi personalmente un tempo per restare soli, rileggete le parole del papa riportate sopra più volte 
lentamente e poi pensate a cosa vi impedisce di fidarvi totalmente dell’unica persona che è morta per 
ognuno di noi: Gesù Cristo!!! A voi pelli, a voi tutti … NON ABBIATE PAURA DI CRISTO! 

SCRIVETE LE VOSTRE IDEE A: 
pellisintetiche@hotmail.com 

 
VISITATE IL SITO: 

www.pellisintetiche.too.it 



Per chi vuole vivere lo spirito “pelli”, vuole approfondirlo ed anche diffonderlo ecco qui i nostri fonda-
menti, la nostra base dove ogni persona può costruire il proprio progetto di vita. La nostra base è una 
proposta semplice che vuole favorire la libertà, la responsabilità e la creatività di ogni persona. 
1. Ricerca di “stare” e “fare” il bene, con semplicità, secondo le proprie capacità e possibilità. 
2. Per chi crede in Gesù Cristo, il Vangelo è “regola” di vita. 
3. Rispetto, Perdono, Non-giudizio siano le caratteristiche di ogni nostra relazione, verso noi stessi e 
verso gli altri. 
 
“Puoi far spiegare razionalmente ad un innamorato perché è innamorato? Cosi è spiegare le pelli 
sintetiche … pelli sintetiche è un luogo del cuore in cui ci si innamora della vita e di vivere … pelli 
sintetiche è amore per il cuore e pace nella tempesta”. 
“Se non fai bene una cosa, fai male tutte le altre”. 
“Perché aver paura di chi sogna, di chi ha grandi ideali, di chi vuole essere libero, di chi ricerca la 
gioia nonostante la sofferenza? Perché queste persone fanno paura?” 
 
MOMENTI D’INCONTRO FINO A GIUGNO!!!! *(alcuni orari o date possono ancora subire leg-
gere variazioni, sentire sempre i responsabili di zona)* 
 

14 MAGGIO, CASTEL DI GODEGO: ore 21, teatro Salesiani, Pelli Junor per l’AMAZZONIA. 
15 MAGGIO, PAESE (TV): ore 15, animazione festa dei popoli. 
15 MAGGIO, GRIGNANO (RO): ore 20, 30, concerto-festa in piazza. 
22 MAGGIO, ROVIGO: ore 21, concerto per festa dei popoli. 
29 MAGGIO, THIENE: tutta la giornata presso il seminario per una giornata di animazione. 
3 GIUGNO, LENDINARA: Serata di festa in piazza. 
5 GIUGNO, SACCOLONGO: mattinata di animazione per festa dei popoli. 
5 GIUGNO, SALARA: ore 20, 30, concerto-festa in piazza. 
12 GIUGNO, THIENE: festa dei popoli. 
2 LUGLIO, MASON VICENTINO: festa missionaria. 
 
Ricordiamo con gioia i battesimi di Nicolò, Gioia, Angelica e Luca … e forse qualcun altro … 
Inoltre il 28 Maggio si sposano il DOME e la LORE (scoprite chi sono) e l’11 di Settembre la SARA 
e FEDE … A TUTTI TANTISSSSIMI AUGURI! VIVETE E DIFFONDETE CON SEMPLICITà 
LO SPIRITO PELLI!!!! 

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. 
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