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SMS ... del I maggio 2005: 
 
Grazie per le due splendide giornate … il miting e 
tutta la preparazione che c’è stata dietro … mi sono 
divertita a preparare … anche se non ho chissà qua-
li idee o fantasie io ci sono sempre … le pelli mi han-
no dato molto! Un abbraccio! 
 
Ciao!! Che gioia … rivedervi è stato bello … un ab-
braccio! 
 
Grazie a voi per volermi bene, per accettarmi per 
quello che sono. Grazie a voi per farmi davvero vi-
vere la mia vita, grazie a voi per avermi cresciuta 
come lo sono oggi e grazie a voi perché finalmente 
amo la vita che mi ha donato Dio! Vi amo con tutto 
il cuore e con la mia vita. 
 
Le pelli … Ke gran cosa … ti fanno sempre sentire 1 
po’ felice … e credo siano un modo necessario per far 
conoscere Cristo! 
 
… grazie per il vostro modo meraviglioso di ama-
re .. Viva le pelli sintetiche!! A presto! 
 
Ieri è stata una bella boccata di ossigeno. Ogni tanto ci 
vuole! 
 

Da non dimenticare … 
 
DOMENICA 31 LUGLIO ORE 16 a 
Rovigo (seminario) ci incontriamo 
con tutti quelli che partecipano alla 
GMG di Colonia. Incontro di prepa-
razione tecnica e spirituale. 
 

Alla GMG 2005 le pelli sono state se-
lezionate anche come gruppo musica-
le, suoneremo il: 
17 AGOSTO, dalle 17 alle 19. 
19 AGOSTO, dalle 15 alle 16. 
 
Concerti estivi: 
2 LUGLIO: ore 21, Mason vicentino, 
festa di solidarietà. 
23 LUGLIO: ore 21, Oppeano (VR). 
NB: 4 SETTEMBRE, incontri zonali; 
ore 10 a San Salvaro perla zona da 
Padova in giù. 
Ore 16, 30 per la zona di Vicenza, 
Thiene, Treviso, Venezia. 
Ricordo che gli incontri zonali sono 
per tutti coloro che si vogliono impe-
gnare attivamente nelle pelli. 

Care Pelli… 
Ho ancora negli occhi i tanti volti felici del nostro semplice ed intenso miting. È stata veramente una 
giornata di pace e fratellanza, vissuta più che predicata. In questi ultimi tempi siamo stati molto impe-
gnati musicalmente, è bello questo anche se a volte faticoso. I tanti impegni ci hanno fatto capire una 
grande cosa … “non si può dare ciò che non si ha”; care pelli il nostro suonare ha un senso, vuole essere 
un modo per esprimere i nostri desideri, le nostre speranze, il bello che esiste dentro il nostro cuore. 
Non scordiamoci mai che è si bello donare tempo per suonare, per fare festa, ma è altrettanto bello ed 
importante donarci del tempo per la nostra interiorità, per pensare alla nostra vita, per costruirci una 
personalità semplice e solida. Così potremmo fare del bene, anche quando l’entusiasmo, per diversi mo-
tivi, può scemare. Io sono stracontento di quello che fate, ognuno come può, con le sue paure e crisi e li-
beramente vi propongo di continuare cosi, pensando, però, anche a nuove forme di fare il bene. Final-
mente è arrivata l’estate, prendetevi del tempo per voi, per la vostra crescita interiore, per conoscere di 
più Gesù Cristo, per fare del bene … Scoprirete che la vita, nonostante tutto, non è poi cosi male. 
Vi lascio con una frase del Vangelo a me cara, dice Gesù: “venite a me voi tutti che siete affaticati ed op-
pressi, io vi ristorerò.” Buona estate da Pelli a tutti!!!! 

SCRIVETE LE VOSTRE IDEE A: 
pellisintetiche@hotmail.com 

 
VISITATE IL SITO: 

www.pellisintetiche.too.it 



Siamo le ragazze di 5° A PACLE che tu, frate Lucio, e il gruppo delle PelliSintetiche a-
vete incontrato al J.F. Kennedy di Monselice, venerdì 29 aprile. 

Dobbiamo ammettere che l'incontro con voi si è distinto da tutti gli altri propostici, gra-
zie al carisma e all'energia che siete riusciti a trasmetterci, tanto che abbiamo scelto una 
delle vostre frasi, l'abbiamo scritta in un cartellone e appesa in classe: 

"L'UOMO è STATO CREATO PER STARE BENE... PECCATO CHE OGGI 
STARE BENE SEMBRI UNA COSA STRANA". 

Quando le cose in classe non vanno troppo bene la rileggiamo, facendo tesoro della vo-
stra forza di vivere. Speriamo di rivedervi presto-se ci sarà possibile vi manderemo delle 
foto!                                                                 Le vostre nuove amiche della 5° a PACLE 

 

Non potendo rispondere negativamente all'invito di due miei cuginetti di razza lendinarese, alcune sere 
addietro mi sono recato al "Ballo dei frati" avvenuto nel piazzale davanti alla chiesa di San Francesco, 
dove sulla sinistra era stato allestito un palco sul quale un gruppo di ragazzi e fanciulle ha presentato lo 
spettacolo intitolato "Pelli sintetiche ". Vale a dire uno «stimolo a vivere in maniera semplice e con-
creta il messaggio evangelico, senza tante divagazioni o elaborazioni. Tanto per capirci, come France-
sco d'Assisi. La "pelle sintetica" è chiamata a vivere tutto questo nella vita di ogni giorno, in base alle 
sue capacità e possibilità; nessuno verrà a chiedere il resoconto di ciò che fai. Si punta tutto sulla re-
sponsabilità personale. Per chi crede in Gesù Cristo, è lui il nostro punto di riferimento ed il nostro 
centro». [ … ] Devo confessare che sulle prime mi ha disorientato, ma con il trascorrere dei minuti ho 
cominciato ad afferrare che per il movimento "Pelli sintetiche " la musica vuole essere il prolunga-
mento del nostro cuore, l'amplificazione delle nostre emozioni e sentimenti. Insomma, ho capito che i 
giovani di "Pelli sintetiche " «non fanno concerti dove c'è chi suona e chi ascolta, ma dove tutti con 
gioia stanno insieme». Insomma quando ho visto due mie cuginette di cinque e sei anni sfuggire alla 
madre per tuffarsi nel ballo, mi sono avventurato tra di loro continuando a ballare una buona mezz'ora. 
La prima della mia esistenza divenuta "voce di chi non ha voce", per merito di un cappuccino e di due 
bimbe. Nonché di una schiera di giovani in festa, per metà ragazzi, per metà fanciulle. Cosa aggiunge-
re? "Pelli sintetiche " è una vera festa … (dal Il Gazzettino - Rovigo del  29 maggio 2005) 

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   
3477699855 
 
 
 
 
Per la 
vostra  
generosità 
ecco i 
nostri ccp: 
40698656 
41044876 


