
TRIBAL SAUND NIUS n°6 

E IO CHI SONO? 
Fui richiamata dal Grande Re... Lo spirito interno, colui che è 
istinto, ragione e sogno mi trasportò per l'ennesima volta in 
un viaggio che mi avrebbe inebriata per sempre. Insieme, la 
paura di essere sopravvalutata o sottovalutata, l'ansia di non 
essere all'altezza di superare ciò che Lui aveva serbato per me 
e la voglia di dimostrare che non avevo gettato via nulla e che 
nel mio passato ogni giorno qualunque era stato capito, mi 
allontanarono da quell'essere amorfo che ero diventata in 
quegli ultimi tempi così privi di sentimenti e di voglia di 
vivere. 
Avevo percorso la mia strada... 
In 16 anni avevo avuto modo di riflettere sulla mia essenza ed 
era ora il momento di calmare i miei sensi e di parlare di me. 
Il Grande Re, nonché la mia anima, era pronto a venirmi 
incontro... Lo incontrai, come sempre, in uno dei miei viaggi. 
Per la prima volta fu il mio spirito a cercarmi, e non io a 
supplicarlo di darmi delle risposte. 
Mi chiamò perché la svogliatezza di una ragazza ormai triste 
e che appassiva sempre di più lo stava pian piano uccidendo. 
Fu il profumo di quei fiori che non sentivo da tempo ad 
aprirmi, facendomi capire l'essenziale... La mia anima 
lentamente si avvicinò a me, e con la sua tenue voce mi 
chiese: "Silvia, chi sei?" 
Chiusi gli occhi, e lasciai che fosse il vento a farmi 
rispondere, lasciai che fossero i profumi, il calore del sole a 
darmi una risposta... 
Ingenuamente dissi: "Io sono il sole, sono vento. sono 
profumo..." 
Vidi un sorriso paterno illuminare il volto del Grande Re, che 
in quel momento ai miei occhi appariva come un padre. 
Capii che non sapevo che cos'ero: il suo sguardo era chiaro. 

Ci sono giorni che non gira, 
ti senti veramente giù, 

ti senti dentro a una partita 
che non va come vuoi tu. 

Se l’hai giocata e l’hai perduta 
nel grande campo della vita 

tra i tuoi progetti malriusciti, 
dentro ai tuoi sogni disperati. 

 ...certo che puoi 
non devi avere più paura 

la notte non è sempre chiara 
ma non sarai mai più da sola 

...certo che puoi 
non devi avere più paura  

perché tra noi tu puoi trovare 
la forza per ricominciare 

    

Non siamo duri ed arroganti, 
non ci interessano gli eroi, 
anzi ci chiameranno avanzi 

di un mondo che non fa per noi! 
Ma i chiaroscuri della vita 
non ti spaventeranno più 

perché stavolta la partita 
la vincerai senz’altro tu! 
                    (NomadiNomadiNomadiNomadi))))    

Capii che mi ricercavo, vagavo da tempo dentro me... ed i miei lunghi viaggi, nella mia interiorità, capii più 
tardi, ne erano la prova. 
Incredibilmente capii di essere qualcuno che vuole imparare, anche da se stessa... 
E il Re fu fiero di me... e danzammo tutta la notte... tutto era bello... Avevo trovato l'equilibrio. 
Ero troppo inebriata, i brividi erano troppo forti per pensare, in quel viaggio dentro me...  
MA ERO FELICE.          (Silvietta)                                                         
                                      
 
Ritornando in Italia da Korogocho la cosa che ho notato è che si respira nell’aria questo fenomeno 
sociale dell’ “atomizzazione”, dove ognuno fa per sè, si rinchiude nel proprio buco e vive la sua vita, 
generando disgregazione nella propria comunità e nella società. Direi che questo forse è il fenomeno 
che più spaventa e che più ci porta alla morte, non tanto la morte fisica, ma quella interiore propria 
di una società che vive in funzione di sé stessa, che ha fatto delle cose, dei soldi, il suo idolo, il suo Dio. 
Non riusciamo neanche più ad esprimerci, a sentire la bellezza dell’essere insieme, del toccarci, di un 
cammino comune verso una meta.                       ( Alex Zanotelli)    

Le PELLI SINTETICHE ricevono 
le vostre idee a questa e-mail: 

capplen@tin.it 



 
 
Chi sparge il sangue dell’uomo, il suo sangue sarà sparso 
dall’uomo. 
                                                                                                                                                                                     
La religione non sia mai utilizzata come motivo di 
conflitto.  
 
 
 
 
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 3280581240 

STORIA DI UNA GOCCIA 
 
Una goccia di pioggia, insieme alle sue sorelle,si prepara per scendere. 
Ha un po’ di paura perché non sa dove e come andrà a finire. 
La nuvola, gentilmente, la rassicura e la tranquillizza:  “Stai tranquilla, tutto accade perché è così che deve 
accadere. Sei stata creata per dissetare la terra, perciò non temere.” 
La goccia sorride e, fiduciosa, si lascia  andare. 
Per  prima cosa si imbatte in un ramo di un albero e, aggrappata a lui, scorre fino ad una foglia. Soddisfatta di 
tutto ciò, sospirando dice: “ Bhè, fino a qui tutto bene.” 
La foglia, che di pioggie e di gocce ne ha già viste molte nel corso delle stagioni, le dice: “ non ti illudere, mia 
cara e preziosa goccia. Adesso cadrai sulla terra, così disseterai le radici di quest’albero, perché quest’albero è 
mio padre ed è per mezzo di lui che io vivo”. 
La goccia si sente felice e onorata di fare così tanto bene e capisce di essere importante. Piano piano scivola 
dalla foglia, fa qualche metro ed ecco che si infrange al suolo. Anche il filo d’erba accoglie volentieri questa 
preziosa fonte di vita. Anch’esso la saluta con devozione; anche perché era da un bel po’ che non pioveva. La 
goccia si sfalda e, nello sfaldarsi, viene presa da grande paura; ma, ben presto,  capisce che di grave e di 
doloroso non accade proprio nulla. Da lei si generano tante altre minuscole sorelle e, tutte sorridenti, penetrano 
nella buona terra.  
Termina così la breve vita di una goccia. Ma ecco che, quando tutto sembra ormai finito, passa il vento, 
schiarisce il cielo e, all’orizzonte, si scorge l’arcobaleno.  
Il giorno dopo, vicino a quel filo d’erba sboccia un fiore nuovo. 
Una goccia di pioggia è così piccola da sembrare quasi insignificante; ma quanto bene e sollievo porta! 
Una goccia, unita a tante altre, diventa pioggia. Non dobbiamo mai aver paura  di abbandonarci al bene e di 
donare tutta la nostra persona  per qualcosa di importante, fino alla annientazione del nostro io egoista poiché, 
solo così, possiamo essere pioggia per tutti. 
Anche noi possiamo far nascere un fiore e, forse, un mondo migliore. Non restiamo spettatori della vita; 
diventiamo i protagonisti della nostra vita. 
“ Anche la più grande cascata inizia con una piccola goccia” 
                                                                                                                                            Alfred 

(Giovanni Paolo II) 


