
TRIBAL SAUND NIUS n°9 

Una carriera promettente 
 
Sul molo di un piccolo villaggio messicano, un turista americano si fer-

ma e si avvicina ad una piccola imbarcazione di un pescatore del posto. Si 
complimenta con il pescatore per la qualità del pesce e gli chiede quanto 
tempo ha impiegato per pescarlo. 

Pescatore: “Non ho impiegato molto tempo” 
Turista: “Ma allora, perché non è stato di più, per pescare di più?” 
Il  messicano  gli  spiega  che  quella  esigua quantità era esattamente 

ciò di cui aveva bisogno per soddisfare le esigenze della sua famiglia. 
Turista: “Ma come impiega il resto del suo tempo?” 
Pescatore: “Dormo fino a tardi, pesco un po’, gioco con i miei bimbi e 

faccio la siesta con mia moglie. La sera vado al villaggio, ritrovo gli ami-
ci, beviamo insieme qualcosa, suono la chitarra, canto qualche canzone, e 
via così, trascorro appieno la vita.” 

Turista: “La interrompo subito. Sa, sono laureato ad Harvard, e posso 
darle utili suggerimenti su come migliorare. Prima di tutto lei dovrebbe 
lavorare più a lungo, ogni giorno di più. Così logicamente pescherebbe di 
più. Il pesce in più lo potrebbe vendere e comprarsi una barca più grossa. 
Barca più grossa significa più pesce, più pesce significa più soldi, più sol-
di più barche! Potrà permettersi un’intera flotta!! Quindi invece di vende-
re il pesce all’uomo medio, potrà negoziare direttamente con le industrie 
della lavorazione del pesce, potrà a suo tempo aprirsene una sua. In segui-
to potrà lasciare il villaggio e trasferirsi a Mexico City o a Los Angeles o 
magari addirittura a New York!! Da lì  potrà dirigere un'enorme impresa! 

Pescatore: “Ma per raggiungere questi obiettivi quanto tempo mi ci vor-
rebbe?” 

Turista: “20, 25 anni forse” 
Pescatore: “... e dopo?” 
Turista: “Ah dopo, e qui viene il bello, quando i suoi affari avranno rag-

giunto volumi grandiosi, potrà vendere le azioni e guadagnare miliardi!” 
Pescatore; “...miliardi? ...e poi?” 
Turista: “Eppoi finalmente potrà ritirarsi dagli affari, e concedersi di 

vivere... in un piccolo villaggio vicino alla costa, dormire fino a tardi, gio-
care con i suoi bimbi, pescare un po’ di pesce, fare la siesta, passare le 
serate con gli amici bevendo e giocando in allegria!" 

 

 

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

 
pellisintetiche@hotmail.compellisintetiche@hotmail.compellisintetiche@hotmail.compellisintetiche@hotmail.com    
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Guarda Lontano 
 

Guarda lontano 
più lontano 

al di la di certe mura 
oltre a questa sofferenza 

 
Non smettere mai di sognare 

ascolta il tuo cuore 
accendi la tua radio 

che c’è una nuova canzone 
da vivere. 

 
Guarda lontano 

più lontano 
al di la di certi idoli 

oltre a schemi già visti 
 

Non smettere mai di ridere 
ascolta il tuo cuore 
Apri il tuo diario 

troverai una libera pagina 
da riempire. 

 
Guarda lontano 

più lontano 
ora inizia a ballare 

che il cielo ha pagato il biglietto 
ed è già in silenzio 

per ascoltare il tuo cuore. 
Alfred 

 
Risuona nelle orecchie “Canzone per un’amica”, dei Nomadi, un canto un po’ datato ma sempre così attuale… purtroppo! 
Quello che è successo ci ha sconvolto tutti. Siamo stati presi da sconforto, incredulità, nervoso; ma purtroppo è la realtà: i giornali parlano chia-
ro… il suo banco vuoto ancor di più! 
Chi l’avrebbe mai detto che succedesse proprio a lui?!? Si sentono quotidianamente notizie al telegiornale o racconti di terzi, ma si pensa sem-
pre a fatti che non ci toccano, avvenimenti staccati da noi…cose che succedono agli altri, niente di più. Ma questa ci riguarda, era uno di noi!!! 

Noi così convinti delle nostre cose, 
Noi attaccati a quello che vediamo, tocchiamo, possediamo, 
Noi che decidiamo il nostro futuro, facendo progetti, pianifichiamo i nostri giorni, 
Noi che crediamo di possedere il nostra Vita… 

… in un soffio tutto scompare… 
e allora ci cade il mondo addosso, siamo presi da sconforto, quello in cui crediamo inizia a diventare vano, tutto perde senso; tutto tranne Uno. 
Ciò che veramente conta non perde mai significato, il nostro Punto Fermo rimane sempre lì! Le cose vane sono le prime a caderci. Sono questi 
i momenti in cui meglio si riesce a capire se ci stiamo dando da fare per un obiettivo giusto o sbagliato, se è una “meta” Vera o falsa, se quello 
in cui crediamo e per cui viviamo quotidianamente merita tante nostre energia! 
NIENTE AVVIENE PER CASO!!! Credo che si possa imparare anche da questa esperienza, per quanto brutta possa essere… 
Non dobbiamo avere paura della morte, anche questa fa parte della Vita! 
È Lui che inaspettatamente arriva e ci parla nei modi e nei momenti più strani, sta a noi riconoscerlo! 
XXX ora sta bene! L’odio, la tristezza, la sofferenza, la malattia, il dolore, l’invidia, ecc… fanno parte di questa Vita; la morte l’ha liberato!!! E 
magari adesso ci sta guardando, sorridente, forse ci sfotte anche un po’, vedendo come ci affatichiamo per le cose vane e inutili… 
…Osservo il paradosso: è con la morte che mi ritrovo a riflettere sulla Vita! 

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

 

pellisintetiche@hotmail.



Il mese di settembre a visto il movimento “Pelli Sintetiche” impegnato su vari fronti… ma soprattutto ha confermato 
la voglia e la gioia del nostro movimento di essere presente la dove si può far qualcosa per essere accanto agli ultimi. 
Bellissimi i momenti di Rovigo, Mestre, Adria (tre volte), Verona (due volte), San Martino di Venezze, Isola della 
Scala, Pezzoli… 
Ringraziamo Gesù che ci dona la possibilità di annunciarlo con la nostra musica e imperfettamente con la nostra 
vita. 
Un grazie a tutti quelli che ci hanno seguiti in questi incontri e a tutti quelli che sono diventati nuove Pelli Sintetiche. 
Un grazie al gruppo missionario di Adria “Insieme per l’Angola”, per tutto quello che stanno facendo per questo 
paese così martoriato da quarant’anni di guerra e per lo stesso motivo anche il simpatico gruppo MASCI, “la forco-
la”, di Chioggia. 
Un grazie di cuore al Sindaco e a tutta la cittadinanza di Adria per il riconoscimento donatoci e per l’accoglienza 
dimostrataci, ci-ci-ci-ci…. 
Un grazie d’amooooore ai nostri giovani fans di Adria “Pejo 2002”, complimenti per gli striscioni. 
Un grazie all’associazione Papa Giovanni XXIII che ci dona sempre la possibilità di fare qualcosa di buono per i fra-
telli. 
Grazie ancora a tutti… 
Care Pelli Sintetiche ci aspettano ancora altri appuntamenti, ma soprattutto viviamo da Pelli Sintetiche il quotidia-
no, passo dopo passo…. 
Pelli Sintetiche, con semplicità, come possiamo... Continuiamo! 
 
SMS: 
Non lasciare ke il male prenda il sopravvento sul bene ke kon tanta fatica hai kostruito!!! E non lasciare ke il dispiace-
res’imponga sulla felicità!!! 
 
X ottenere il pieno valore della gioia dobbiamo avere qualcuno con cui condividerla… 
 
Mi manca una penna e la vado a comprare, mi manca il pane e lo compro, mi manca la FELICITà e quella… non riesco a 
trovarla!! 
 
Ancora… non siamo soli… mai… aiuta… non importa come, ma aiuta… Aiutami ad aiutare Dio… Aiutando sarai aiuta-
to… Ama… sempre e comunque… Ama il tuo nemico, il tuo amico… Una parola basta x aiutare, amare… Il tuo cuore è 
libero, cavaliere... Abbi il coraggio di seguirlo!!! 

Chi ha abbandonato vittoria e sconfitta costui sarà tran-
quillo e felice.                                                         (Buddha) 
 
Sopravviviamo con gli eccessi: troppo stress, troppe pressioni, 

troppa tecnologia, troppi consumi, troppo lavoro, troppa disoccu-
pazione, troppa comunicazione, troppa solitudine… e quel che è 
troppo è troppo. Apri le Ali e Vola! 

(Anonimo) 
 

LA MAGGIOR PARTE D NOI VIVE SGUAZZANDO NELLE FO-
GNE..SOLO KE ALCUNI LO FANNO GUARDANDO LE STELLE.. 

(messaggio SMS)  
 
 
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 


