
TRIBAL SAUND NIUS n° 16 

SMS… x Pelli Sintetiche: 
Non esiste al mondo abbastanza polvere da offuscare il no-
stro bene per la libertà...la libertà è un diritto di tutti x il 
quale vale la pena battersi!! PEACE! 
 
“…. La vita è il dono che Dio ci ha fatto… il modo con cui la 
viviamo è il dono che noi facciamo a lui…” 
 
Il tour più emozionante è la vita. In fondo, ogni singola vita 
sulla terra è il contenitore d’infinite esperienze ed infiniti 
viaggi. Peccato che troppe persone non se ne rendano conto. 
 
Siete troppo grandi! Vi rendete conto cosa avete fatto oggi… 
quelle anime si sono divertite e x un paio d’ore hanno dimen-
ticato il loro dolore! Ke bello è far del bene! 
 
Sento ancora quel qualcosa ke mi tiene in vita ma non ha più 
il dolce sapore di un tempo. Ormai mi sono rassegnato ma 
mi chiedo che senso abbia tutto questo soffrire… 
 
Una giornata molto gradevole con persone speciali, mi hanno 
dato una carica incredibile! Grazie x la bellissima esperien-
za, ciao! VVTB 
 
Sai ogni tanto questa vita mi sembra sempre più spesso tipo 
matrix, irreale o forse talmente distante da non poter condi-
videre… voglio ringraziare le pelli perché rendono possibile, 
kon la carica che hanno ogni volta, vivere un’utopia, vivere x 
gli altri kon piccoli gesti e vedere in ciò Cristo che ti solleva, 
ti consola, ti ama… vvukdbPelliSintetiche… 
 
Chi ama è felice… grazie Pelli Sintetiche! 

SMS…. 1 po’ + lungo… 
 
Ciao Pelli...mi piace molto il vo-
stro modo di fare, io ho quasi 18 
anni e mi piace molto vedere, fra 
di voi, molti della mia età che non 
hanno paura di dire ciò che pensa-
no…io invece faccio tante cazzate 
e molte volte le faccio solo xchè 
le fanno tutti. In compagnia mia 
non c’è il coraggio di dire ciò che 
si pensa, di fare un discorso un 
po’ profondo. Xchè ho paura di 
fare il bene..Xchè ci vergogniamo 
delle cose belle della vita?! Per 
fortuna ho visto alcuni che ci rie-
scono. Grazie! 

Care Pelli… 
Questo ultimo mese ci ha visti molto impegnati nelle nostre iniziative, feste di piazza, attività di solidarietà, e 
sento spontaneo, dal cuore, dire un grande grazie a tutti voi: pelli nuove, vecchie, simpatizzanti e anche chi ci 
contesta. È bello assieme fare qualcosa per gli altri, per diffondere il bene e la pace, anche se a volte costa 
fatica. Sarà poco, ma credo che il nostro poco ha già fatto cose grandi! 
Cerchiamo ora, carichi anche dei momenti passati assieme, di vivere lo stile delle pelli, cioè una vita semplice 
che valorizza il bene, nel nostro quotidiano, negli ambienti dove viviamo. Portate lo spirito delle pelli a scuo-
la, senza paura, diffondete il Tribal Saund, senza vergognarvi del bene. Tanti fanno cose malvagie e non si 
vergognano e noi abbiamo paura di volerci bene. Portate lo Spirito delle pelli nel mondo del lavoro, un po’ di 
onestà non farebbe male a nessuno! Impegniamoci, senza pressioni, come possiamo, senza sentirci in colpa 
per le nostre fragilità, liberamente, ad essere lievito nel quotidiano. 
E ricordatevi che, al di là del nostro essere credenti o no, Gesù ci vuole sempre tanto bene ed è in mezzo a 
noi! Un augurio a Silvia di Cogollo che per tre mesi va a fare la Pelle Sintetica in Africa...siamo con te! 
 
NB:  1° di NOVEMBRE dalle ore 10 alle 16, ritiro spirituale per tutti presso il seminario di Thiene! 

SCRIVETE LE VOSTRE IDEE A: 
 

pellisintetiche@hotmail.com 
 
 
 

VISITATE IL SITO: 
 

www.pellisintetiche.too.it    



Un ciao alla redazione di questo foglio volante...  
 
Voglio darvi un umile contributo alla vostra iniziativa, lodevole ed utile a far pensare la gente. E' uno sport poco pra-
ticato, soprattutto dopo che la TV pensa per noi... e i politici ringraziano!  
Io penso che finchè ci saranno disuguaglianze e ingiustizie la pace sarà sempre minata. Vi racconto un fatto, di cui 
non si è mai saputo niente in via ufficiale... non so perchè. Lo posso immaginare. Io l'ho saputo facendo una chiac-
chierata con un professore di sociologia inglese, intervenuto in un seminario presso l'università che frequento. 
Nel 1995 si sono incontrati a S.Francisco, in un simposio a porte chiuse, gli uomini più potenti e ricchi della terra, va-
le a dire i responsabili delle multinazionali, le persone che gestiscono le risorse energetiche, chi ha in mano le più im-
portanti agenzie finanziarie. Vi erano ammessi solamente due giornalisti austriaci, Hans Peter Martin e Harald Shu-
mann, che hanno riportato il risultato dei lavori in un libro, “La trappola della globalizzazione”, in seguito pubblicato. 
I partecipanti a quell’incontro hanno discusso del futuro economico su scala mondiale. Si sono resi conto che il 20% 
della popolazione mondiale sfrutta l’80% delle risorse. Questa enorme ingiustizia è evidentemente a discapito degli 
stati più deboli e poveri della terra. Quest'analisi, questi numeri sono assai noti, come è assai diffuso il fatto che se si 
dividesse in modo uguale fra tutti i popoli della terra la quantità di petrolio disponibile, risulta che l'Italia, già nel 200-
1, ha già esaurito la parte che le sarebbe spettata. Adesso, quando andiamo in macchina, ricordiamoci che stiamo ru-
bando petrolio a qualche altro stato...  Ritornando al racconto, in quella convention, si ritenne necessario conservare 
questo stato di cose (20% - 80%), se si voleva mantenere il livello di benessere dei paesi "occidentali".Per evitare che 
l’80% della popolazione, che vive con il 20% delle risorse, insorga per cambiare la propria situazione di estrema po-
vertà, si giunse ad un proposito concreto da mettere in atto. Si disse che bisognava dare alle popolazioni più povere il 
minimo per sopravvivere, perché non sia la fame la molla a far scattare la reazione contro l’occidente. Inoltre per 
poterle meglio controllare e frenare, per poter evitare che esse pensino e riflettano sulla propria condizione, si è pen-
sato di distrarle con spettacoli e rappresentazioni che le facciano fantasticare. Si è provveduto a diffondere la televi-
sione, grande ammaliatrice dei popoli. Un po’ di giochi a premi perché possano sognare di vincere e cambiare vita, e 
un po’ di sesso per ammaliare e far distogliere l’attenzione dai problemi della stringente quotidianità. 
Riassumendo in uno slogan il proposito emerso da quel simposio: si vuol dare “panem et circenses” alla popolazione 
mondiale perché sia più controllabile e non dia problemi circa rivendicazioni e accuse di ingiustizie planetarie. E se ci 
pensate bene tutti questi accorgimenti sono ben presenti anche nel nostro paese: si cerca che tutti abbiano almeno il 
minimo (non il giusto), telenovelas e premi che regalano facili sogni, e tanto sesso nascosto o esplicito che campeggia 
nei vari strumenti di comunicazione di massa. Chissà perché Gesù delle masse informi non aveva tanta simpatia... gli 
conferiamo una laurea in sociologia "ad honorem"?Lascio a voi i commenti... questa "piacevole" chiacchierata, per 
me è stata abbastanza sconvolgente, soprattutto per la lucida volontà dell'uomo nel creare disuguaglianze. 
Voi, pelli sintetiche, avete il potere di dare risonanza a queste cose. Il cambiare il pensiero delle persone può cambiare 
il mondo. Sia in positivo che in negativo. Noi cerchiamo di farlo in positivo! Salutoni, e complimenti per l'iniziativa!  

Francesco   

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 
maschere, senza pretendere niente, senza giudica-
re….. 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. 
 

Manda le tue impressioni 
con SMS al   

3280581240 
 

Per la 
vostra  

generosità 
ecco i 
nostri 

ccp: 
40698656 
41044876 


