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SMS … 
 
Ieri è stato fantastico, e questo grazie a voi! Ciò che sono e che 
siamo è solo grazie a voi… sto conoscendo gente speciale … 
grazie PELLI! 
 
… oggi il concerto è stato bellissimo. È bello vedere la gente 
sorridere e divertirsi con la vostra musica. Gli occhi loro spri-
gionavano gioia. Che bello …. Vvtb. 
 
Rifiutare la logica di questo mondo è altrettanto sbagliato che 
accettarla completamente! Da troppo c’è solo oscurità ma o-
gnuno deve passare la propria notte… 
 
Chi sa vincere non ha bisogno di dar battaglia; chi sa guidare 
gli altri si mette al loro servizio. 
 
… si arriva a pensare che l’unica soluzione alle sofferenze è la 
morte, ma non si ha il coraggio di farlo per non far soffrire 
chi è felicemente illuso! 
 
Impara a renderti utile agli altri e dagli altri non verrai mai 
abbandonato! 
 
Mi manca la vita … 
 
Più si dona agli altri più si è ricchi: il saggio non accumula 
possesso! Pelli 4e 
 
Volevo ringraziarvi per la bella giornata di oggi. Con le can-
zoni delle pelli mi venivano i brividi, un mutamento. Ciao e 
statemi bene! 

Buon Natale … 
A te che vivi il tuo primo natale. 

A te che senti questo natale uno fra i 
tanti o semplicemente come un peso 

… 
A te che t’arrabbi perché gli altri so-

no contenti. 
A te che vedi solo spreco … 

A te che sei alla ricerca di una festa 
perduta. 

A te che vivi il natale con chi ti ama 
… e a te che invece lo vivi con la so-

litudine … 
A te che credi solo nella guerra e  a 

te che sogni la pace … 
A te che non hai fatto in tempo di na-

scere e a te che sei morto 
perché la fame o la malattia non a-

mavano la tua vita. 
A te che stai leggendo … 

Ricorda a chi incontri che Gesù na-
sce per tutti! 

Care Pelli… 
Su una spiaggia deserta, al tramonto, un messicano raccoglieva stelle di mare, una alla volta e le rigettava in ac-
qua. Un signore, avvicinatosi, gli disse: “Buona sera, amico. Mi chiedevo cosa stavi facendo”. “Ributto in ac-
qua queste stelle di mare. Vedi, adesso c’è la bassa marea e tutte queste stelle sono state depositate sulla riva. 
Se non le ributto in acqua, muoiono per mancanza d’ossigeno”. 
“Capisco - riprese il signore - ma devono essercene migliaia su questa spiaggia. Non puoi trovarle tutte. Non 
capisci che questo succede su centinaia di altre spiagge lungo la costa? Non vedi che non puoi cambiare le co-
se?”. 
Il messicano sorrise, si chinò a raccogliere un’altra stella di mare e gettandola in acqua rispose: “Ho cambiato 
la cose per questa qui!”. 

La prima parola dell’amore non è: “Ti amo”, ma è “Ti do una mano”. 
“Le parole non fanno cuocere il riso”, dicono in Senegal. 

Aiutiamoci, con semplicità, a vivere un Natale d’AMORE. BUON NATALE E BUON 2004 A 
TUTTI… Le Pelli Sintetiche fanno festa il primo Gennaio 2004 a Verona, piazza Brà, ore 15, 30!!! 

SCRIVETE LE VOSTRE IDEE A: 
pellisintetiche@hotmail.com 

 
VISITATE IL SITO: 

www.pellisintetiche.too.it 
    



A Natale siamo tutti più buoni … o quasi! 
 
Parole come schiavitù e tratta ci riportano indietro nel tempo, all’Egitto dei Faraoni o all’epoca in cui le 
navi negriere trasportavano dall’Africa milioni di uomini e donne destinati a coltivare le piantagioni del 
nuovo mondo. Eppure il traffico di esseri umani continua a esistere e in alcune parti del mondo, come in 
Africa occidentale, fonda i suoi profitti proprio sulla pelle dei più deboli: i bambini. Il traffico internaziona-
le di minori è uno dei grandi business del Duemila. Le rotte di questo commercio attraversano tutti i conti-
nenti, e l’Africa occidentale è uno degli epicentri del fenomeno: ogni anno oltre duecentomila bambini 
vengono venduti nei paesi più poveri (Benin, Togo, Burkina Faso, Mali) e inviati a lavorare in quelli relati-
vamente più ricchi come Nigeria, Costa d’Avorio, Gabon. Costi e rischi sono ridotti al minimo, i profitti 
sono altissimi, l’impunità è quasi sempre assicurata dal lassismo o dalla complicità delle autorità locali. In 
Benin, ad esempio,gli intermediari pagano alle famiglie contadine povere l’equivalente di 20 o 30 dollari 
per farsi affidare ragazzi che successivamente vengono rivenduti per cifre almeno dieci volte superiori a 
coltivatori e imprenditori nazionali o stranieri. Di norma gli intermediari assicurano che accompagneranno 
i bambini in città per farli studiare o lavorare in condizioni protette, e promettono di far si che i datori di 
lavoro inviino regolarmente delle somme di denaro ai familiari. Ma, di fatto, non appena lasciano il villag-
gio natale i bambini vengono rivenduti come merci, soggiogati con minacce e percosse e costretti a lavora-
re in condizioni di vera e propria schiavitù. Nouroudine ha soltanto 11 anni, ma ne dimostra ancora di me-
no a causa della scarsa nutrizione. È uno dei 23 bambini identificati dalla polizia del Benin su un pullman 
che si apprestava a varcare il confine con la Costa d’Avorio. Nouroudine racconta: “Uno zio mi ha man-
dato in Nigeria all’inizio dell’anno. Non so quanto gli hanno dato, ma ho visto qualcuno consegnargli 
dei soldi per me”. In Nigeria è finito a lavorare in una miniera, il suo compito era quello di setacciare la 
sabbia dalla ghiaia. “C’erano tanti bambini là”, ricorda “e tanti capi. Ogni capo comandava una squa-
dra di otto ragazzini, e il capo della mia squadra era uno del mio stesso villaggio. Di notte dormivo 
sopra sacchi di grano in un magazzino. Lavoravamo dall’alba al tramonto. Un giorno il capo mi ha 
dato un colpo di vanga sulla spalla. Allora ho pianto e lui mi ha detto: perché piangi? Non ti ho mica 
colpito forte, e poi mi ha dato un altro colpo, più forte del primo”. 
Continua: “Mi mancano i miei genitori. Quando sarò a casa chiederò di nuovo a mio padre di farmi 
andare a scuola. Non voglio più essere mandato all’estero a lavorare”. 
Solamente nella capitale del Benin, centomila bambini sono ospiti di famiglie per lavorare come domestici 
o venditori, per non parlare di tutti quelli maltrattati o usati nel mercato della prostituzione. 

È Natale per tutti! Per tutti!!! 

 
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 ma-
schere, senza pretendere niente, senza giudicare….. 
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. 
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