
TRIBAL SAUND NIUS n° 23 

“Vogliamo dire la nostra su cosa significa essere 
pelle sintetica … 
È una scelta di vita; è una scelta che implica uno stile di vita. 
Vivere da pelli significa vivere nel miglior modo possibile 
tutto ciò che ogni giorno ci accade. 
Superare i pregiudizi e non fermarsi alla superficie, è il mo-
do in cui cerchiamo di vivere i rapporti con le altre persone. 
È una opportunità per manifestare liberamente i propri ide-
ali senza paura del giudizio altrui. 
È una ricarica di energia che ci permette di portare avanti 
nel quotidiano questo stile di vita, anche se molto spesso non 
è facile.” v.e.f.g.m.c 
 
SMS … 
“Giornata stupenda … speciale … siamo veramente un 
gruppo eccezionale ed affiatatissimo. Ci vogliamo tantissimo 
bene l’uno con l’altro … vvukdb! Ci vediamo presto!!!” 
 
“Le pelli sono arrivate nel momento giusto della mia vita, 
quando avevo bisogno di qualcosa ke mi indicasse quale era 
il modo giusto per essere felice nella mia vita … anche se 
qualcuno dice che vasco è meglio di noi, io metto le pelli al 
primo posto, perché a loro devo tanto … tutto! VVB!” 
 
“Anche se è poco il tempo che condivido assieme a voi è sem-
pre un’emozione … che bei cà ierimo … un abbraccio!” 
 
“La preoccupazione che sia solo un sogno e che possa finire 
c’è … ma che bello vivere questo sogno! Grazie per tutto …” 
 
“Grazie di cuore per tutto … e sento che semo ancora 
all’inizio! VVTrB … mi avete insegnato la strada!” 

“Carissimi benefattori grazie 
per  i soldi (300 euro) che ho ri-
cevuto attraverso le pelli sinteti-
che per la costruzione di un 
pozzo in Ghana. Vi ringrazio 
ancora e vi assicuro la mia pre-
ghiera e quella della mia comu-
nità africana. 
Continuiamo a fare il bene … 
come possiamo … il mondo, i 
poveri, ognuno di noi ne ha bi-
sogno!” (br. Charles, prete da-
nese che studia a Roma) 
 
Noi pelli cogliamo l’occasione 
per ringraziare tutti quelli che 
ci aiutano, secondo le loro capa-
cità e possibilità, a fare il bene 
… non preoccupiamoci se è tan-
to o poco quello che facciamo, 
continuiamo a farlo e basta … 
piccole gocce una dopo l’altra ... 

Care Pelli… 
Finalmente è tornato il TSN, il nostro giornale indipendente e volante. Vi ricordo che siamo tutti chiamati, tut-
ti coloro che condividono lo stile pelli o che credono nel bene, a diffonderlo. Diffondiamolo nelle scuole, 
nell’ambiente di lavoro, dove viviamo. Non abbiate paura di far conoscere il bene. 
Poi vi ricordo che ognuno di voi può scrivere su questo giornale, importante che siano notizie positive e utili 
per il bene, ce ne sono già tanti che si dilettano a conquistare lettori proponendo loro solo disgrazie e notizie 
negative … Il nostro scopo è denunciare il male e proporre il bene! 
Abbiamo appena terminato il periodo estivo, troppo bello! Quante esperienze belle vissute assieme … il no-
stro sogno continua! E su questa onda continuiamo a vivere e ad annunciare lo stile pelli. Purtroppo ci sono 
anche alcune persone di nostra conoscenza che non stanno proprio bene … non dimentichiamole, cerchiamo di 
essere loro vicini, con la preghiera, con un piccolo gesto … 
I prossimi impegni: 
1 Novembre: Dalle ore 10 alle ore 16, ritiro spirituale pelli presso il seminario di Tiene, per tutti! 
6 Novembre: Alle ore 17, concerto presso la zona fiera di Rovigo (gruppo zona Rovigo). 
7 Novembre: Tutto il giorno vicini a Brescia per giornata missionaria (gruppo zona Adria, inf. Giulia Milani). 

SCRIVETE LE VOSTRE IDEE A: 
pellisintetiche@hotmail.com 

 
VISITATE IL SITO: 

www.pellisintetiche.too.it 



Il gioco del puzzle … 
Nel silenzio del nostro cuore Dio ci parla del suo amore, con il nostro silenzio consentiamo a Dio di 
amarci. (Madre Teresa) 
Ciao pelli, sono ad Assisi. Che figo … in quest’ora di veglia che sto passando sto scrivendo quello che 
mi passa per la testa. Si, mi viene da pensare all’esperienza all’estero che ho appena vissuto. Ho cono-
sciuto un mucchio di ragazzi e ragazze da tutto il mondo, si insomma facendo pubbliche relazioni (non 
capite male, aseni!!!) 
Orco, è proprio vero che ogni persona ha una magia dentro di sé. Ogni volta che parlavo con un ragaz-
zo o una ragazza appena conosciuti, mi sorprendevo perché ogni persona è un nuovo mondo da scopri-
re, da vivere. C’è sempre qualcosa che ti può dare, diverso da quello che tutto il resto delle persone po-
trebbero darti. Abbiamo il potere di costruirci a vicenda. Parlando diciamo sempre una parte di noi 
stessi, ma anche con un semplice sorriso, una carezza … e allora con ogni persona diventa un gioco di 
puzzle, o come con i lego, e ogni momento serve a noi e agl’altri per diventare sempre più simili al di-
segno che Dio ha fatto sulla scatola del nostro gioco: la vita! 
I pregiudizi, quindi, cessano di esistere. Tu sai che ogni persona è un regalo per te, perché per quanto 
cattiva e superficiale possa apparire, sai sempre che nasconde una magia. 
Dobbiamo aprire il nostro essere vita, il nostro essere pelli, a tutti. Come possiamo lamentarci se c’è 
sempre più gente che partecipa? Perché siamo così stupidi? Facendo così rivogliamo solo del male … 
siamo egoisti … perché le belle esperienze che abbiamo dentro di noi e che viviamo ad ogni concerto 
devono essere pioggia che bagna tutti quelli che ancora non le conoscono … dobbiamo amare la felici-
tà degli altri, cazzarola … svegliamoci un po’ tutti … 
Quando Gesù è venuto sulla terra non si è seduto di certo da qualche parte a farsi gli affari suoi …  
Gesù girava e predicava per regalare alle persone i frutti che il Padre gli aveva dato … e noi che, porca 
vacca, non siamo Gesù Cristo, pretendiamo di avere un gruppo più ristretto che faccia felici solo 
noi?!?!? … se pensiamo così è assurdo. 
La vita è fatta di opposti, non puoi conoscere qualcosa di nuovo se non conosci il suo opposto. Nella 
frase citata all’inizio Madre Teresa esalta il silenzio; Dio ci parla attraverso la Bibbia e ci ha parlato at-
traverso suo figlio. Parlare e stare zitti sono due opposti, eppure ci portano all’Amore. E così la nostra 
felicità interiore che si completa con il suo opposto, cioè la felicità degli altri, ci porta ad essere vere 
pelli sintetiche … per fare questo, di conseguenza, ci vuole apertura a tutti! 
Diventiamo artefici di felicità, per noi e per gli altri! Siamo fighi!” 

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. 
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