
TRIBAL SAUND NIUS  n° 30 

Per riflettere … 
 
- Tutte le opere dell’amore sono opere di pace. La 
pace comincia con un sorriso. (madre Teresa di Calcutta) 
È sempre stato per me un mistero vedere come gli 
uomini possono sentirsi onorati umiliando i loro si-
mili. (Mahatma Gandhi) 

- La luna cammina lenta ma attraversa il mondo. 
(Proverbio africano) 

- Desideri essere felice per un istante? Vendicati. 
Desideri essere felice per tutta la vita? Perdona. 
(Dominique Lacordaire) 

- La pace non è assenza di guerra né presenza di un 
patto di disarmo. È un cambiamento del cuore. 
(Lamm Richard D.) 

- Non bisogna credere a chi parla di pace, ma a chi 
per essa muore! 
Contro le bombe c’è un rimedio assolutamente sicu-
ro ed inequivocabile: basta non produrla o non u-
sarla. Data l’incredibile stupidità collettiva 
dell’umanità, è difficile perfino ottenere questo ri-
sultato. 
(Konrad Lorenz) 

Ciao, don Giuseppe 
 
Il giorno 29 novem-
bre 2005, nel tardo 
pomeriggio, tornava 
nella casa del Pa-
dre il nostro caro 
parroco Don Giu-
seppe. Don Giusep-
pe ha visto nascere 
le Pelli Sintetiche, ci ha sempre accom-
pagnati con la sua preghiera ed amore 
paterno. Ci ha sempre sostenuti e con-
sigliati nei momenti di poca chiarezza; 
ora lo farà più di prima. Care pelli, e 
non, senza esitazione vi dico: per qual-
siasi cosa invocate la sua intercessione. 
Don Giuseppe è un santo, è un angelo 
che sarà sempre al nostro fianco!!! 
Ciao parroco … a presto! 
 
“continuiamo i nostri progetti con 
tanta fede come Don Giuseppe ci 
ha insegnato!” (sms di una pelle) 

SCRIVETE LE VOSTRE IDEE A: 
pellisintetiche@hotmail.com 

 
VISITATE IL SITO: 

www.pellisintetiche.too.it 

Care Pelli… 
 

E' un po' che volevo condividere 2 parole con voi pelli in questo spazio (il forum non sono capace ad usarlo); 2 parole di riflessione 
che ho fatto tra me e me durante e dopo la Gmg..  
Gli ultimi anni per me sono stati un po' travagliati perché ho messo in discussione parecchie cose sul modo di vivere la mia fede cri-
stiana. Non sto a spiegarvi tutto quanto perché sarebbe una barba troppo lunga ma, per farvi capire, rientro un po’ in quel “cercatore” 
del test pre-gmg..  Quello che negli ultimi 2 anni ho cercato sono stati: l’amore di Dio e la pace, che ci permettono di vivere profon-
damente le esperienze della nostra vita con naturalezza e con libertà, e che ci permettono di fare delle giuste scelte per noi stessi (e di 
conseguenza anche per gli altri).  
Mi ricordo, e ci ripenso sempre, che Fralux ha detto di portarci 1 o 2 cose che ci hanno colpito della Gmg. Io invece ho trovato tante 
cose che vorrei tenermi bene a cuore, ma desidero coltivarne un paio in special modo: il Bene e la Pace che riuscite a trasmettere a 
chiunque abbia la fortuna di conoscervi. Non è da tutti, e voi siete veramente contagiosi!! E' la fede che anima il vostro entusiasmo!  
Adesso non posso fare a meno di voi..ogni volta che vi vedo mi ricarico e torno a casa con le ali ai piedi: Veramente felice!  
Grazie di cuore.  A presto Pelli!!  mrt  
 
—Proprio una bella testimonianza che ci mostra come il Signore ci sta “usando” per far conoscere il suo a-
more. Mi rendo conto sempre più quanto sia bello il nostro ideale, il nostro tentare di vivere e proporre una 
vita semplice e senza maschere. Non limitiamo questo messaggio di libertà e speranza con le nostre paure e 
difficoltà. Impariamo ad accettarle consapevoli che possiamo superarle. Ed ora finalmente un concerto:  
18 DICEMBRE ORE 15.30 IN PIAZZA AD ASOLO (TV), un’ottima occasione per annunciare lo stile pelli! 



Diario di bordo 

Un'ora e mezza di volo, e' bastata un'ora e mezza di volo per ritrovarsi in un altro mondo, in quel mondo che noi 
italiani poco conosciamo, che a noi occidentali cosi poco  interessa, e' il mondo dei poveri. Atterrato a Tirana ho 
sgranato gli occhi che non mi pareva vero, l'unico aeroporto di questo piccolo stato grande come la nostra Emilia 
Romagna, era cosi scarno che solamente una decina di aerei erano li in disparte a riposare. Cosi dopo tanto parlare, 
ma senza tante aspettative, metto piede in Albania e vengo travolto da sensazioni che mi avevano scombussolato solo 
qualche anno prima a Nairobi, travolto da un senso di euforismo che si rimescola a una sorta di nostalgia per cose 
mai viste, per vite tanto immaginate. Basta un passo per essere travolto, la poverta' la riconosci subito. Tirana vive-
va già un sonno profondo, nonostante fosse solo mezzanotte  la periferia della citta'era costruita su un silenzio irrea-
le. Il buio e le strade impraticabili mi hanno accompagnato fino a destinazione e tra quel mio fondersi di pensieri 
sapevo che a quell'ora era tardi per conoscere qualunque cosa, era tardi per gratificare la mia curiosità, ma sentivo 
che nell'aria qualcosa mi era già chiaro, qualcosa avevo già capito e mi s'allargò l'anima dopo un respiro profondo e 
capii che mi trovavo nel posto che tanto avevo sognato. Vi porto con me. (Con Affetto Simone) 

“Le donne che l’aborto lo fanno sanno benissimo che non esiste un metodo semplice e indolore per interrompere una gravi-
danza. Se qualcuno desse un’occhiata al sito web della Danco (l’azienda che distribuisce il mifepristone in America) trove-
rebbe circa 600 testimonianze femminili, tutte regolarmente timbrate, sulle controindicazioni della Ru 486 ( pillola aborti-
va) e sui danni che provoca. Sono denunce impressionanti, che vanno dal semplice «non ho mai sofferto tanto» a racconti di 
vero e proprio orrore. La propaganda ideologica che accompagna in Italia la richiesta di introdurre l’aborto chimico batte 
irresponsabilmente sul tasto della «facilità». Prendere una pillola è facile, si sa, e chi esprime riserve vuole in realtà mante-
nere intorno all’interruzione di gravidanza un alone di sofferenza e colpevolizzazione. Ma se così fosse, se davvero la Ru 
486 avesse il potere di cancellare l’elaborazione inconscia, la ferita del corpo e del cuore, nei Paesi in cui è stata permessa 
dovrebbe verificarsi un ricorso massiccio al metodo chimico, piuttosto che a quello chirurgico o all’aspirazione. La situa-
zione, invece, è molto diversa.” (Da un articolo di Eugenia Roccella 24/11/2005) 

“No, davvero non mi so spiegare perché tutto il mondo si sia commosso per lo tsunami mentre il terremoto in Paki-
stan è passato quasi inosservato” si domanda perplesso don Peter Zago, missionario salesiano, raggiunto telefonica-
mente dalla MISNA sul luogo del cataclisma che l’8 ottobre scorso ha provocato 75.000 vittime in Pakistan e 1400 in 
India: più di un terzo dei morti dell’onda anomala in sette paesi asiatici e 75 volte di più dell’uragano Katrina a New 
Orleans, con non meno danni e centinaia di migliaia di sfollati. (MISNA) 

Le cifre della prostituzione in Italia, paese “civile” e benestante. 20 mila le prostitute attive sul territorio italiano di cui il 
30% sono transessuali. 5 mila le schiave presenti soltanto a Roma. 90 milioni di euro al mese il giro di affari complessivo in 
Italia secondo le stime dell’interpol. 5 mila euro i ricavi mensili procurati da ogni schiava. 10 mila euro il prezzo di una 
schiava sul mercato. 9 milioni i clienti in Italia, il 60% ha un’età superiore ai 30 anni. La tratta degli esseri umani è ormai 
un’emergenza internazionale, secondo soltanto a quello della droga. In questo ultimo anno sono passate dal nostro Paese tra 
18 e 25 mila ragazze,sempre più spesso minorenni”. (Panorama, 1/12/2005) 

—Vi ho riportato alcune notizie che di solito passano inosservate: non ci può essere pace fin-
ché esiste l’ingiustizia!  

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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