
TRIBAL SAUND NIUS  n° 31/natale 2005 

Per riflettere … 
 
Non è noioso vivere senza peccati. (Papa Benedetto 
XVI) 
 
Medita senza pensare ai risultati, medita senza pensare. 
Allora la forza interiore affiorerà. (Anonimo) 
 
Due strade trovai nel bosco e io scelsi quella meno 
battuta ed è per questo che sono diverso! (Robert 
Frost) 
 
Se non hai la gioia, valla a comprare! Si vende alla bot-
tega del sacrificio. (proverbio africano) 
 
Non cercare nell’orto l’insalata buona se non l’hai 
seminata: non cresce da sola. La gioia profonda, 
continua, non è un frutto spontaneo, è un frutto col-
tivato con pazienza. 
 
Non ripiegarsi sui propri problemi è una legge impor-
tantissima della nostra gioia: è pensando agli altri che 
si ha la gioia. È sacrificandosi per gli altri, è cercando 
di dar gioia agli altri che si acquista la gioia. 
 
Non puoi avere amici se sei nemico di tutti. L’amore 
chiede amore. 
 

1 MILIARDO di bambini sono 
morti, in tutto il mondo, per  
aborto negli ultimi vent’anni. 
 
IL NATALE è LA FESTA DEI 
BAMBINI, è LA FESTA DI 
TUTTI NOI, perché ANCHE 
NOI LO SIAMO STATI … 
 

BUON NATALE 
BUONE FESTE  
A TUTTI … 
VERAMENTE 
A TUTTI!!! 

Care Pelli… 
Il natale è una festa speciale per innumerevoli motivi. Ma uno su tutti è il più particolare. Il Natale ha la 
straordinaria capacità di amplificare ciò che abbiamo dentro il nostro cuore. Per questo è una festa ri-
conosciuta da tutti ma non da tutti amata. Chi è triste nel cuore, in questo giorno sarà ancora più triste, 
chi è contento lo sarà ancora di più; questo giorno amplifica ogni cosa. Nella mia vita, anche se ancora 
povera di esperienze, ho incontrato molte persone che odiano il 25 Dicembre, giustificando la loro posi-
zione avanzando motivazioni fra le più varie, dal consumismo al “una volta era tutto più bello”. Forse 
non tutti sappiamo che la bellezza di questa festa, ma anche di tutto ciò che ci sta attorno, dipende solo 
dal nostro cuore. Noi vediamo il mondo con la lente della nostra interiorità. Allora, quest’anno Gesù na-
scerà nella mia vita se io lo voglio accettare. Gesù, fatto bambino, porterà la pace nel mondo se io inizio 
ad accogliere la sua pace nel mio cuore. La vita è un meraviglioso dono che Dio c’ha messo nelle nostre 
mani. Se io non divento il protagonista della mia vita, lo diventerà qualcun altro. 
 
COME OGNI ANNO FESTEGGIAMO IL NOSTRO SETTIMO COMPLEANNO IN PIAZZA BRA’ A 
VERONA, ALLE ORE 15, 30 IL PRIMO GENNAIO 2006!!!!! BUONE FESTE PELLI!!! 

SCRIVETE LE VOSTRE IDEE A: 
pellisintetiche@hotmail.com 

 
VISITATE IL SITO: 

www.pellisintetiche.too.it 
www.pellisintetiche.blog.tiscali.it 



È sempre un “lui” che manca. Lui che ha la fragile trasparenza di quel piccolo uomo della fotografia. Lui che non è 
più in vita, strappato alla vita da quelle mani bianche e linde della scienza che sembrano ora accarezzarlo con una 
lacrima. [ … ] Abbiamo sentito molte ragioni. Non le sue. Lui non esiste. Per quanto amato e voluto tanto da esserci, 
siamo disposti a rimuoverlo con una pillola. A non essere più uomini pur di non vederlo. Ad assordarci di parole e 
ragioni, di successi della scienza, di drammi psicologici, di esili bandiere di libertà, pur di non vederlo. Ma lui c’è. 
Anche cancellato così. C’è. [ … ] … cancellando lui scompariremo anche noi, che siamo fatti di lui. Allora si che vale 
la pena parlare di aborto. Non perché c’è la campagna elettorale alle porte e non solo perché da settimane il Papa 
insiste sulla forza della vita che non può conoscere schieramenti o ragioni di Stato. Vale la pena perché cancellando 
lui stiamo abortendo noi stessi. Quel che fa venire i brividi è la grande anestesia generale in cui ognuno personal-
mente e tutti insieme sembriamo esserci addormentati. [ … ] Non c’è anelito di libertà, diritto da difendere e da gri-
dare, scienza che ci possa aiutare senza di lui. Perché null’altro, per noi che siamo stati voluti e siamo qui, può valere 
di più di quell’amore che ci ha chiamato e non ci ha cancellato. (FRANCO BECHIS, Il Tempo, 9-12-2005) 

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. 

Manda le tue impressioni con 
SMS al   
3477699855 
 
Per la 
vostra  
generosità 
ecco i 
nostri ccp: 
40698656 
41044876 


