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Care Pelli…  
Come state? Dopo il Natale arriva la Pasqua e anche il nuovo tribal … come sta 
andando il periodo di riflessione?  
Anche in questo tribal vi darò suggerimenti, strumenti, materiale per 
continuare il nostro cammino di riflessione e crescita. 
Ho scelto un tema per questo tribal che è “la speranza”. 
Primo perché per i cristiani la Pasqua è fonte di speranza. Speranza che esiste 
qualcosa oltre la morte, l’oscurità, i problemi, le difficoltà … Gesù risorto è 
segno che chi vive per l’amore fino alla fine, senza risparmiarsi o fare conti, al 
di là di ogni aspettativa, trova la pienezza della vita. 
Secondo perché la speranza è un atteggiamento interiore di vita che senza il 
quale molte realtà del nostro cuore resterebbero castrate … mi spiego meglio, 
vivere con speranza da forza per realizzare quanto di bello sentiamo dentro di 
noi … e l’esempio delle persone che  hanno realizzato quanto sentivano dentro 
di loro “ci fa ben sperare”! 
 
Ci sono varie posizioni circa “la speranza”: per alcuni la speranza, per ingannevole che sia, 
serve almeno a condurci alla morte per una strada piacevole. Per altri fa più vittime la 
speranza che l'astuzia. Per altri ancora la speranza è in verità il peggiore dei mali, perché 
prolunga le sofferenze degli uomini. Qualcuno dice che la speranza è la più grande 
falsificatrice della verità e che la speranza è la vera responsabile delle frustrazioni, dunque  
va soffocata sul nascere. 
Io quando penso alla speranza la penso come ci viene presentata nella Bibbia. Per la Bibbia 
la speranza non è un mero credere su qualcosa che non esiste. La speranza biblica è credere 
che quanto ha fatto Dio e Gesù Cristo per l’umanità si avvererà anche per noi. È prendere 
coscienza di quanto già il Padre ha fatto e lasciare che questo si realizzi in noi … Gesù è 
stato vita per moltissime persone che lo hanno accolto … lo stesso Gesù può essere vita per 
me … per te … speranza è fidarsi di questo. La nostra speranza si fonda su fatti, persone, 
azioni di amore, concreti.  
 
Per te cosa significa speranza? Nella tua vita cosa speri? Hai speranza nei confronti del tuo 
cuore? Hai speranza nei confronti di chi ti sta attorno? 

 

Buona Pasqua di  Speranza 
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Passo dopo 
passo si può fare 
tanta strada … 

 
 
… sempre se esiste 

il desiderio di  
camminare!!! 

Le PELLI SINTETICHE s’impegnano ad essere lievito di BENE 
nel quotidiano. Le grandi scelte nascono dalle piccole scelte di ogni 
giorno. 
 
PELLI SINTETICHE è un’occasione per stare assieme con gioia, 
condividendo ciò che si è, senza maschere, senza pretendere niente, 
senza giudicare….. Condividendo…. 
 
Le PELLI SINTETICHE sono per la pace, per la giustizia, per la 
vita vera e semplice. Non ingabbiateci 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 crediamo in Gesù Cristo, che è morto per tutti per 
liberarci dalla schiavitù del male. L’uomo è nato per essere libero. 

Continuiamo con gli strumenti di riflessione per il nostro cammino di scoperta dello “spirito pelli”. 
Leggete, riflettete e se potete scrivete in un vostro quaderno personale tutto quello che nasce dalla 
vostra riflessione. 
 
Prima proposta: il seguente brano del Vangelo: 
Luca 19, 1-10 
Entrato in Gerico, attraversava la città. Ed ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei 
pubblicani e ricco, cercava di vedere quale fosse Gesù, ma non gli riusciva a causa della 
folla, poiché era piccolo di statura. Allora corse avanti e, per poterlo vedere, salì su un 
sicomoro, poiché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli 
disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». In fretta scese e lo 
accolse pieno di gioia. 7 Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È andato ad alloggiare da un 
peccatore!». Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà dei miei 
beni ai poveri; e se ho frodato qualcuno, restituisco quattro volte tanto». Gesù gli rispose: 
«Oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anch'egli è figlio di Abramo; il Figlio 
dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto». 
 
Seconda proposta: Cercare nei Tribal Saund anteriori (che dovreste aver scaricato e letto - 
ha ha ha  che ingenuo che sono – o che trovate nel nostro blog – ha ha ha abbiamo un blog? -) 
qualche articolo o riferimento alla speranza. 
 
Terza proposta: cercare in internet o attorno a voi qualche storia di speranza. Io vi propongo 
la storia di Nick Vujicic. Scrivete su qualsiasi motore di ricerca di internet questo nome e 
cognome e capirete chi è. 
 
Quarta proposta: riflettiamo su questi pensieri di vita. 
 
“Abbiamo sempre il presente per migliorare quello che non ci piace del passato”. (Francis Goldwise) 
 
“Piangere sul “non fatto” o sul “non accaduto” è una ulteriore perdita di tempo”. (Francis Goldwise) 
 
Ricordo con semplicità che “pelli sintetiche” è una proposta per vivere una vita 
incentrata sulla ricerca della semplicità e del bene, sulla condivisione, una 

proposta libera che, se scelta con responsabilità, porta frutti abbondanti.  
Fra Lux  

 

Strumenti per la nostra riflessione … 


