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Care Pelli …  
Ogni anno, durante il periodo natalizio, si vendono dappertutto alberi di Natale. 
Ma come è nata questa tradizione? Molte sono le leggende che si narrano sulla sua 
origine. Una delle tante racconta che, nella notte della vigilia di Natale di tanto tempo fa, 
un uomo tornava a casa attraverso un bosco.  E camminando fu colpito dal meraviglioso 
spettacolo delle stelle che brillavano tra i rami scuri degli abeti. Per spiegare alla moglie 
quello che aveva visto, abbatté un piccolo abete, lo portò a casa, lo ornò di candeline 
accese e lo posò sul tavolo. Le candeline assomigliavano proprio alle stelle che aveva visto 
brillare nella notte tra i rami del bosco. Altre persone videro quell'albero con le candeline e 
così si diffuse l'usanza dell'albero di Natale. Alcuni sostengono, invece, che questa usanza 
incominciò ancora prima del Natale. I sacerdoti di alcune antiche popolazioni avevano 
notato che gli abeti rimanevano sempre verdi durante l'inverno.  Per questo li 
considerarono simbolo di lunga vita e iniziarono ad ornarli nelle feste invernali. In seguito, 
quando si cominciò a celebrare il Natale, venne mantenuta la tradizione dell'abete. 
 
In questi giorni sbirciavo tra libri e pagine webs per trovare dei racconti sul natale, quante 
cose interessanti, quanti racconti, poesie, tradizioni, canzoni … tutto questo per celebrare 
una nascita, una nascita particolare … tutto questo per celebrare una vita, la vita, la nostra 
vita. Tutto quello che ho visionato ha come tema comune proprio la vita. Dunque penso che 
sarebbe proprio bello se a natale ci regaliamo un po’ di tempo per contemplare la nostra vita 
e, per chi crede, colui che ce l’ha donata, fonte della VITA. 
 

Poesia di Natale di Alda Merini 
Buon Natale 

A Natale non si fanno cattivi pensieri ma chi è solo lo vorrebbe saltare questo giorno. 
A tutti loro auguro di vivere un Natale in compagnia. 

Un pensiero lo rivolgo a tutti quelli che soffrono per una malattia. 
A coloro auguro un Natale  di speranza e di letizia. 

Ma quelli che in questo giorno hanno un posto privilegiato nel mio cuore sono i piccoli 
mocciosi che vedono il Natale attraverso le confezioni dei regali. 

Agli adulti auguro di esaudire tutte le loro aspettative. 
Per i bambini poveri che non vivono nel paese dei balocchi auguro che il Natale porti una 
famiglia che li adotti per farli uscire dalla loro condizione fatta di miseria e disperazione. 

A tutti voi auguro  un Natale con pochi regali ma con tutti gli ideali realizzati. 
 
In questo Natale facciamo a noi stessi un regalo tutto speciale, regaliamoci un po’ di SOLITUDINE, 
perché? Per capirlo leggete attentamente quanto segue … intanto di cuore BUONE FESTE 
NATALIZIE … A TUTTI … PROPRIO TUTTI … 
 
Il Natale parla della vita, della mia e della tua vita, il Natale mi e ti ricorda che sono e sei 
vita. 
(Francis Goldwise) 

Fra Luçio 
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Cosa sono le 
PelliSintetiche? 

 
Le PelliSintetiche 

sono una semplice, 
continua ed 
affascinante 
RICERCA!!!  

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. 

La solitudine è la fornace della trasformazione. Senza solitudine noi rimaniamo vittime 
della nostra società e continuiamo a rimanere prigionieri delle illusioni del falso io. Gesù 
stesso è entrato in questa fornace. Qui fu tentato con le tre imposizioni del mondo: essere 
legato al contingente («Trasforma queste pietre in pani»), essere spettacolare («Gettati giù»), 
essere potente («Ti darò tutti i regni del mondo»). Qui egli affermò Dio come la sola fonte 
della sua identità («Adora il Signore Dio tuo e servi lui solo»). La solitudine è il luogo della 
grande lotta e del grande incontro: la lotto contro le imposizioni del falso io e l’incontro con 
un Dio amorevole che offre se stesso come sostanza del nuovo io… La solitudine non è un 
luogo terapeutico privato. È piuttosto un luogo di conversione, il luogo dove muore il vecchio 
io e nasce il nuovo io, il luogo dove avviene la manifestazione del nuovo uomo e della nuova 
donna. Nella solitudine mi sbarazzo della mia impalcatura: niente amici con cui parlare, 
niente telefonate da fare, niente incontri a cui partecipare, niente musica per svagarmi, niente 
libri per distrarmi, solo io – nudo, vulnerabile, debole peccatore, spoglio, spezzato – , un 
nulla. È questo nulla che devo affrontare nella mia solitudine, un nulla così spaventoso che 
tutto in me vorrebbe rifugiarsi negli amici, nel lavoro e nelle distrazioni, per poter 
dimenticare il mio nulla e darmi l’illusione che valgo qualcosa. Ma questo non è tutto. 
Appena decido di ritirarmi in solitudine, pensieri confusi, immagini disordinate, fantasia 
tumultuose e associazioni sconnesse e bizzarre mi saltano alla mente come scimmie su un 
albero di banane… il compito è perseverare nella mia solitudine, rimanere nella mia cella 
finché tutti i visitatori che vogliono sedurmi si stanchino di bussare alla porta e mi lascino 
solo… È  la lotta per morire al falso io. Questa lotta va però al di là, molto al di là delle nostre 
forze. Chi vuole combattere i demoni soltanto con le proprie armi è uno stolto… soltanto 
Cristo può vincere le potenze del male. Solo in Lui e attraverso di Lui possiamo sopravvivere 
alle prove della nostra solitudine… Giungendo a comprendere che non siamo noi che 
viviamo, ma che Cristo vive in noi, che egli è il nostro vero io, possiamo lasciare lentamente 
che le nostre compulsioni si sciolgano e cominciamo a sperimentare la libertà dei figli di 
Dio… Dobbiamo forgiarci il nostro deserto personale, dove possiamo ritirarci ogni giorno, 
liberarci dalle nostre costrizioni e dimorare alla dolce presenza del nostro Signore… La 
solitudine non è semplicemente un mezzo per raggiungere un fine. La solitudine è il nostro 
fine. È il luogo dove Cristo rimodella noi a sua immagine e ci libera dalle costrizioni del 
mondo che ci tengono schiavi. La solitudine è il luogo della nostra salvezza. 

Da “La via del cuore” di Henri J.M. Nouwen 

Parole da condividere … 


