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Care Pelli …  

Per molte persone la primavera è bella non solo perché tutto rinasce ma anche 
perché si vive il periodo pasquale. 
Per i cristiani la Pasqua è il fondamento della loro fede, celebrano la resurrezione 
di Gesù Cristo, fonte di speranza e di salvezza per tutta l’umanità. Penso che già 
in molte persone che stanno leggendo queste righe, nella loro mente, si è 
prodotto un pensiero negativo misto sentimento di qualcosa o già sentito o 
incomprensibile o falsamente comprensibile o del tipo “ma di cosa stanno 
parlando stavolta le pelli “de pasqua” e “de Dio”? … ma dove vuole parare?” 
Continuiamo per i più coraggiosi … tempo fa, visto che mi piacciono le indagini, 
ho chiesto ha quasi cinquanta persone che cosa significa per loro Pasqua, che 
cosa significa per loro resurrezione. Persone dai nove ai cinquantasei anni, 
credenti e non credenti. Il dato interessante è che non c’è nessuna differenza fra 
credenti e non credenti visto che la maggior parte delle persone non ha saputo 
rispondere. Un ragazzino di dodici-tredici anni ha dato la spiegazione più bella: 
“Per me la risurrezione è come quando apri la finestra della tua camera al 
mattino e scopri al di fuori un paesaggio completamente nuovo, mai visto prima, 
un paesaggio che ti piace e che ti cambia la vita”. Questa “definizione” di Pasqua 
mi è piaciuta tanto, perché è fresca e rende veramente il senso di cosa potrebbe 
essere la resurrezione. 
Care pelli, a volte dentro e fuori di me, fra di noi, noto tanta paura e una certa 
superficialità verso la nostra fede, il nostro essere persone … non vuole essere 
una critica solo un gridare ad alta voce … non abbiate paura di Cristo … di 
Cristo Risorto … della libertà che si scopre nella risurrezione … della vita 
vera …!!!!!!! 
Cari tutti non fermiamoci a quanto pensiamo ostacolo, difficoltà o prova 
insuperabile … il mondo è pieno di nuove opportunità, la vita è piena di 
alternative … l’alternativa più bella che ho incontrato finora … si chiama Gesù 
Cristo!!! Buona pasqua di risurrezione. Aprite la finestra!!!! 
 
“La vita non è quella che si è vissuta, ma quella che si ricorda e come la si 
ricorda per raccontarla” (Gabriel Garcia Marquez) 

Fra Lutxo 
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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. 

Un limite non è un difetto. Sembrerebbe scontato ma… non è così! 
Spesso e volentieri, quando si tratta di pensare alle potenzialità e ai limiti della nostra persona, capita 
di confondere i limiti con i difetti senza rendersi conto di come questo inneschi dentro di noi una serie 
dinamiche distruttive. 
Prendiamo ad esempio un mattone. I suoi limiti sono indicati dalla sua lunghezza, larghezza, 
profondità, peso… ma non per questo necessariamente il mattone è difettato!! 
I limiti con-finano una realtà, dicono ciò che essa è e ciò che essa non è. Dicono ciò che siamo, 
definiscono la nostra identità. I difetti sono tutt’altra cosa… 
E’ incredibile come l’uomo occidentale riesca a fare del limite solo e sempre una caratteristica negativa 
della realtà! 
Il fatto che io come essere umano non sappia volare non significa che sia difettato… anzi può 
addirittura suggerirmi quali siano le altre abilità che possiedo come camminare, correre, saltare ecc… 
Ma allora perché questa identificazione del limite con il difetto ci riesce così facile ed automatica? 
Sicuramente per quel desiderio d’infinito che l’uomo serba nel proprio cuore e che lo rende ostile ad 
ogni possibile pensiero di limitatezza ma, anche, perché vive in una società che con il proprio sviluppo 
industriale ed economico è finita per inculcare all’uomo stesso un’idea perversa di perfezione, in cui il 
limite è identificato con il difetto (se ci pensate, in una catena di montaggio, non ci si può permettere 
che un pezzo manchi o sia limitato-difettato!!). E così l’aria che respiriamo ogni giorno è quella 
dell’essere perfetti, senza difetti, quindi limiti… 
Peccato che tale pensiero-ideale collettivo si scontri apertamente con quella che è la nostra realtà 
umana… limitata, ovvero definita da dei contorni a volte ben marcati! 
Per chi crede poi, mi chiedo come sia possibile amare un Dio che ci ha creati limitati!! Sempre se 
associamo il limite al difetto… 
Si perché Dio non crea cose difettose ma limitate, nel senso di diverse e, la diversità, da un punto di 
vista antropologico è la fonte della ricchezza umana… 
Senza poi dire che il limite è anche una possibilità! Senza croce non ci potrebbe essere risurrezione, 
senza morte non ci sarebbe vita, senza limiti non potremmo entrare in relazione gli uni con gli altri… 
Forse il limite è una realtà che dobbiamo imparare a considerare non necessariamente negativa e 
frustrante. 
Forse il limite non è addirittura da considerarsi negativo né positivo allo steso tempo… forse i nostri 
limiti sono semplicemente ciò che ci definiscono in quanto persone, senza fare di noi mostri o 
super eroi! 
Si dice che una persona diventi psicologicamente matura quando è in grado conoscere e definire la 
propria identità e, in tale processo, determinate sia il riconoscimento e l’accettazione dei propri 
limiti… allora perché non provare a guardare ai nostri limiti con più serenità e fiducia? 
(www.teologicando.wordpress.com) 
“Nessuno è perfetto … ma chi vuole essere Nessuno?” 

Parole da condividere … limiti e difetti …. 


