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CARE PELLI … Buon Natale e Buona Pasqua 
 
Forse, ma sottolineo forse, qualcuno si è accorto che quest’anno il solito “tribal” di 
Natale non è uscito. E sempre questo “forse qualcuno” avrà pensato che ormai il 
sottoscritto ha perso la testa o che il tutto è decisamente morto! Nulla di tutto 
questo, anche se il sottoscritto un grande esempio di stabilità proprio non lo è! 
Dopo questa introduzione sarcastico-ironica veniamo al cuore di tutto ciò! Come 
potete notare dal titolo, ho messo in relazione il Natale con la Pasqua. Penso che 
Gesù di Nazareth, rispettando le varie confessioni religiose, è un bellissimo 
esempio di una persona coerente con sé stesso e con gli altri. Gesù ci mostra che, 
se si riesce a vivere quanto si ha di bello nel cuore, ogni giorno, con coerenza e 
costanza, la vita è un’interessante avventura. 
Il giorno di Natale i cristiani celebrano la nascita di un bambino ebreo che molti 
dicono essere speciale. Nella Pasqua i cristiani possono constatare che quel 
bambino ebreo è riuscito ad annunciare quanto sentiva, a metterlo in pratica 
donando tutta la sua vita, fino alla morte. E l’esempio concreto di quel bambino 
ebreo è stato, è e sarà per molti fonte di ispirazione per dare un senso alla vita. 
Tutto questo perché quel bambino ebreo, che sicuramente avrà avuto i suoi 
problemi e difficoltà, ha saputo essere coerente e costante con quanto sentiva 
dentro al suo cuore. 
Coerenza e costanza due paroline magiche, due valori per la sapienza greca, 
biblica e orientale. Coerenza e costanza che non sono un cammino vero una 
inesistente perfezione. Coerenza e costanza una condizione mentale che ci aiuta ad 
apprezzare la bellezza della vita, a non disperderci nella brevità delle sensazioni. 
Coerenza e costanza un atteggiamento interiore che ci aiuta a vivere pienamente il 
nostro sentire più profondo. Coerenza e costanza una visione di speranza verso le 
probabili cadute nel nostro andare, un invito a rialzarsi sempre e credere in noi 
stessi. 
Grazie Gesù per il tuo esempio di concreta COERENZA E COSTSNZA. 
 
Cerco di essere ogni giorno coerente nel vedere le mie incoerenze. (Francis Goldwise) 
 
Cadendo, la goccia scava la pietra, non per la sua forza, ma per la sua costanza. (Lucrezio) 
 



Vi auguro di essere eretici 

Vi auguro di essere eretici. 
Eresia viene dal greco e vuol dire scelta. 
Eretico è la persona che sceglie e, in questo senso è colui che più 
della verità ama la ricerca della verità. 
E allora io ve lo auguro di cuore questo coraggio dell'eresia. 
Vi auguro l'eresia dei fatti prima che delle parole, l'eresia che sta 
nell'etica prima che nei discorsi. 
Vi auguro l'eresia della coerenza, del coraggio, della gratuità, della 
responsabilità e dell'impegno. 
Oggi è eretico chi mette la propria libertà al servizio degli altri. 
Chi impegna la propria libertà per chi ancora libero non è. 
Eretico è chi non si accontenta dei saperi di seconda mano, chi 
studia, chi approfondisce, chi si mette in gioco in quello che fa. 
Eretico è chi si ribella al sonno delle coscienze, chi non si 
rassegna alle ingiustizie. 
Chi non pensa che la povertà sia una fatalità. 
Eretico è chi non cede alla tentazione del cinismo e 
dell'indifferenza. 
Chi crede che solo nel noi, l'io possa trovare una realizzazione. 
Eretico è chi ha il coraggio di avere più coraggio. 

Don Luigi Ciotti 

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 ... per costruire una cultura della VITA-BENE. 
 
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!!! 

Cosa sono le 
PelliSintetiche? 

Le PelliSintetiche 
sono una semplice, 

continua ed 
affascinante 
RICERCA!!! 
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