
-SPECIAL VIII° MITING-  

Quando ero piccolo mi divertivo coi i miei ad andare a fare dei giri in montagna. 
Quando la strada cominciava a salire capitava spesso di veder quelle grandi reti metalliche 
che avvolgevano interi costoni di roccia per far si che i massi dall’alto che sovente si 
staccavano potessero non cadere sulla strada e provocare guai molto seri a chi passava di li. 
Guardavo quelle maestose reti e mi chiedevo come facessero dei fili di ferro o altro,così sottili 
a reggere l’urto di sassi così grandi. 
Poi guardavo meglio e trovavo la risposta che cercavo. 
Quei fili da soli veramente avrebbero fatto ridere il sasso che malauguratamente stava per 
scendere giù verso la strada;invece quel filo unito ad un altro filo e ad un altro ancora e ad un 
altro ancora creavano una ragnatela che nemmeno l’Uomo Ragno con tanto impegno avrebbe 
costruito così perfetta  . 
Ed ecco che l’unione di quei fili faceva si che quella rete grossa e potente fermasse tutto quello 
che provava ascendere in strada. 
LA FORZA DELLA RETE 
 
 
Ripensando poi a quella rete mi è tornata alla mente un’altra rete. 
Nel vangelo, dopo la morte di Gesù,gli Apostoli tornarono sconsolati alla vita di tutti i giorni. 
Durante un’intera notte al largo con le barche non presero niente. Che grande delusione per 
la gente esperta come loro. 
Ma al mattino un uomo indicò loro dove gettare le reti e a sorpresa quella fu la loro pesca più 
grande ed importante e i fili di quelle reti, seppur esili, uniti fra loro riuscirono a portare a 
riva una quantità enorme di pesci e a ridare la fede a quel gruppo di uomini, a cui ora non 
rimaneva che credere all’uomo che li aveva guidati e dare per Lui la loro vita. 
LA FORZA DELLA RETE 
 
E,guardando ad un setaccio per il grano avete mai notato come quel suo essere trame di 
piccoli fili legati tra loro e fissati ad un cerchio di legno fa in modo che il grano resti nel 
setaccio stesso e solo la parte più buona,mentre la pula e la parte cattiva vadano via,con il 
vento. 
LA FORZA DELLA RETE 
 
A volte, ingabbiati da tutto quello che i nostri giorni ci danno da vivere ci facciamo mille 
domande su come fare affinché il nostro esserci sia vero, totale, pieno. 
Come dobbiamo vivere? Possiamo cambiare ciò che non và? Riusciamo a vivere in maniera 
diversa, pur in mezzo alle difficoltà di ogni giorno? 
La risposta ovviamente e un bel si, detto forte tenuto ben stretto nel cuore! 
Ma se le difficoltà, le crisi, i momenti neri che fatalmente e normalmente planano nella nostra 
vita sono quei famosi massi di cui si parlava prima, noi, piccoli fili non potremmo fermare e 
combinare un granché con tutta la forza, il coraggio e la fede che ci possiamo mettere. 
Ma se nel nostro cammino apriamo una mano e accanto a noi troviamo che ha aperto una 
mano come noi, ecco i fili cominciano diventare due, poi tre, poi sempre di più, fino a quando 
la rete sarà formata ed indistruttibile . 
E nulla cadrà impedendo così il nostro cammino, la nostra via, la nostra strada, il nostro 
vivere. 
 LA FORZA DELLA RETE 



Quando siamo nati, abbiamo sempre detto che facendo il bene si sta bene. 
Ma se il bene non lo seminiamo, non lo portiamo e non ci lasciamo aiutare a compiere il bene 
rimarremo sempre come quei fili, ma saremo soli e non fermeremo niente, non salveremo 
nulla. 
Purtroppo saremmo, per quanto belli e bravi inutili in quel ruolo. 
Ma se guardandoci attorno troveremo che, come noi, qualcun altro vuole camminare con noi 
e donarci a vicenda la voglia di cambiare, essere migliori, fare il bene, allora si quel bene 
diverrà una foresta che lentamente, ma inesorabilmente cresce e sarà gioia nel cuore, vita 
nell’animo, amore nel profondo del nostro essere. 
Non credo ci sia gioia più grande che sentire accanto a noi la bellezza che ciò che viviamo è 
condiviso; ma non solo, che quello che per noi è vitale anche per gli altri è sangue che scorre 
nelle vene e dà ritmo alla vita. 
E allora avanti, apriamo le nostre mani per incontrare le mani di chi ci è vicino. 
 
 

Insieme è bello fare festa. 
Insieme è bello crescere. 

Insieme e bello fare il bene. 
Siamo voce di chi non ha voce: 
urliamo insieme la bellezza che è la vita quando è dono per il bene è gioia grande e dolcezza 
per il cuore. 
 
Che da questo primo maggio si accenda in noi, qualsiasi cosa facciamo, la fiamma della 
condivisione e del bene che si fa vita in noi. 
Si accenda lo Spirito in noi e tutta la nostra esistenza profumerà di infinito. 
In una canzone si dice"non dimenticare si va avanti insieme, sempre e comunque nel male e 
nel bene". 
È l’augurio che ti faccio, cara pelle sintetica. 
Che il mondo che porti dentro ti esploda gioiosamente tra le mani e dia colore al tuo 
essere…immensamente grande. 
 
 
 

Un forte abbraccio 
Buona vita 
Pelli 4ever 

MARCO N. 
 

 
Grazie a tutte le persone che leggeranno questo foglio e senza paura lo 
passeranno ad un’altra persona … senza paura! 


