
Seguitemi, vi farò diventare pescatori di uomini (Mc1, 17). 

≪Hai presente una rete?≫ ≪Come una rete? Una rete da pesca?≫ ≪Beh…anche! C’era stato 

qualcuno in passato che pescava pesci e poi ha iniziato a “pescare” persone: a risollevarle quando 

erano sprofondate negli abissi della solitudine o del non senso, a salvarle dall’annegamento nel 

peccato e nelle dipendenze, a guarirle dalla morte oscura del dolore…Però intendevo anche una rete 

tipo quelle che si formano in quel gioco in cui ci si lancia un gomitolo e ogni partecipante trattiene 

un capo del filo. Alla fine si forma un intreccio colorato, irregolare, con qualche nodo, con qualche 

buco, ma l’importante è che tutti siano in qualche modo agganciati alla rete, che tutti abbiano 

almeno una persona che, se tirano il filo, arrivi verso di loro…Capisci cosa intendo?≫ ≪Sì, mi pare 

di capire che, almeno, uno non è mai isolato in questo modo≫. ≪Esatto, questa è una cosa molto 

importante in una società che tende all’individualismo esasperato, che talvolta spinge le persone a 

pensare di bastare a se stesse. Ma questa è una dimensione disumana, se ci pensi!≫. ≪Sì, anche se 

chi ha i mezzi economici, la salute, la giovinezza, l’intelligenza può essere portato a pensare così! 

Confesso che anch’io, a volte…≫. ≪Sì, è una tentazione di tutti. Ma, vedi, quando inizi a vivere 

dei lutti, a scorgere delle fragilità in quelle persone che prima erano i riferimenti fondamentali della 

tua vita, quando tu stesso ti rendi conto che a volte hai proprio bisogno di aiuto, non sei più al top 

delle energie, hai vissuto delusioni, fallimenti…allora comprendi la preziosità di avere in mano un 

capo di quel filo!≫ ≪Sì, ma, questa rete, puoi descriverla meglio?≫ ≪Guarda, potenzialmente 

potrebbe coprire tutta l’Italia, pensando a nodi più grossi nei centri diocesani e a nodi più piccoli, 

ma più capillari e fortemente intrecciati nelle comunità, dalle più grandi alle più piccole e sperdute. 

In queste ultime immagino che le distanze tra un capo e l’altro del filo siano minori, forse ci 

saranno meno nodi, in alcune reti la maglia si sarà talmente allargata che può sembrare non ci sia 

proprio più la rete, in altri casi è stata, volutamente o meno, recisa≫ ≪E’ un peccato!≫ ≪Sì, hai 

detto bene, è proprio un peccato e bisogna rifletterci molto in profondità! Ma questo discorso su 

peccato, profondità, interiorità mi fa venire in mente quello che è il centro della rete, la sua origine, 

il suo senso e la sua meta. Non è una rete che si autosostiene, né le persone che la costituiscono, da 

sole, la spiegano. Però, se vuoi capire cos’è, o meglio, chi è il centro della rete, devi relazionarti con 

queste persone, devi accettare di prendere in mano anche tu un capo di quel filo. Talvolta, ti avviso, 

diventa come un filo elettrico: passa una certa corrente, a volte una vera e propria scossa, 

un’energia, un calore inaspettato!≫ ≪Però, quando parli di rete, soprattutto ai giovani, non viene in  

 

 



mente una rete da pesca e neanche la rete elettrica!≫ ≪Certo, ma guarda che anche internet può 

rappresentare bene quello che voglio dire: se usata correttamente, può aiutare ad unire idee e 

persone, condividere contenuti importanti, scambiare esperienze, dare sostegno anche a persone 

geograficamente e anagraficamente distanti, ma che possono scoprire di avere molto in comune, di 

avere anche bisogno l’uno dell’altro. C’è anche un discorso di accessibilità: nessuno è escluso a 

priori dal partecipare, per età, titolo di studio, situazione familiare, stato di salute, capacità, 

categoria sociale. Ciò che conta è prendersi la parte di responsabilità che serve per afferrare un capo 

di quel filo e fare in modo che chi è agganciato ai capi successivi non abbia da tirare un filo troppo 

lungo prima di trovare qualcuno! E poi… c’è un’altra cosa, forse la più importante≫ ≪Sì?≫ ≪E’ 

mettersi in cammino, e restarci, per conoscere e amare sempre di più il Centro della rete di cui ti 

parlavo prima e questo, scoprirai, ti richiede tutto il tempo, tutte le energie, tutte le capacità ed è un 

percorso difficile e meraviglioso allo stesso tempo. Sentirai che non è mai concluso, che, dopo ogni 

salita, ogni curva pericolosa, insieme alla fatica, ti si allargherà il cuore alla gioia vera. Ti 

accorgerai che da solo non lo puoi fare questo percorso, che hai bisogno di tutti gli altri che hanno il 

loro capo di filo in mano; addirittura capirai che hai più bisogno di quelli che sembrano i nodi più 

fragili della rete, quelli che potrebbero spezzarsi da un momento all’altro, perché sentirai che 

provare a fare quel rammendo dà senso al tuo esistere, fa scaturire quella felicità che niente altro al 

mondo ti può dare…ecco, non so se sono riuscita a farti capire, almeno in parte, a cosa vai incontro 

chiedendo di aderire all’AC del ⋕FuturoPresente!≫.     


