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Incontrando il Maestro 

 
 
“Nel corso dei secoli Dio ha educato il suo popolo, trasformando l’avvicendarsi delle 
stagioni in una storia di salvezza”: questa fiduciosa certezza apre il documento dei 
Vescovi italiani Educare alla vita buona del Vangelo che orienterà per il prossimo 
decennio la pastorale della nostra Chiesa mettendone al centro l’impegno educativo. 
Anche noi Romite Ambrosiane l’abbiamo letto e ci siamo lasciate interrogare. 
Esplicitiamo subito una domanda che certo sarà sorta in molti: perché, monache non 
impegnate in azioni pastorali si interessano della tematica educativa? E perché 
cercano di proporre qualcosa a questo proposito in questo spazio? 
Certamente per la doverosa attenzione – che rifluisce nella preghiera – alla vita della 
nostra Chiesa e alle problematiche della nostra società. Ma non solo: come ci dicono i 
Vescovi: “Gesù è per noi «il» Maestro. La sua autorità, grazie alla presenza dinamica 
dello Spirito, raggiunge il cuore e ci forma interiormente” (n. 16): ci ha quindi 
particolarmente coinvolte la descrizione della relazione educativa di Gesù con i 
discepoli (n. 25) e, in forza dello Spirito Santo, con noi, con ciascuno e con tutti. 
Questa relazione silenziosa, che respira all’unisono con gli incontri, le attività, 
l’ascolto di ogni giorno e che cresce “conservando tutte queste cose nel cuore” (cfr. 
Lc 2,51), è quanto ci educa alla vita buona, alla pienezza di umanità donate da Cristo. 
Così ci incamminiamo anche noi dietro al Signore per questa strada che attraversa 
quanto più ci è proprio – dalla debolezza all’affettività, dai desideri alla razionalità – 
sentendoci compagne di viaggio dei giovani che ricercano la via verso una vita piena 
ed autentica, e degli educatori che, avendo incontrato il Maestro, desiderano 
testimoniare la Via, la Verità e la Vita. 
Ci incamminiamo seguendo l’itinerario che i Vangeli domenicali di Quaresima ci 
suggeriscono. 
 
Gesù si prepara là dove sperimentiamo la nostra fragilità, il nostro non bastare a noi 
stessi e il nostro essere bisogno: nel deserto. Qui patisce con noi e come noi la 
tentazione, l’incontro con il male, con la strada che ci porta lontano dalla vita. E ci 
dona le sue armi: la Parola di Dio, cibo che ci fa vivere nutrendoci della relazione con 
Dio: nel nostro essere “bisogno” c’è un Tu davanti a noi che c’interpella e ci 
risponde. E l’adorazione: il riconoscere l’Altro da me davanti a me che mi offre un 
orizzonte di senso, una Verità tra le cangianti luci della nostra realtà, una Via che 
attingendo alle ricchezze del passato mi apre al futuro della promessa, una Vita 
accolta e spesa come dono. 
Ci viene poi incontro Gesù, mentre cerchiamo risposta alle nostre domande più 
profonde, ai nostri bisogni più inderogabili: al pozzo; non è lontano da quanto ci sta a 



cuore, anzi, anche Lui ha sete, la nostra stessa sete. Così, anche se cerchiamo di 
nascondere nella canicola meridiana il disordine degli affetti, la molteplicità delle 
nostre appartenenze, Lui le conosce e le interpella riportandoci alla verità su noi 
stessi. Non ne viene però castigo o umiliazione, ma una promessa: nel cuore della 
nostra esistenza una sorgente zampillante per la vita eterna. 
Così possiamo aprirci alla fede seguendo Abramo che ascoltò e attese l’impossibile di 
Dio: rimase nella Parola per lunghi anni di sterile silenzio, conobbe la verità della 
promessa e acquistò la libertà di tutto poter sacrificare a Colui che tutto provvede. La 
promessa è sfida da accettare, l’amicizia con Gesù comporta il patire l’attesa e una 
lenta crescita che, palesando la nostra sterilità, ci libera da noi stessi nell’affidamento 
a Colui che tutto può. 
Scopriamo, infatti, a volte, la nostra cecità; e il bisogno di ricevere luce diviene 
onerosa consapevolezza di dover tutto restituire a Colui che porta salvezza. 
Così s’inaugura il paradosso di una morte che è per la vita. 
Siamo ormai alle porte di Gerusalemme condotti da quel “cammino di relazione e di 
fiducia” (capitolo 3) che i Vescovi hanno così ben descritto: Gesù suscita e fa 
riconoscere il desiderio, si mette in relazione offrendo un’esperienza da condividere 
che richiede pazienza e perseveranza, ama fino alla fine domandandoci di accettare il 
suo amore che chiede una risposta d’amore. 
E ora si incammina deciso in Gerusalemme e noi lo seguiamo trepidanti sapendo 
quanto gli accadrà e che lo lasceremo solo nell’eccesso del suo amore per noi e che 
ancora una volta sarà Lui a venirci incontro, là dove ormai non lo aspettiamo più, per 
trasformare la stagione della nostra paura e del nostro peccato in storia di salvezza. 
Lasciamoci dunque incontrare dal Signore, lasciamoci coinvolgere nel suo sguardo su 
noi e su tutti, scommettiamo sulle sue promesse e accogliamo il suo amore che ci 
salva e ci accompagna. Lasciamoci interrogare e continuiamo soprattutto ad 
interrogare il Maestro, per divenire una “comunità educante”, capace – sorretta dal 
suo Spirito – di dare un senso alle domande più vere che abitano il cuore dei giovani. 
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