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Ai piedi del Maestro  
 

 
Ritorna il bel momento di potervi parlare; ritorna il bel momento di ascoltare un po’ la Parola del Signore 
e di essere scossi da Lui, per essere mandati.  
 
Ascoltiamo Mt 11,25-30: 
“Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti 
e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua 
benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e 
nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, 
voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro.”   
  
Con queste ultime parole possiamo sentirci davvero ai piedi del Maestro: IO VI DARÒ RISTORO. 
Quante sere succede così! Forse anche questa sera! Vi radunate e magari siete stanchi, oppressi 
dalla giornata, dalle fatiche, dai problemi, dalle sofferenze. Ai piedi del Maestro riceviamo ristoro. 
Anche Gesù, prima di invitarci ad essere lì presso di lui, si era trovato ai piedi del Padre: Ti rendo 
lode… 
 
Allora anche noi dobbiamo trovarci ai piedi del Maestro, come ormai sapete, mediante varie tappe 
che inizieranno domenica 27 ottobre 2013 dopo la messa delle ore 10, nella casa Tre Tende.  
Per fare che cosa? Lasciarci ammaestrare da Lui, perché abbiamo tanta strada da percorrere.  
In questo nostro mondo, con le sue crisi e situazioni, che ci spinge ad un cammino di bene: noi 
siamo gente di speranza che sappiamo di poter camminare. E le forze per poter camminare le 
avremo stando ai piedi del Maestro.  
C’è la sosta! Chi non conosce il senso della sosta difficilmente comprende il valore della meta.    
Non mancate mai! Trovate ogni via per potervi ritrovare insieme, il più possibile tutti.   
Come sosta ci viene riproposta anche l’adorazione del giovedì, fatene tesoro! Così che il 
Maestro conceda al vostro sguardo di scendere come una carezza sulle ferite di chi ha bisogno, 
come Papa Francesco ci va dicendo e mostrando.  
Una parola che scaturisce dal cuore, non una formuletta di buon comportamento; parole che 
vengono dall’essere stati davanti a Gesù nell’adorazione e della preghiera. Solo così - abbiamo 
già sperimentato - potranno uscire le parole giuste che incidono nella vita degli altri che hai 
dinanzi.  
 
Si, apparteniamo a Cristo! Chiamati non per un privilegio, ma per una missione. Chiamati a 
rendere lode al Padre e nelle stanchezze ritrovarci ai piedi del Maestro per rincuorare anima, cuore 
e anche il corpo (ci si trova davvero ristorati!).  
 
Non accontentiamoci di noi stessi! Delle cose che abbiamo raggiunto. Sentiamoci solidali con 
Gesù e quindi con quanti nel mondo ci portano la presenza del Cristo (il Papa direbbe nelle 
periferie del mondo, della società, dell’uomo): poveri, handicappati, zingari, carcerati, ammalati. 
Ma anche le periferie di povertà interiori, fatte da solitudine, vizio, passioni malsane. Quanti 
hanno bisogno di essere rincuorati, riscattati, su queste vie.  
Ma non troveremo le parole o l’efficacia dei gesti se non andiamo da Lui, se non lasciamo curare 
le nostre ferite da Lui. Fino ad avere un animo capace di rendere gloria al Padre.  
 
Allora sapete: se ai piedi di Gesù lasciandosi curare e risanare si diventa capaci di rendere lode al 
Padre, scommetto che troveremo parole e atteggiamenti che manco immaginavamo di avere 
dentro di noi per il bene degli altri.  
Quella domanda “la tua fede si vede?” non è folclore o presunzione, ma è per un fatto di luce: la 
tua fede per gli altri è luce.      


