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«Uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli» (Mt 23,8) 

 

Se “uno solo è il nostro Maestro» come dice lui, noi siamo tutti fratelli. Se uno solo è il 
nostro Padre, noi siamo tutti figli e di nuovo fratelli tra noi. Se uno solo è la nostra guida, 
noi siamo dei discepoli. 

I problemi cominciano quando anziché imitare lui, ci vogliamo sostituire a lui. Ci 
vogliamo mettere al centro, ci vogliamo considerare punti di riferimento per gli altri e ci 
facciamo dei fans. Il Signore ci chiede di prendere, invece, l’ultimo posto: “chi tra voi è più 
grande sarà servo, chi si esalta sarà umiliato, chi si umilia sarà esaltato”. Questo è un vero 
rivoluzionario. Non è rivoluzionario chi vuole abbattere delle strutture, è rivoluzionario 
invece chi vuole ribaltare il cuore. Gesù è il vero rivoluzionario perché comincia dal cuore, 
comincia da noi e ci è Maestro anche nel modo di rapportarsi alle persone malate. «Uno solo 
è il vostro maestro» anche in questo.  

Noi già da un anno stiamo vivendo - e molti di voi, proprio in prima linea - questo 
rapporto che si è intensificato enormemente con le persone malate, non solo con i malati 
colpiti dal Covid, ma con tutte le persone malate che a volte si sono viste necessariamente 
rimandare delle cure o degli interventi e qualche volta non hanno avuto la forza e il coraggio 
di presentarsi con sintomi piuttosto gravi. Sappiamo che il Covid ha portato tante altre morti 
per altre patologie e voi medici e operatori sanitari siete stati e siete ancora sul campo.  

Abbiamo anche in questo un solo Maestro, un solo e grande Maestro, perché Gesù non 
si mette in relazione con un sintomo, ma si mette in relazione con un cuore. Sotto ai sintomi 
e dentro ai sintomi ci sono sempre dei cuori. Gesù non tratta mai nessuno come un caso, né 
un caso clinico, ma tratta tutti come persone. È un grande Maestro anche per questo. Anche 
coloro che non credono che fosse il Figlio di Dio, hanno però un grande rispetto per lui 
perché ha instaurato uno stile nuovo nel rapporto con le persone bisognose, lo si vede nei 
Vangeli a tutti i livelli: con i poveri, le categorie emarginate (che allora erano soprattutto le 
donne e i bambini), lo si vede con i peccatori, con le persone lasciate a parte nella società, lo 
si vede particolarmente con gli ammalati.  

Gli ammalati ai tempi di Gesù non erano considerati solo feriti dal punto di vista fisico, 
ma anche dal punto di vista spirituale; nella mentalità dell’epoca una malattia era 
considerata la punizione da parte di Dio per qualche colpa commessa dal malato stesso o 
da qualche suo avo in generazioni precedenti. Era una mentalità legata alla domanda che 
tante volte anche tra noi circola o sentiamo esprimere: ‘che cosa ho fatto di male per…?’. 
Allora gli ebrei del suo tempo erano convinti che se uno era malato doveva aver fatto 
qualcosa di male, lui, i suoi genitori o i suoi nonni. Gesù fa capire soprattutto con i suoi gesti, 
oltre che con le sue parole, che la malattia non è da intendere come una punizione. Quando 
incontra il cieco nato, i discepoli presi da questa mentalità, gli chiedono: ‘chi ha peccato lui 
o suoi genitori perché sia nato così?’, Gesù dice ‘né lui né i suoi genitori’.  

Dunque Gesù vuole separare la malattia dalla colpa. La malattia non è punizione di 
una colpa. Già in questo stile ci libera dal senso di colpa che potrebbe aleggiare, la malattia 
fa parte della nostra situazione umana, noi non capiamo il mistero dell’origine del male, 
capiamo però che il Signore si mette da questa parte, lui non si rassegna, non tira i remi in 



barca, in questo ci è Maestro. Il Signore, anzi, quando vede una persona malata comincia a 
remare più forte, in certi casi si attira l’ira delle persone presenti, provoca delle chiacchiere 
e dei cattivi pensieri quando ad esempio incontra il lebbroso e lo vuole toccare. Nella Legge 
antica bisognava tenerlo lontano, lui non solo lo avvicina, ma lo tocca. Gesù vuole il contatto, 
quel contatto che è impossibile, proprio perché la lebbra è contagiosa, ma Gesù lo faceva per 
far capire che non si trasmette il peccato, come loro pensavano.  

Lo stile del contatto, impossibile fisicamente oggi, è possibile in tanti altri modi come 
state facendo voi: con gli occhi, con la presenza e con il prendersi cura. Da ultimo Gesù ci è 
Maestro anche nel soffrire perché lui stesso si è fatto paziente, era un medico che si è messo 
nei panni del malato. Ha sentito su di sé (e in un certo senso ha aperto su di sé) l’odio di 
tanti; Gesù aveva provocato molto nella sua vita di predicatore, volutamente, perché 
chiunque andasse incontro al cuore dei poveri, degli ammalati, dei peccatori e degli 
emarginati, provocava l’ira dei potenti, di coloro che nel campo religioso e politico 
ritenevano esclusiva la loro sfera di autorità e vedevano sfuggire così delle frange di popolo. 
E Gesù è andato avanti perché sentiva che era il Padre che glielo chiedeva. 

Da medico è diventato paziente, si è addossato come dice la Scrittura, tutta la nostra 
fatica e la nostra sofferenza, la croce è il massimo dell’infermità. Gesù sulla croce è 
letteralmente infermo, è bloccato, è inchiodato. La croce rappresenta la raccolta di tutte le 
situazioni umane più terribili, non solo dal punto di vista fisico, perché provocava la morte 
per insufficienza respiratoria, ma anche e soprattutto da un punto di vista morale e 
spirituale perché il crocefisso era ritenuto maledetto non solo dagli uomini, ma anche da 
Dio, più di così non poteva identificarsi con l’infermità.  

Gesù ci è Maestro anche sulla croce, dove ha espresso tutta la fatica umana, addirittura 
si è sentito abbandonato dal Padre, ma poi ha offerto, fidandosi, la sua vita a Lui: ‘Padre 
nelle tue mani consegno il mio spirito’.  

Credo che tutto questo di cui Gesù ci è Maestro, noi lo possiamo trovare in tanti 
momenti di questo anno, perché il Signore è Maestro di tanti che forse non lo sanno: di tutti 
coloro che danno energie, tempo, intelligenza, affetti e competenze per chi soffre, per chi sta 
male. Il Signore è Maestro di tutti e ha ispirato tanti atteggiamenti di generosità e anche di 
eroismo. 

So che i medici ed infermieri non vogliono che si usi questa parola, perché dicono che 
stanno facendo semplicemente il loro dovere - ed è vero - ma non è scontato da fuori: questo 
provoca nel cuore di tutti una grande riconoscenza: per chi crede, come noi, anche questa è 
prova che il Signore c’è ed è presente, che la morte non è l’ultima parola, ma l’ultima parola 
è resurrezione, è vita. Questa resurrezione agisce già adesso, dovunque c’è una persona che 
si faccia raggio di quest’unico Maestro che ci ha insegnato come si soffre e come ci si 
rapporta alle persone che soffrono. 
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