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Neemia      4, 10-12 
 

TITOLO DELL’VIII EDIZIONE DEL MEETING DEL LIBRO USATO 
 

Maestro, dove abiti?                                                                                                       
L’educazione comporta sempre un rischio 

 
Maestro, dove abiti? Chiesero due giovani ad un uomo che parlava e che guardava la loro 
gente come nessuno aveva fatto prima. Negli occhi del Cristo quei due ragazzi, Giovanni e 
Andrea, intuirono un bene infinito che da subito cercarono di inseguire e afferrare. Così 
passarono dal fascino avvertito, da quel desiderio, all’azione del chiedere: dove abiti? La 
loro domanda potrebbe essere parafrasata così: dove possiamo seguirti per osservarti 
vivere? Questo ci interessa in fondo: imparare a vivere come vivi tu. 
Il bisogno espresso da quei due ragazzi in una domanda lapidaria resta oggi l’esigenza più 
urgente della nostra epoca, la questione educativa. Anche oggi, dopo tanti secoli, l’uomo 
ha la stessa urgenza di seguire qualcuno che possa rivelarsi come un maestro e 
testimone di vita, che possa rivelarsi il protagonista di un’esistenza intensa e affascinante.  
 
Diverse sono state le scuole di pensiero in proposito. Tra i pedagogisti più affermati 
nell’ultimo secolo c’è stato chi ha sostenuto l’efficacia di un processo educativo spontaneo: 
il ragazzo, posto di fronte a una svariata serie di modelli culturali ed esistenziali, può 
scegliere consapevolmente di quale avvalersi. Tuttavia questo impianto sta rivelando la 
sua inconsistenza poiché, invece di suscitare una decisione univoca da parte del giovane, 
provoca confusione e spaesamento. Il risultato è quindi quello di un’incertezza sempre più 
profonda, che si riflette nella fatica ad affrontare le sfide del nostro tempo: il lavoro che non 
c’è, il disinteresse alla gestione del politico, la fragilità delle scelte affettive. Come spesso 
accade, nelle migliori o nelle peggiori condizioni, si affatica chi non ha un’ipotesi di strada 
da seguire, un’indicazione, una traccia che faccia intuire una meta. 
 
La domanda che costituisce il titolo del Meeting del libro usato 2010 intende riproporre un 
altro modo di educare, che, anziché lasciare il ragazzo nella confusa autonomia della 
scelta, intende proporgli una strada. Maestro, dove abiti? è stata la domanda; Vieni e vedi 
sarà la risposta. Ovvero: ti offro la possibilità di seguirmi, osservare come vivo io, e infine 
di verificare nella tua esperienza quotidiana se questa vita è più piena di ciò che fino ad 
ora hai incontrato. È la dinamica naturale della vita, quella di un maestro che trasmetta 
una conoscenza diventata esperienza credibile, e quella di un discepolo che, affascinato 
dalla realizzazione dell’adulto, accolga la proposta offertagli e rischi di farla propria.  
 
Il Meeting, attraverso i suoi ospiti, le mostre, il teatro, il cinema, vorrà mettere a tema 
questo rischio, una sfida che non riguarda solo gli educatori e i pedagogisti… 


