
� INTERESSE 

Non si impara senza un minimo di interesse, E l’interesse è strettamente 
connesso, oltre che a inclinazioni personali particolari, innate, in massima 
parte all’ambiente. Apprendo ciò che mi interessa, ciò che mi incuriosisce, 
senza curiosità non si impara perché non si ricerca. Ma l’interesse va 
anche indotto, suscitato: è l’evangelizzazione, la missionarietà. L’interesse 
in chi è ignorante del messaggio cristiano può essere indotto, generato dal 
vedere quanto vivono sereni coloro che dicono di seguire Gesù: la miglior 
pubblicità gliela facciamo con la pratica, con la nostra vita. “La bellezza 
salverà il mondo”(Dostoevskij) cioè la gioia, la pienezza, la serenità che 
traspaiono dalla vita di colui che segue Cristo sono il più efficace degli 
insegnamenti! “Non proseliti, ma accendere il fuoco della fede” ha detto 
Papa Francesco. Negli Atti degli apostoli (AT 2, 48) è detto che ogni 
giorno si aggiungevano altri alla comunità dei credenti in Cristo perché 
incuriositi appunto da come vivevano i seguaci di Gesù, si avvicinavano 
perché ammaliati, interrogati da quel modo di vivere, da quelle persone 
che anche fra i tormenti delle persecuzioni, esprimevano serenità, forza, 
speranza.  
E’ proprio attraverso la sua missione di Maestra, che Maria vive la sua 
singolare cooperazione con suo Figlio Gesù nel realizzare il progetto di 
salvezza. Mettersi alla scuola di Maria significa, pertanto, imitarla. E 
questa imitazione consiste, innanzitutto, nel far risuonare nel nostro cuore, 
ogni giorno della nostra vita, l’“Eccomi” che ella rivolse a Dio 
nell’Annunciazione. Maria sicuramente è stata maestra per i discepoli di 
suo figlio, ad esempio dopo l’Ascensione ha parlato ai discepoli di Gesù, 
ha raccontato i suoi miracoli, ha ripetuto le sue parole, ma sicuramente si è 
comportata come lui le aveva insegnato, spargendo amore, improntando 
tutta la sua vita all’amore: rispetto verso gli altri, non maldicenza, 
solidarietà, aiuto reciproco, attenzione ai bisogni dell’altro, misericordia 
verso chi sbaglia, perdono delle offese……… 
Il sabato sera preghiamo perché tutta la nostra vita sia spesa per la gloria 
del Padre, noi siamo la fraternità Gloria della Trinità, uno degli appellativi 
di Maria che con la sua vita ha appunto dato gloria alla Trinità 
riflettendone come uno specchio la grandezza. Come Maria la nostra vita 
dovrebbe essere uno specchio pulitissimo, senza aloni che lasci trasparire  
l’Amore e lo insegni! 

“Chi possiede una parola di vita e non la trasmette somiglia a un 

uomo che in tempo di carestia tiene grano nel granaio e lascia che 

gli affamati vengano meno sulla sua soglia” (Ernst Hello) 

Insegnare agli ignoranti ha riguardato e riguarda, nella prospettiva della 
promozione umana, proprio istituire scuole come hanno fatto e fanno i 
missionari in paesi lontani o nei secoli scorsi anche in Europa i gesuiti e i 
salesiani ad esmpio, ma anche insegnare tecniche di produzione per 
migliorare le condizioni di vita. L’ignoranza è stata un mezzo di cui le 
classi dominanti si sono servite per tenere sottomessi i popoli.  
 E’ un dovere  insegnare ai figli, ai giovani tutto ciò che può loro 
consentire uno sviluppo armonico delle possibilità umane. E’ questione 
appunto di rispetto e amore per l’altro o perché laicamente lo considero 
uomo come me o perché cristianamente sono convinto che Cristo è nato, 
morto e risorto anche per lui.  
“L’icona di quest’opera di misericordia si identifica con gli apostoli 
Andrea e Filippo che conducono i greci da Gesù perché volevano vederlo. 
Insegnare, per il cristiano, significa condurre, accompagnare chi è 
nell’oscurità alla luce vera, la “miseria” alla “misericordia”, chi ignora alla 
pienezza della verità. Gesù è la cattedra; noi, come Andrea, fratello di 
Simon Pietro, possiamo dire all’uomo di ogni tempo: “Abbiamo trovato il 
Messia, se vuoi anche tu puoi vederlo” (  don Luciano Vitton  Mea) 
Sullo stile di papa Francesco abbiamo pensato di trattare il tema 
focalizzando l’attenzione su tre parole che indicano tre componenti 
essenziali dell’”insegnare agli ignoranti”, le tre parole sono umiltà, 

autorevolezza, interesse.  
 

� UMILTA’  “Fanno di tutto per essere ammirati e amano 

essere chiamati maestri”.(Mt23) 

Lasciar passare Dio: Gesù riduce al nulla ogni nostra presunzione sul 
ruolo dell’insegnante dicendoci che c’è un “solo Maestro” (Mt 23, 9). 
Infatti dal Deserto fino alla Croce non fa che dirci le Parole e le Opere del 
Padre! Sconfigge il maligno non dialogandovi, ma citando le Scritture con 
Verità, risponde “Sta scritto! (Mt 4, 1-11). Cosa fa innamorare Dio di una 
fanciulla di Nazareth, fino al punto da affidarle un compito così unico e 
importante nella storia della Salvezza? “Ha guardato l’umiltà della sua 

serva…”(Lc 1,48). Se si vuole insegnare bisogna lasciarsi ridurre, 



spogliarsi di sé. Necessita l’umiltà, quella vera. “Riconosci umilmente la 

tua debolezza per poter dire con l’Apostolo -– quando sono debole, allora 

sono forte” (Josè Maria Escrival). Così, dalla autentica umiltà, consistente 
in una profetica conoscenza del proprio io, nasce una profonda fiducia 
nella Divina Misericordia, nell’Onnipotenza di Dio. Su questo passaggio 
cruciale si incontra  in un certo modo anche la spiritualità di S. Teresa di 
Lisieux: “La santità non è in questa o in quella pratica, essa consiste in 

una disposizione del cuore che ci rende umili e piccoli fra le braccia di 

Dio, coscienti della nostra debolezza e fiduciosi fino all’audacia, nella sua 

bontà di Padre “. I Santi allora ci dicono che insegnare è un “lasciar 
passare” Dio, non se stessi. 
Abbassarsi: Gesù che è il modello di umiltà, non si è mai riconosciuto 
peccatore, in quanto non ha mai peccato. Così sua Madre, Maria. In cosa 
sono stati umili? Nell’abbassarsi, nel farsi servi. Il servo non si pone in 
cattedra, come uno che deve indirizzare il malcapitato, il povero peccatore, 
quasi che lui non fosse fatto della stessa sostanza. Lo ha fatto per primo il 
Maestro: Gesù si è umiliato facendosi obbediente fino alla morte (Fil 
2,6ss).  Nel momento in cui Gesù è in Croce, allora Lui attira a sé (Gv 12, 
32). Al momento del massimo abbassamento, allora si può insegnare, da 
“Maestri” si passa a diventare “Testimoni”. 

 

� AUTOREVOLEZZA                 

L’autorevolezza è necessaria per stabilire una relazione fra insegnante e 
discente: se non ti do nessun credito, non ti sto a sentire, non do valore a 
ciò che dici, non avviene neppure la comunicazione. Ti do credito allora se 
ti riconosco autorevole. ( cfr“L’ha detto la maestra” che dicono i bambini)  
Da cosa nasce l’autorevolezza? Da scienza e coerenza di vita.  
La scienza è importante: non posso insegnare ciò che non so, gli alunni si 
accorgono bene delle incertezze dell’insegnante! Benedetto XVI ha detto 
che “lo spirito della scientificità, del comprendere, dello spiegare, del 
poter sapere, del rifiuto di tutto ciò che non è razionale, è dominante nel 
nostro tempo. Per questo è importante essere informati, comprendere, 
avere la mente aperta, imparare”. E’ questo il “Dare ragione della 

speranza che è in voi” di cui parla Pietro (1 Pt 3, 15) 
Prima di poter insegnare dobbiamo riconoscerci ignoranti, quindi prima 
sapere: ”Può forse un cieco guidare un altro cieco?” (Lc 6, 39) 

Se vogliamo offrire nutrimento spirituale dobbiamo sicuramente avere una 
solida base di conoscenze dottrinali per fugare dubbi, correggere errori e/o 
distorsioni che spesso hanno gravi conseguenze nel rapporto della persona 
con se stessa, con Dio e con i fratelli.  
Decisamente ha un peso maggiore nell’autorevolezza la coerenza di vita 
fra ciò che dico e come mi comporto: è la verità della frase di Paolo VI: 
“L’uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri, o 
se ascolta i maestri lo fa perché sono dei testimoni”. È dunque mediante il 
nostro vissuto e la vita pienamente realizzata che noi riusciamo a penetrare 
e incidere nelle chiusure di coloro che vivono lontano dalla verità e dalla 
conoscenza di Cristo. 
Si insegna con le parole, con le opere, con l’esempio, con le scelte di vita. 

“Quando dunque ebbe loro lavato i piedi ed ebbe ripreso le sue vesti, si 

mise di nuovo a tavola, e disse loro: «Capite quello che vi ho fatto? Voi 

mi chiamate Maestro e Signore; e dite bene, perché lo sono. Se dunque 

io, che sono il Signore e il Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete 

lavare i piedi gli uni agli altri. Infatti vi ho dato un esempio, affinché 

anche voi facciate come vi ho fatto io. (Giovanni 13,12-15)  
E’ ben evidente qui l’insegnare con parole e opere! 
“In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, [a Cafàrnao,] 

insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento: egli infatti insegnava 

loro come uno che ha autorità, e non come gli scribi.( Mc 1-21-28). Il 
messaggio di Gesù è la risposta di Dio al desiderio di pienezza di vita che 
ogni uomo si porta dentro. I messaggi degli scribi,  in realtà erano precetti 
d’uomini. Contrabbandavano come insegnamento divino quella che invece 
era la loro volontà per dominare il popolo. Anche Gesù denuncia con 
violenza i maestri della legge, scribi, farisei, sacerdoti: “Opprimono i 

fedeli e taglieggiano le loro offerte; impongono pesanti fardelli e loro li 

scansano” (Mt 23). Incoerenza delle nostre esortazioni! 
Insegnare è capire prima chi hai di fronte, cioè implica una gradualità. 
L’Oasi per il suo carisma deve essere capace di “rendere ragione”, 
insegnare a più livelli. Dobbiamo acquisire la capacità di comprendere chi 
abbiamo davanti, di cosa ha bisogno e come rapportarci alle sue esigenze e 
alle sue possibilità. Dovere morale è comunque, con tutta la carità 
possibile, insegnare cose giuste, correggere errori e distorsioni. E’ falsa 
carità non correggere per non offendere.  


