
PREGHIERA DEL DOCENTE  
 
 
Dio Padre, 

origine e principio della Sapienza, 

Tu che ci hai inviato Gesù il Cristo 

come unico e solo Maestro 

per ogni essere umano 

e che ci hai concesso 

lo Spirito di Intelletto, 

di Scienza e di Consiglio, 

aiutaci a comprendere che educare 

non è provare, né dimostrare, 

ma evocare e lasciar diventare. 

Ti preghiamo: 

rendici “servi autorevoli”, 

concedici di essere “servi inutili”, 

insegnaci ad agire da “servi umili” 

Noi ti lodiamo, Spirito Santo, amore di Dio 

 che ti fai presente in ciascuno di noi e 

ci spingi ad impegnarci per gli altri.  

Aiuta i genitori, gli insegnati e tutti gli educatori  

a riscoprire ogni giorno il coraggio di educare 

senza rinunciare di fronte alle ineludibili difficoltà,  

ma recuperando la forza di una testimonianza seria e serena. 

 

    

 

 

 

“Insegnare agli ignoranti” nella famiglia - Oasi 

 
Pensando  alla famiglia, oggetto, oggi più che mai, di tanta attenzione e 
interesse, ci accorgiamo di quale campo sterminato abbiamo a 
disposizione per “seminare” quest’opera di misericordia spirituale. 
Leggiamo nel nostro Regolamento (regola dello studio): “Dal momento 

che nessuno può dare ciò che non ha, per essere testimoni della luce, 

bisogna che essa anzitutto si faccia in noi.” 

Questa regola ce la siamo scritta proprio riconoscendo  la grande 
importanza di una formazione permanente, personale e comunitaria 
necessaria all’opera di evangelizzazione e di apostolato, ma ci ricorda 
anche che per  evangelizzare bisogna prima convertirsi! 
 Non basta solo l’interesse che oggi tutti proviamo per le vicissitudini della 
famiglia e, anche se è proprio l’interesse la molla che ci spinge ad 
ascoltarne ed accoglierne le difficoltà, dobbiamo  prepararci  per  
camminare accanto ai fratelli che chiedono il nostro aiuto sincero e 
competente. 

Non basta però neanche solo la competenza per insegnare perché di 
Maestro da ascoltare ne abbiamo uno solo. Gli altri, per essere credibili, 
devono essere oltre che maestri anche testimoni ed è  una grande 
responsabilità pensare che c’è  chi  può salvarsi, o non salvarsi, per la 
nostra testimonianza! Ci risuonano forte nel cuore quei “guai a voi…” del 
Vangelo, se non siamo convertiti abbastanza per essere strumenti di 
salvezza specialmente in questi tempi in cui la madre di tutte le crisi che 
soffriamo è quella spirituale, dentro e fuori la Chiesa. 
Monsignor Renzo Bonetti, che spende la sua vita per insegnare il 
sacramento del matrimonio, sta preparando il suo convegno annuale 
nazionale sul dono grande delle nozze, con  catechesi sui vizi capitali e 
mette al primo punto una grande tentazione: l’ignoranza del valore del 
sacramento del matrimonio e della missione degli sposi. Sue testuali 
parole: “ Far perdere l’identità sacramentale e far ignorare il dono ricevuto 
nel matrimonio è la vittoria più grande che il demonio sta realizzando nella 



Chiesa”. Infatti non è difficile vedere come ai fidanzati, presi nel vortice 
dei preparativi alle nozze, può succedere di rimanere profondamente 
inconsapevoli di ciò che vanno a  ricevere e ai giovani sposi di 
dimenticarlo rischiando così di seppellire il talento ricevuto. Alcuni di noi 
si occupano di preparazione dei fidanzati al matrimonio, quindi in  questo  
percorso di formazione è bene  riflettere sulle nostre competenze perché 
condizione necessaria per insegnare è trovare le risorse nella mente e nel 
cuore senza dimenticare mai che non esiste un Vangelo non incarnato. 
L’incarnazione specifica della famiglia è la guida dei figli a formare la 
Chiesa, famiglia di famiglie, e a camminare verso il futuro. Per  questo 
guidare specifico della  famiglia, noi usiamo il termine educare che può 
essere considerato la parte complementare dell’insegnare che 
etimologicamente è mettere un segno cioè portare da fuori, invece educare 
è trarre da dentro la verità che ognuno possiede. È questa comunque 
un’arte difficile che ha bisogno di aiuto e di condivisione perché nessun 
nucleo familiare può pensare di salvarsi chiudendosi in se stesso.  Nello 
stesso tempo l’apertura agli altri non deve allontanarci dal custodire il 
dono dell’ unità, vivere in modo vero e fecondo è un processo continuo: 
un’identità che si dona e che trova in questa donazione il proprio vero io. 
L’incarnazione specifica della nostra comunità a supporto della famiglia 
può essere a volte soltanto ascoltare, metterci a disposizione del bisogno 
che spesso hanno di raccontare, condividere e trovare conforto. Il 
raccontarsi è già riguardare il proprio vissuto con sentimenti diversi, 
chiarirsi e trovare in se stessi le risorse necessarie a riprendere il cammino. 
 Tutto questo si realizza se qualcuno è disposto a donare un ascolto attento, 
non giudicante ed empatico cioè ricco di sensibilità intellettiva ed emotiva. 
Sembra un discorso difficile e, per certi versi, lo è, ma dobbiamo sempre 
più essere consapevoli che viviamo nell’era dell’informazione e di 
continui cambiamenti in tutti i settori della vita. Questo comporta un 
crescente bisogno di persone dotate di abilità cioè persone capaci di dare 
aiuto e noi, per vivere la vocazione dell’elevazione-incarnazione, 
dobbiamo diventare maestri nell’arte di aiutare. 

Provocazioni 

• Sono cosciente della mia ignoranza?  
In questo mese mi impegnerò a  riconoscere e colmare qualche mia lacuna 

• Sono convinto che la conoscenza di Dio e della sua volontà è 
continua e progressiva e deve accompagnare tutta la vita? 

Mi impegnerò a coltivare la meditazione, la preghiera. 

• Sono disposto ancora ad imparare o avverto in me una chiusura 
dettata da pigrizia o peggio presunzione? 

Impegno ed Umiltà! 

• Mi sento responsabile della crescita umana e spirituale di chi mi è 
vicino e di chi incontro e mi adopero per favorirla? 

Mi rendo disponibile per i miei vicini di famiglia e di fraternità? 

• Sono consapevole della mia responsabilità di “oasino” di creare 
insieme ai miei fratelli una comunità capace di far passare Dio 

Mi impegnerò a pulire il mio vetro e aiuterò i fratelli a pulire i loro! 

          L'Insegnamento 
  
Allora un maestro chiese: Parlaci dell'Insegnamento. 
Ed egli disse: 
 Nessuno può rivelarvi se non quello che già cova semi addormentato nell'albore 
della vostra conoscenza. 
Il maestro che passeggia all'ombra del tempio, tra i seguaci, non elargisce la sua 
saggezza, ma piuttosto il suo amore e la sua fede. 
Se egli è saggio veramente, non vi offrirà di entrare nella casa della propria 
sapienza; vi condurrà fino alla soglia della vostra mente. 
L'astronomo può parlarvi di come intende lo spazio, ma non può darvi il proprio 
intendimento. 
Il musicista può cantarvi il ritmo che è dovunque nel mondo, ma non può darvi 
l'orecchio che ferma il ritmo, né la voce che gli fa eco. 
E chi è versato nella scienza dei numeri può descrivervi le regioni dei pesi e delle 
misure, ma non può condurvi laggiù.     
Perché la visione d'un uomo non può prestare le sue ali a un altro uomo. 
E come ciascuno di voi sta da solo nella sapienza di Dio, così ciascuno di voi 
deve essere solo nel suo conoscere Dio, e nel comprendere la terra. 
Khalil Gibra 
  


