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Che senso ha riflettere sull’educa-
zione in una società sempre più 

complessa e liquida, in cui i termini 
più evocati sono quelli di crisi, emer-
genza, smarrimento? Ma, soprattutto, 
che significato attribuiamo ad un ter-
mine che molti associano all’idea di 
un vuoto da colmare o di una emer-
genza cui far fronte? Certamente l’e-
ducazione oggi non è un tema contro 
tempo, mentre può esserlo il riflettere 
sull’efficacia e sul senso di esso nella 
società differenziata in cui viviamo.

Tra le espressioni più evocate ed 
incisive di papa Francesco vi sono 
quelle che alludono allo stile tri-
ste e rassegnato in cui ci si pone di 
fronte alla vita ed ai rapporti umani. 
Una delle fonti di questo sconcerto è 
«questo tempo», carico di problemi, 
avaro di beni, incapace di riconosce-
re la ricchezza di doni gratuiti con 

cui Dio ricolma l’umanità e la vita 
personale. Allora, quale «via mae-
stra» seguire nell’impostazione e nel-
lo svolgimento di un rapporto educa-
tivo? Mi sembra utile ripercorrere il 
modo con cui Gesù ha vissuto questa 
fondamentale missione, per imparare 
da Lui l’arte di educare. Può risulta-
re molto stimolante vedere non solo 
l’orizzonte di senso del nostro agire, 
ma cogliere alcuni tratti della Sua arte 
educativa.

LA CONDOTTA EDUCATIVA DI GESÙ: 
ESSERE TESTIMONE E MAESTRO

«Gesù ci insegna un magistero in-
comparabile che si caratterizza per 
la serenità dei rapporti, per l’arte di 
partire dal concreto, di interrogare, 
di correggere…».1 In fondo, Nosengo 
qualifica come educativo ogni tipo di 
rapporto vissuto da Gesù con gli al-
tri ed evoca un cammino continuo in 

1 G. Nosengo, L’arte educativa di Gesù Mae-
stro – 2 Voll., Ave, Roma 1967, II,19.
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TEMI PASTORALI

LA VIA EDUCATIVA 
DI GESÙ

EDUCARE OGGI. TRA CRISI E LUOGHI COMUNI

☛ ANTONIA FANTINI
CARPI (MO)
Della Redazione di Famiglia Domani.

«Si fa opera propriamente educativa solo 
quando si aiuta a crescere in “umanità”, 

quando si agisce per la “genesi della persona”, 
quando si fa opera di iniziazione all’agire 

eticamente valido ed operativamente capace» 
(C. Nanni, Voce: Educazione in «Dizionario 

di Scienze dell’Educazione» IIa Edizione. 
L.A.S., Roma 2008, p. 372)
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anima l’interrogare di Gesù risiede 
nella preoccupazione di far riflettere, 
di muovere gli animi, di far crescere. 
Saper interrogare può scompaginare 
la vita di una persona, il quieto vivere 
delle sue abitudini, come la domanda 
che lascia serpeggiare tra i suoi di-
scepoli: «Ma voi chi dite che io sia?» 
(Mt 16,15).

SAPER CORREGGERE

Quale correzione? In caso di er-
rore, di insufficienza, di caduta, che 
fare? Ci troviamo dinanzi ad uno dei 
compiti più difficili dell’educatore. 
La correzione (al contrario del ca-
stigo o del rimprovero che possono 
facilmente risultare infecondi) può 
esprimere fiducia, essere un invito a 
chiarirsi, divenire una offerta di vali-
di motivi per riprendere un cammino 
positivo. Secondo lo spirito di Gesù, 
il vero educatore non cerca la puni-
zione per se stessa, ma il ravvedimen-
to; la sua è una correzione amorosa, 
paziente, che vuole orientare, inco-
raggiare. Gesù nel correggere evita er-
rori che spesso si commettono in un 
intervento educativo:

• mostrarsi seccati o impazienti;
• umiliare;
• impedire la confidenza.

Da ultimo, Gesù:

 indica la condotta da tenere:
«Se qualcuno vuol venire die-
tro a me, rinneghi se stesso…»;

 presenta le ragioni della con-
dotta da tenere:

«Anche il Figlio dell’uomo è 
venuto per servire»;

 domanda spiegazioni:
«Perché hai dubitato?».

cui ogni traguardo raggiunto diventa 
partenza per il cammino successivo. 
C’è un verbo tutto evangelico che oc-
corre recuperare nella nostra cultura: 
insegnare, cioè lasciare un segno ric-
co, duraturo, significativo. Gesù inse-
gna con la vita e con la parola: «Gesù 
fece e insegnò» (At 1,1). Ha saputo 
coinvolgere le persone che incontrava 
e, pur incontrando la massa, ha sem-
pre curato il singolo.

SAPER ACCOGLIERE

Chi incontrava Gesù percepiva che 
non c’era frattura fra le sue parole e 
i suoi gesti, il suo comportamento. 
Ed è proprio da questa sua integri-
tà che nasceva la sua autorevolezza, 
che spingeva gli uomini ad esclama-
re con stupore: «Chi è mai costui?» 
(Mc 1,27). Gesù non nutriva preven-
zioni, sapeva creare uno spazio di fi-
ducia e di libertà in cui l’altro potes-
se entrare senza sentirsi giudicato. 
Sulla strada, lungo le spiagge, nelle 
case, Egli sapeva creare uno spazio 
accogliente tra se stesso e l’altro che 
veniva a Lui o che andava a cercare; 
si metteva in ascolto, cercando di per-
cepire che cosa gli stava a cuore, qual 
era il suo bisogno. Non incontrava il 
peccatore in quanto peccatore, il po-
vero in quanto povero, ma incontra-
va l’altro in quanto uomo come Lui e 
sapeva accoglierlo come una persona 
segnata da povertà, malattia, peccato.

SAPER INTERROGARE

Gesù è maestro nell’arte di interro-
gare, ed invita ad un dialogo rispetto-
so. Interroga continuamente i disce-
poli: «Che ve ne pare?». Dopo aver 
posto la domanda aspetta sempre la 
risposta. La motivazione di fondo che 
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riva il momento di dover scegliere; 
anche noi, magari oscuramente, av-
vertiamo che nella relazione educa-
tiva (per quanto arricchente) non tro-
viamo la soddisfazione delle nostre 
attese. Con la sua preghiera privata, 
nel colloquio con il Padre, Gesù indi-
ca a noi la via d’uscita. La preghiera è 
necessaria e vitale anche per noi; la si 
può fare nei modi codificati o con pa-
role nostre, in qualunque momento, 
nella normalità del quotidiano.

Anche papa Francesco lancia mes-
saggi di gioia e ottimismo a chi si fa 
compagno di strada, invita ad essere 
saldi nella speranza, a non rassegnar-
si nelle difficoltà, a riprendere sempre 
il cammino, perché, pur consapevoli 
dei propri limiti, si testimoni l’amo-
re a ogni singola persona come ci ha 
insegnato Gesù.          ◆

ANTONIA FANTINI 

QUALE MESSAGGIO

Anche oggi chi ha il compi-
to di educare deve saper incontra-
re l’altro in modo umano; saper es-
sere una persona affidabile; saper 
fare il dono della propria presen-
za per svegliare la persona (direbbe 
E. Mounier), affinché possa giun-
gere alla pienezza di umani-
tà e dignità per sé e per gli altri. 
A Gesù – uomo che condivide i li-
miti degli uomini, che sta in mez-
zo alla gente, quasi tutti amici 
– non basta parlare con queste per-
sone; avverte la solitudine propria 
di ogni essere umano, ne cerca il 
superamento solo là dove lo può 
trovare; dal Padre attinge la lucidi-
tà per compiere le scelte difficili, 
la determinazione per realizzarle. 
Noi non siamo diversi; anche per un 
educatore (genitore, insegnante) ar-
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DONNE PER LA CHIESA
«Non è tollerabile che le donne siano fuori da tutti i processi di decisione della 
Chiesa. Uomini celibi definiscono come dobbiamo vivere la nostra sessualità, 
la maternità, i rapporti coi nostri mariti e i figli. Se le donne potessero entrare 
in questi processi ci sarebbe una ridefinizione del magistero in alcune materie 
delicate…».


« Il sacerdozio, inaccessibile alle donne, è di fatto considerato superiore a qua-
lunque altra vocazione e anche nella vita religiosa, quando le donne hanno pro-
vato a costruire comunità più autonome, sono state commissariate, come nel caso 
delle suore statunitensi. La vocazione femminile nel corso della storia ha assunto 
forme troppo spesso subordinate alla volontà maschile: a noi preme che si tenga 
aperta la porta allo Spirito e alla fantasia umana e sempre più le donne possano 
esprimere pienamente la loro risposta creativa all’amore di Dio. Nel documento 
finale del sinodo sui giovani si parla finalmente anche dei single. Mi pare un 
primo passo verso il riconoscimento che ci sono cammini di vita cristiana al di 
fuori dello schema “vita familiare versus vita consacrata o ministero”, che stori-
camente è pesato più sulle donne che sugli uomini. La vocazione laicale, invece, 
è estremamente varia e credo che ci sia tanto da scoprire su di essa».

PAOLA LAZZARINI
(sociologa, animatrice della rete «Donne per la Chiesa». Da un’intervista del mensile 

«Jesus», n. 6 – giugno 2019, pp. 63-64)
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