
Gesù educatore 
per la vita  

e per la fede 
 

Corso animatori per la catechesi 



Gesù Cristo,  
il nostro pedagogo,  
ha tracciato per noi il  modello della vita vera  
e ha educato l’uomo che vive in lui ...  
Assumiamo [dunque] il salvifico stile di vita 
del nostro Salvatore,  
noi figli del Padre buono e creature  
del buon pedagogo.  
 

(Clemente Alessandrino, Il pedagogo I,98,1.3) 
  
 



Gesù, 
sulla scia dei formatori. 
 
che danno forma, 
profilo, 
un’anima nuova alle persone  
attraverso un processo di educazione. 



Alcuni orizzonti educativi di riferimento 
presenti nel Vangelo. 



Mc 10, 17-22 

 

Mentre andava per la strada, un tale gli corse incontro e, 

gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: "Maestro 

buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?". 

Gesù gli disse: "Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non 

Dio solo. Tu conosci i comandamenti: Non uccidere, non 

commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non 

frodare, onora tuo padre e tua madre ". Egli allora gli disse: 

"Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia 

giovinezza". Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli 

disse: "Una cosa sola ti manca: va', vendi quello che hai e dallo ai 

poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!". Ma a queste 

parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato; possedeva 

infatti molti beni. 



Un cammino verso un traguardo. 
 

segno sacramentale  
di una missione che arde nel cuore di Gesù:  
“salvare ciò che era perduto”. 



…nel tempo. 
ogni traguardo raggiunto diventa tappa ad un altro. 

Mc 4, 26-29 

Diceva: "Così è il regno di Dio: come un uomo che getta il 

seme sul terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme 

germoglia e cresce. Come, egli stesso non lo sa. Il terreno 

produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il 

chicco pieno nella spiga; e quando il frutto è maturo, subito 

egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura". 

Dio non pianta alberi fatti! 



un incontro personale 
nel quale Gesù si coinvolge e coinvolge. 



un Maestro che sceglie i discepoli 

 
rivolto alla libertà delle persone  
per una risposta di libertà. 





per un obiettivo grande, 
trascendente, 
impegnativo 
ma non oppressivo. 



nello stile  
dell’accoglienza e 
dell’ospitalità. 



nel dono e nella scelta 

imprescindibile della fede 

Gesù è un educatore credente, 
che pone la sua vita in Dio  
e vuole condurre a Dio. 





Nell’arte educativa di Gesù  
lo scopo è il fattore decisivo. 

Svelare il volto del Padre  
al mondo. 

 



Attraverso l’originalità, 
la verità, 
l’autenticità, 
la radicalità della sua vita. 

…per noi uomini 
e per la nostra salvezza 
è disceso da cielo. 



Nel contesto ebraico, 
intriso di educazione umana e sopratutto religiosa, 

il pedagogicamente nuovo di Gesù  
è rappresentato dalla sua stessa vita,  
dall’originalità della sua persona, 
dalla novità delle sue parole, dei suoi gesti,  
della sua prospettiva,  
ma anche e soprattutto  
dall’orizzonte di fede proposto, 
senza più scissioni o distacchi  
dalla vita e dalle scelte quotidiane. 



Esperienza di fallimento educativo di Gesù 
 
sempre letta  
con gli occhi della fede,  
dell’amore e della misericordia. 



In Gesù,  
maestro di verità e di vita  
che ci raggiunge nella forza dello Spirito,  
noi siamo coinvolti  
nell’opera educatrice del Padre  
e siamo generati come uomini nuovi,  
capaci di stabilire relazioni vere  
con ogni persona. 
 
 È questo il punto di partenza  
e il cuore di ogni azione educativa. 



Alcuni tratti educativi  
di Gesù con i discepoli  
nel Vangelo di Giovanni 



«Che cosa cercate?» (Gv 1,38): 

suscitare e riconoscere un desiderio. 

Dalla domanda traspare l’atteggiamento educativo di Gesù:  
egli è il Maestro che fa appello alla libertà  
e a ciò che di più autentico abita nel cuore,  
facendone emergere il desiderio inespresso. 



«Venite e vedrete» (Gv 1,39):  

il coraggio della proposta.  

per stabilire un rapporto educativo  
occorre un incontro che susciti una relazione personale:  
non si tratta di trasmettere nozioni astratte,  
ma di offrire un’esperienza da condividere. 



«Rimasero con lui» (Gv 1,39):  

accettare la sfida.  

la relazione educativa esige pazienza, gradualità, 
reciprocità distesa nel tempo. 
Non è fatta di esperienze occasionali  
e di gratificazioni istantanee.  
Ha bisogno di stabilità, progettualità coraggiosa,  
impegno duraturo. 
 



«Signore, da chi andremo?» (Gv 6,68): 

perseverare nell’impresa. 

La relazione con Gesù  
non può continuare per inerzia.  
Ha, invece e sempre,  
bisogno di una rinnovata decisione  



«Signore,  
tu lavi i piedi a me?» (Gv 13,6):  

accettare di essere amato.  

È difficile ricevere un dono con animo libero: 
nell’atto di essere “lavato” da Cristo,  
Pietro intuisce di dovergli tutto. 



«Come io ho amato voi,  
così amatevi anche voi  
gli uni gli altri» (Gv 13,34):  

vivere la relazione nell’amore. 

Il rapporto tra maestro e discepolo  
non ha niente a che vedere  
con la dipendenza servile:  
si esprime nella libertà del dono. 



Come educa Gesù? 

reintegrando l’uomo  
nelle sue relazioni significative, 
restituendolo alla comunione  
con Dio e con i fratelli. 
 



 La relazione con Dio.  
 

Mt 18,3 

«In verità io vi dico: se non vi convertirete  

e non diventerete come i bambini  

non entrerete nel regno dei cieli». 

 
«Diventare di nuovo bambino  
significa imparare a dire di nuovo Abbâ».  
J. Jeremias 

 
La maturità umana non consiste in una chiusura della persona 
in se stessa e nel proprio mondo, ma nell’apertura al dialogo 
con Dio. La catechesi, come prolungamento vivente dell’opera 
di Gesù, ha precisamente il compito di servire questa relazione 
dell’uomo con Dio: essa esiste in vista della fede. 
 



L’assoluta rilevanza della relazione con Dio,  
che è al cuore dell’esperienza umana,  
diviene ancora più chiara se ci si sofferma  
a dipingere il suo opposto.  
 
La tradizione cristiana, nella Commedia dantesca, ha rappresentato il 
Maligno come un essere conficcato nel ghiaccio: egli – vuole dire il 
sommo poeta – è colui che ha smesso di amare, ha liberamente ed 
eternamente rifiutato la relazione con Dio e, parimenti, ha preso in odio 
ogni uomo, al punto che non vi è alcuno che egli ami. Per lui la relazione 
non esiste più, l’ha rifiutata per sempre e, per questo, egli non ha più 
calore, è gelido.  
 

Gesù, al contrario, spalanca le porte della relazione con Dio, 
invita a riconoscere che proprio nel rapporto con il Padre sta 
la bellezza e la dignità della vita umana:  
credere, riconoscendo il Padre, vuol dire entrare nel regno. 
 



La seconda relazione costitutiva  
cui Gesù rimanda è quella degli  

uomini fra di loro. 

 
Nel duplice comandamento dell’amore egli 
sintetizza il cuore di ogni vita.  
Nell’amore del prossimo appare nuovamente come 
la relazione non sia qualcosa di opzionale ed 
accessorio, bensì sia costitutiva dell’uomo 
stesso.  L’io, per comprendersi, deve domandarsi 
da chi è amato e per chi, a sua volta, egli vive. 
 


