
INSEGNARE AGLI IGNORANTI

Non dimentichiamo mai che la Misericordia, quando la scriviamo in maiuscolo, intende riferirsi alla
persona di Gesù Cristo che è, appunto, la Misericordia incarnata. Infatti noi invochiamo la Madonna
come “Mater Misericordiæ” Madre della Misericordia perché è solo da Gesù, Misericordia fatta
carne,  che  anche  poi  possiamo  avere  misericordia  e  come  Lui  essere  misericordiosi:  “Beati  i
misericordiosi  perché  troveranno  misericordia”  (Mt  5,7)  e  “Siate misericordiosi,  come  il  Padre
vostro è misericordioso” (Lc 6, 36).

Questa opera di misericordia interessa molto da vicino i catechisti e gli insegnanti di religione, i
diaconi i preti, tutti i credenti e tutti ne siamo destinatari. Ciascuno di noi deve maestro ed alunno,
saggio ed ignorante. Tutti abbiamo bisogno di essere istruiti ed al tempo stesso siamo chiamati ad
istruire altri. Ma per essere veramente opera di misericordia ha bisogno di due condizioni: non deve
essere soltanto trasmissione di notizie, ma di esperienza e di vita. Il papa Paolo VI scriveva (cito a
memoria): “Il mondo ha bisogno di testimoni più che di maestri” e san Francesco di Sales: “Non
parlare di Dio a chi non te lo chiede, ma vivi in modo tale che, prima o poi, te lo chieda” 

Entriamo nel merito. In tutti i campi della conoscenza, e a maggior ragione quando si parla dei
principi della fede, ciascuno di noi deve riconoscere con franchezza di essere fondamentalmente
ignorante. Quante volte ci è capitato di essere coinvolti in una discussione che riguarda i contenuti
della nostra fede senza essere stato in grado di dare una risposta soddisfacente e convincente…
Anche solo per questa ragione, è un nostro preciso dovere fare tutto quanto è possibile per essere
capaci di diventare “insegnanti”, ma prima di essere insegnante occorre essere studente, alla scuola
del divino servizio come dice san Benedetto, e l’umiltà è in questo caso una virtù da coltivare,
prima di tutto verso noi stessi,  affinché come dice la prima lettera di Pietro – «pronti sempre a
rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi» (1Pt 3,15). Insegnare non è
un compito facile, come già ebbe modo di sperimentare lo stesso Gesù. Il discorso eucaristico di
Cafarnao  provocò  il  rifiuto  di  molti:  «Molti  discepoli,  dopo  aver  ascoltato,  dissero:  “Questo
linguaggio è duro;  chi può intenderlo?” (Gv 6,60).  Ma anche noi con Pietro dobbiamo sempre
affermare con forza: «Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna» (Gv 6,67-68). 

Cosa significa essere ignoranti chi sono gli ignoranti? La risposta è importante, perché nella lingua
corrente la parola “ignorante” ha assunto un significato negativo, dispregiativo, dal quale dobbiamo
liberarci  in fretta.  Ripartiamo dalla etimologia:  ignorante è “colui che ignora” qualcosa.  Essere
ignoranti, quindi, non vuol dire affatto non avere cultura o istruzione, e men che meno essere una
persona maleducata, come invece viene inteso più frequentemente al giorno d’oggi. L’uomo odierno
non di rado conosce i dettagli più minuti del reale, il progresso delle scienze è in questo campo
impressionante, ma perde di vista l’essenziale: ignora quale sia il senso del vivere, ignora quale sia
il destino che alla fine dell’esistenza terrena ci attende, allora non è l’ignoranza o la mancanza di
istruzione,  ma  qualcosa  di  più  pericoloso:  è  l’ignoranza  dei  contenuti  della  nostra  fede1,  è
l’ignoranza delle risposte alle domande fondamentali da cui dipende il significato che vogliamo
dare  alla  nostra  vita  e  la  salvezza  alla  quale  aspiriamo.  La  fede  ha  bisogni  di  conoscenza,  di
approfondimento, altrimenti si isterilisce. Abbiamo bisogno di una fede matura, capace di affrontare
le difficoltà. Una scarsa conoscenza della fede è sempre stata il terreno migliore per la superstizione

1 Secondo il quotidiano “Avvenire” (dei vescovi italiani) Meno di un italiano su tre riesce a citare 
correttamente tutti e quattro gli evangelisti (Matteo, Marco, Luca e Giovanni). Neppure uno su quattro sa 
indicare le tre virtù teologali (fede, speranza e carità). Figurarsi quando c’è da addentrarsi fra le pieghe della 
Scrittura.
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e l’errore. Questo richiede in primo luogo la conoscenza della Scritture e soprattutto dei Vangeli,
infatti dice san Girolamo “l’ignoranza delle scritture è ignoranza di Cristo”. Le scritture, segno
sacramentale della Parola di Dio, sono destinate alla “nostra istruzione” (Rm 15,4) e “hanno la
potenza di istruire in ordine alla salvezza, che si ottiene mediante la fede” (2Tm 3,15). 

La via maestra per questa beatitudine è farci guidare dalla Parola di Dio. Partiamo da un passo degli
Atti degli Apostoli, dove al capitolo 8 troviamo l’episodio del battesimo di un eunuco etiope da
parte  di Filippo.  L’etiope stava leggendo un passo del  profeta  Isaia,  e  alla domanda di  Filippo
“Capisci  quello  che  stai  leggendo?”  risponde  “E  come  potrei  capire,  se  nessuno  mi  guida?”.
Troviamo qui l’indicazione che in tutto il percorso di approfondimento della fede è necessario un
insegnamento, una trasmissione in cui il più esperto guida ed istruisce il meno esperto.  In ogni
catechesi ci sono sempre due parti: il discepolo ed l’insegnante e che ciascuno di noi in momento
diversi riveste l’uno o l’altro ruolo. Ricordandoci sempre la parola incisiva e illuminante di Gesù,
perché l’insegnamento della verità, che ha il suo fondamento e la sua solidità nella parola di Gesù,
resta uno degli impegni fondamentali della comunità cristiana: come i primi cristiani, è necessario
anzitutto «essere perseveranti nell’insegnamento degli apostoli» (At 2,42)2, per farci poi strumento
dell’annuncio della Parola. Gesù stesso ci ricorda che «E non fatevi chiamare "maestri", perché uno
solo è il vero Maestro, il Cristo, e voi siete tutti fratelli» (Mt 23,8). Insegnare agli ignoranti allora
non deve essere un atto di superbia, ma un gesto di carità umile e sincera.

Tutta la storia delle Chiesa è percorsa dallo sforzo di mettere in pratica questa opera di misericordia:
leggiamo un passo di San Bernardo, che passa in rassegna le varie modalità con le quali ci si può
accostare alla conoscenza: “Vi sono coloro che vogliono conoscere solo per conoscere: e questa è
curiosità; ci sono coloro che vogliono conoscere solo per essere conosciuti: e questa è vanità; e vi
sono coloro che vogliono conoscere per esserne edificati: e questa è la vera saggezza; vi sono infine
coloro che vogliono conoscere per edificare: e solo questa è la carità”. 

Allora io sono disposto a lasciarmi istruire nella mia “ignoranza” di Colui che è l’essenziale?  Mi
lascio guidare in questo senso dalla Sacra Scrittura e dalla Tradizione sempre viva della Chiesa ed
in particolare dal suo magistero?  Sono disposto ad istruire con umile carità i miei fratelli intorno
alla  Verità  che  è  Cristo Gesù senza addolcimenti  e  senza restrizioni?   Ho lo dolce  fortezza di
“istruire” anche i lontani?

Maria Sede della Sapienza: prega per noi.

U.I.O.G.D.

2 La Sacra Scrittura, la Tradizione, Il Catechismo della Chiesa Cattolica, i documenti del Magistero ecc. non si 
può dire nella Bibbia c’è scritto… la Chiesa dice…, ma io la penso così! 
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