Educare come dono
Educare come dono al quadrato
Matteo 4: I primi quattro discepoli
Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e
Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. 19E disse loro:
«Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». 20Ed essi subito lasciarono le reti e lo
seguirono. 21Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni
suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo loro padre, riparavano le loro reti, e li
chiamò. 22Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono.
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Educare diventa la tua missione e la tua vita.
Giovanni 6: Crisi tra i discepoli
Gesù disse queste cose, insegnando nella sinagoga a Cafàrnao. 60Molti dei suoi
discepoli, dopo aver ascoltato, dissero: «Questa parola è dura! Chi può ascoltarla?».
61Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse
loro: «Questo vi scandalizza? 62E se vedeste il Figlio dell'uomo salire là dov'era prima? 63È
lo Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla; le parole che io vi ho detto sono spirito
e sono vita. 64Ma tra voi vi sono alcuni che non credono». Gesù infatti sapeva fin da
principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. 65E
diceva: «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me, se non gli è concesso dal
Padre».
66Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui.
67Disse allora Gesù ai Dodici: «Volete andarvene anche voi?». 68Gli rispose Simon Pietro:
«Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna 69e noi abbiamo creduto e
conosciuto che tu sei il Santo di Dio». 70Gesù riprese: «Non sono forse io che ho scelto voi,
i Dodici? Eppure uno di voi è un diavolo!». 71Parlava di Giuda, figlio di Simone Iscariota:
costui infatti stava per tradirlo, ed era uno dei Dodici.
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Lo stile dellʼeducatore
Dare fiducia e cercare la parte bella del giovane che
devi educare
Luca 19: Gesù e Zaccheo
Entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, 2quand'ecco un uomo, di nome
Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, 3cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva
a causa della folla, perché era piccolo di statura. 4Allora corse avanti e, per riuscire a
vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva passare di là. 5Quando giunse sul luogo,
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Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a
casa tua». 6Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. 7Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È
entrato in casa di un peccatore!». 8Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore,
io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro
volte tanto». 9Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché
anch'egli è figlio di Abramo. 10Il Figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò
che era perduto».

Prega per avere lo sguardo e lʼenergia di Dio
Luca 4: Gesù guarisce la suocera di Pietro
Uscito dalla sinagoga, entrò nella casa di Simone. La suocera di Simone era in preda a
una grande febbre e lo pregarono per lei. 39Si chinò su di lei, comandò alla febbre e la
febbre la lasciò. E subito si alzò in piedi e li serviva.
40Al calar del sole, tutti quelli che avevano infermi affetti da varie malattie li condussero a
lui. Ed egli, imponendo su ciascuno le mani, li guariva. 41Da molti uscivano anche demòni,
gridando: «Tu sei il Figlio di Dio!». Ma egli li minacciava e non li lasciava parlare, perché
sapevano che era lui il Cristo.
42Sul far del giorno uscì e si recò in un luogo deserto. Ma le folle lo cercavano, lo
raggiunsero e tentarono di trattenerlo perché non se ne andasse via. 43Egli però disse loro:
«È necessario che io annunci la buona notizia del regno di Dio anche alle altre città; per
questo sono stato mandato». 44E andava predicando nelle sinagoghe della Giudea.
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Lʼeducatore cresce nellʼintimità con Gesù grazie
allʼeucaristia frequente e la confessione frequente
Luca 22: Gesù celebra la Pasqua
Quando venne l'ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui, 15e disse loro: «Ho tanto
desiderato mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione, 16perché io vi dico:
non la mangerò più, finché essa non si compia nel regno di Dio». 17E, ricevuto un calice,
rese grazie e disse: «Prendetelo e fatelo passare tra voi, 18perché io vi dico: da questo
momento non berrò più del frutto della vite, finché non verrà il regno di Dio». 19Poi prese il
pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Questo è il mio corpo, che è dato
per voi; fate questo in memoria di me». 20E, dopo aver cenato, fece lo stesso con il calice
dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che è versato per voi».
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Lʼeducatore deve coltivare lʼumiltà
Luca 22: Chi è più grande?
E nacque tra loro anche una discussione: chi di loro fosse da considerare più grande.
Egli disse: «I re delle nazioni le governano, e coloro che hanno potere su di esse sono
chiamati benefattori. 26Voi però non fate così; ma chi tra voi è più grande diventi come il più
giovane, e chi governa come colui che serve. 27Infatti chi è più grande, chi sta a tavola o
chi serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che
serve.
28Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove 29e io preparo per voi un
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regno, come il Padre mio l'ha preparato per me, 30perché mangiate e beviate alla mia
mensa nel mio regno. E siederete in trono a giudicare le dodici tribù d'Israele.

Proprio perché umile conosce se stesso, i propri limiti e
debolezze e non ha paura a farsi aiutare
Luca 22: La fede di Pietro e la preparazione alla lotta
Simone, Simone, ecco: Satana vi ha cercati per vagliarvi come il grano; 32ma io ho
pregato per te, perché la tua fede non venga meno. E tu, una volta convertito, conferma i
tuoi fratelli». 33E Pietro gli disse: «Signore, con te sono pronto ad andare anche in prigione
e alla morte». 34Gli rispose: «Pietro, io ti dico: oggi il gallo non canterà prima che tu, per tre
volte, abbia negato di conoscermi».
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Dallʼumiltà e dalla fede trae la forza per affrontare le
difficoltà e sofferenze senza scoraggiarsi o fuggire
Luca 22: Al Getsèmani
Uscì e andò, come al solito, al monte degli Ulivi; anche i discepoli lo seguirono. 40Giunto
sul luogo, disse loro: «Pregate, per non entrare in tentazione». 41Poi si allontanò da loro
circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo: 42«Padre, se vuoi, allontana
da me questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà». 43Gli apparve allora
un angelo dal cielo per confortarlo. 44Entrato nella lotta, pregava più intensamente, e il suo
sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. 45Poi, rialzatosi dalla preghiera,
andò dai discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza. 46E disse loro: «Perché
dormite? Alzatevi e pregate, per non entrare in tentazione».
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Lʼeducatore deve essere come il contadino, avere
pazienza e aspettare il momento giusto della
maturazione.
Marco 4: Parabola del seme
26Diceva: «Così è il regno di Dio: come un uomo che getta il seme sul terreno; 27dorma o
vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come, egli stesso non lo sa. 28Il
terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella
spiga; 29e quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la
mietitura».

Lʼeducatore si deve preoccupare che vi sia un contesto
giusto che accolga la sua azione. La comunità degli
educatori e la comunità educante.
Matteo 13: Parabola del seminatore
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Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. 2Si radunò attorno a lui tanta folla
che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia.
3Egli parlò loro di molte cose con parabole. E disse: «Ecco, il seminatore uscì a seminare.
4Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada; vennero gli uccelli e la mangiarono.
5Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra; germogliò subito,
perché il terreno non era profondo, 6ma quando spuntò il sole, fu bruciata e, non avendo
radici, seccò. 7Un'altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. 8Un'altra
parte cadde sul terreno buono e diede frutto: il cento, il sessanta, il trenta per uno. 9Chi ha
orecchi, ascolti».
10Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: «Perché a loro parli con parabole?».
11Egli rispose loro: «Perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro
non è dato. 12Infatti a colui che ha, verrà dato e sarà nell'abbondanza; ma a colui che non
ha, sarà tolto anche quello che ha. 13Per questo a loro parlo con parabole: perché
guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. 14Così si compie per
loro la profezia di Isaia che dice:
Udrete, sì, ma non comprenderete,
guarderete, sì, ma non vedrete.
15Perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile,
sono diventati duri di orecchi
e hanno chiuso gli occhi,
perché non vedano con gli occhi,
non ascoltino con gli orecchi
e non comprendano con il cuore
e non si convertano e io li guarisca!
16Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. 17In verità io
vi dico: molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo
videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono!
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