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Premessa 

L’educazione nella cultura ebraica è un tema fondamentale. Si possono rintracciare intuizioni didattiche e 

pedagogiche espresse in vari modi, ad esempio con il linguaggio figurato delle parabole, la testimonianza dei testi 

sapienziali ecc. La Bibbia ci rivela un Dio creatore che ha trasformato una tribù di nomadi in un popolo organizzato 

attraverso un lungo processo di educazione.1 

Per contemplare Dio educatore del suo popolo, si potrebbe seguire diverse percorsi, ma non abbiamo il 

tempo per fare uno studio approfondito. Ci limitiamo a presentare alcune intuizioni applicando il metodo 

ermeneutico della Teologia dell’educazione, cioè, l’interpretazione a tre livelli di profondità: filologico-storico; 

teologico, teologico sistematico attualizzante. 

Da questa prospettiva, seguiamo uno schema che risponde a questi tre criteri metodologici: l’educatore nel 

contesto biblico dell’Antico Israele, la Pedagogia di Dio nella Bibbia, la pedagogia divina interpella l’educatore 

oggi. 

 

1. L’educazione nel contesto biblico dell’Antico Israele 

La Bibbia è il principale e più complesso testo o meglio, strumento pedagogico per l’ebraismo. Essa 

testimonia più che una teoria pedagogica sistematica una vera e propria esperienza di vita. Infatti, presenta una 

concezione dell’educazione molto pregnante, ricca e polivalente. Ha alla base l’uomo come opera di Dio, ma al 

tempo stesso come costruttore della propria creatività. In una visione integrale della persona, questa formazione si 

rivolge tanto all’intelletto quanto al cuore, tanto al sapere quanto al fare. E ancora, nella cultura giudaica 

l’individuo è visto sempre insieme con tutto il popolo di Dio, perché il singolo si pensa ed è percepito come un 

mattone nell’edificio della comunità in costruzione, essendo il rapporto sociale con l’altro un aspetto portante della 

sua formazione e crescita globale.2 

Nel contesto del primo livello filologico-storico, analizzando i termini che descrivono la realtà educativa, 

possiamo sinterizzare il concetto di educazione nel contesto biblico dell’Antico Israele in due aspetti: Educazione 

come strumento per l’acquisizione dell’identità e come processo di insegnamento-apprendimento. 

                                                 
1 Cf DE LA TRIBOUILLE Armelle, L’éducation à la lumière de la Révélation, Paris, Editions Mame 1996, 20. 
2 Cf MAZZEO Michele, Bibbia ed educazione per una nuova evangelizzazione, Milano, Paoline 2011, 17-72. 
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1.1.Educazione strumento per l’acquisizione dell’identità 
 

Secondo l’approccio del Rabbino Benedetto Caracci,3 l’educazione, per l’ebraismo, è uno dei valori 

fondamentali e fondanti. Sulla storia dell’ebraismo si trova i fondamenti dell’educazione e si gioca il suo futuro. 

L’educazione è infatti fondamentalmente lo strumento per l’acquisizione di una identità di appartenenza – in questo 

senso si possono interpretare i diversi precetti dei genitori nei confronti dei figli –, il mezzo per il riconoscimento 

del proprio sé coniugato con l’apertura all’altro: così forse si debbono leggere gli inviti alla santità collettiva nella 

Bibbia. 

Seguendo Caracci, la prima volta che compare nella Bibbia la radice (chnkh) del termine da cui deriva la 

parola educazione, in ebraico chinukh, è nel libro della genesi ed è all’origine di un nome proprio, Chanokh. Nella 

pronuncia latina Enoc, colui che prima del tempo fu portato in cielo da Dio (cf Gen 5, 21-23). Secondo i 

commentatori classici di questo brano, questa assunzione da vivo è una forma di protezione: Dio prende Chanokh 

ancora giovane per evitare di farlo peccare; per altri interpreti è il segno di un compito portato a termine.  

In base a queste due linee interpretative si potrebbe dire che educare è tanto proteggere quanto mettere nelle 

condizioni di portare a compimento un incarico, di arrivare alla fine di un percorso. La radice di chinukh compare 

poi nella Torah, in relazione al tabernacolo desertico (Es 25), nell’accezione di inaugurare.  

A questo proposito il più importante commentatore medievale della Torà, Rashì, suggerisce come 

significato principale della radice proprio l’inizio, il dare avvio a qualche cosa, il porre un oggetto o una persona 

nella condizione di portare a compimento la propria specifica funzione.  

A partire da queste intuizioni, si può affermare che, nel contesto ebraico, l’educazione è un insieme 

complesso di compiti quali: iniziare una altra persona – un figlio o un discepolo – ad un percorso; accompagnare 

l’educando anche proteggendolo, affinché – con i suoi ritmi ed i suoi parametri ed i suoi stili di apprendimento – 

arrivi ad un traguardo. 

Esattamente quanto si può desumere da uno dei due punti della Bibbia in cui la radice chnkh rinvia 

specificamente all’ambito semantico dell’educare: il termine compare in riferimento ad Abramo ed ai suoi 

famigli/discepoli (Gen 17ss). Abramo, che si assume il compito di diffondere l’idea monoteistica tra le genti (e non 

solamente tra i componenti della sua famiglia), le inizia ad un percorso, le aggrega a sé, le accompagna, le 

indirizza. E probabilmente adotta una prospettiva personalizzata, come suggerisce la tradizione ebraica  quando  

recita “si educa il ragazzo secondo la sua strada quando sarà grande non si staccherà da essa”. 

 Queste declinazioni del concetto di educazione trovano particolare realizzazione in quel complesso 

esempio di pedagogia ebraica che è il seder di Pesach:4 gli strumenti articolati che si usano in esso per ricordare 

l’uscita dall’Egitto e per trasmetterne il senso ai figli – i protagonisti principali dell’evento – sono testimonianza 

dell’attenzione assoluta che la tradizione ebraica ha per le forme dell’educazione insieme alla cura dei contenuti. E 

d’altra parte le diverse tipologie di figli previste dalla haggadah,5 insieme alle diverse risposte e ai diversi 

atteggiamenti dei genitori, indicano l’impossibilità di un’unica opzione pedagogica valida per tutti.  

Un altro spunto di riflessione di interesse educativo deriva dalle parole ebraiche che indicano la giovane età 

e l’adolescenza: quella fase della vita che, non certo unica in questo, sembra essere oggetto particolarmente critico 

dell’educazione. In ebraico, come in tutte le altre lingue, esistono più sinonimi per indicare la giovinezza.  

Tre sono principalmente le parole che indicano l’essere ragazzo o ragazza: naar, elem, bachur. Il primo 

termine naar deriva da una radice che significa agitarsi, liberarsi: l’adolescente è senza dubbio molto di questo; si 

agita in diverse direzioni, vuole slegarsi dal controllo, vuole essere libero da una autorità limitante, spesso si 

contrappone.  

Elem, il secondo termine, comunica invece un ambito assai diverso di significati; la radice, infatti, richiama 

il senso del nascosto, dello sparire, dell’essere ignoto e dimenticato. Ed in effetti spesso il disagio giovanile 

discende da una percezione di sé come essere invisibile, nascosto, quasi dimenticato dal mondo degli adulti. Una 

                                                 
3 Cf CARACCI Benedetto, Acquisire un'identità. IV Giornata Europea della Cultura Ebraica, momento di conoscenza e 

tolleranza «Ebraismo ed educazione», Edizione 5 settembre 2004 - 9 Elul 5764, in http://www.nostreradici.itlgiorcultura04-

testi.htm. 4-7, consulte   le 12 octobre 2006.  
4 Pesach è una festività ebraica della durata di otto giorni che ricorda l’Esodo e la liberazione del popolo d’Israele dalla 

schiavitù dell’Egitto (Esodo 12, 12-13). La cena delle due prime sere di questa festività si chiama seder. Il Seder di Pesach è 

composto da sette cibi, ognuno dei quali simboleggia parte della storia degli schiavi ebrei liberati dalla schiavitù. 
5 L'Haggadàh è il testo usato per il séder, la cena rituale solitamente tenuta in casa le prime due sere di Pésach. La parola 

Haggadàh significa “racconto” e si rifà al comandamento nell'Esodo 13:8 “e racconterai a tuo figlio” della liberazione dalla 

schiavitù. 

http://www.nostreradici.itlgiorcultura04-testi.htm./
http://www.nostreradici.itlgiorcultura04-testi.htm./
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modalità esistenziale che ha anche il suo lato volontario: quello di volersi nascondere, di ritagliarsi uno spazio 

individuale sconosciuto agli altri, in particolare al mondo dei grandi.  

Vi è infine l’ultimo termine, bachur, che rimanda all’idea di scegliere ma anche, per certi versi, di essere 

scelto. Nella prospettiva ebraica il ragazzo, l’adolescente, è posto all’incrocio di questi significati; li racchiude in sé 

e cerca di organizzarsi all’interno di tensioni che spesso sembrano in contrasto tra loro.  

Chi educa, in questa prospettiva, deve tenere a mente l’insieme di queste componenti. Deve svolgere un 

ruolo di limite, senza però con questo, soffocare l’ansia di libertà che ogni ragazzo ha; deve aiutare l’adolescente ad 

orientare le energie che si agitano al suo interno. Il buon educatore deve riuscire a non far sentire invisibile nessun 

ragazzo, non deve dargli la sensazione di essere dimenticato, pur lasciandogli uno spazio esistenziale proprio, 

riservato, accessibile ad altri solo per sua scelta. Ed infine deve aiutare il giovane a compiere le sue scelte, 

cosciente di essere oggetto di un affetto volontario.  

 

1.2.Educazione come processo di insegnamento- apprendimento 
 

Il biblista Mazzeo Michele sintetizza in quattro parole le espressioni ebraiche più ricorrenti nella Bibbia collegate 

con i due atti basilari dell’educazione ossia l’insegnare e l’apprendere.6 

a) Tôrãh: significa, come senso primario, “Istruzione, educazione”, “direzione data” (1Sam 

12,23; Gb 22,22 collegata al verbo yarah, Is 24,5; Sal 105,45; (Am 2,4). La tôrãh indica 

l’istruzione del saggio ed è fonte di vita (Pro 13,14) da non dimenticare e osservare come 

la pupilla dei tuoi occhi (Prov 3,1; 7,2). Essa regola l’esistenza ed è sinonimo di vita 

decorosa o norma di condotta, nei rapporti sociali e con Dio: è dunque “la legge” (Gs 

24,26; Sal 40,9; 79,5).  

Al monte Sinai gli ebrei ricevettero la tôrãh tradotta impropriamente legge, ma si dovrebbe 

tradurre insegnamento o ammaestramento.7 Se la radice del termine è il verbo yarah 

(indicare, istruire, insegnare), essa indica la via da percorrere per realizzare il progetto di 

Dio perché l’essere umano diventi a sua immagine e somiglianza. Il verbo yarah significa 

vedere, illuminare e all’hifil (forma causativa) equivale a indicare mostrare, dare una 

direzione, insegnare, istruire. Perciò il sostantivo tôrãh, da cui deriva, significa in senso 

proprio istruzione, insegnamento, direzione. Da esse deriva il termine moreh, colui che 

istruisce o colui che insegna, il maestro. 

I traduttori della versione greca della Scrittura (la Settanta), secondo l’esperto di guidaismo 

J.H. Heschel, commisero un errore grave «quando, per mancanza di una parola equivalente 

in greco, resero tôrãh con nomos, che significa legge: essi diedero così origine a un 

duraturo ed enorme malinteso sull’ebraismo».8 Che gli ebrei abbiano sempre considerato la 

Sacra Scrittura come insegnamento di Dio educatore è dimostrato dal fatto che in aramaico 

la parola tôrãh viene tradotta con oraita che può significare soltanto insegnamento e mai 

legge. 

Questa tôrãh, che, in senso specifico è il pentateuco, è costituita come abbiamo visto, da 

un doppio deposito: la tôrãh scritta e la tôrãh orale (ossia comprende anche la ricca 

tradizione spirituale formativa che si sedimenta nel giudaismo rabbinico). L’accettazione 

del comandamento viene soltanto dopo l’accettazione di Dio (ascolto) ed è una cosa ben 

distinta (Berakhot 2,2). 

b) Istruzione attraverso la correzione (yãsar Gb 5,17; Sal 50,17; 94,12; Dt 8,5; Am 4,6). 

Questo termine yãsar ricorre 92 volte nella Bibbia ebraica (40 nella forma verbale e 52 in 

quella nominale mûsãr), che significa “plasmare, formare, ammaestrare, correggere, 

punire”.  Esprime l’idea di insegnare unita alla disciplina, alla correzione. Soggetti del 

verbo “educare” sono i genitori, i saggi, il re; destinatari sono i bambini, gli alunni, i 

sudditi. La disciplina viene esercitata dall’autorità, ciò che presuppone una certa struttura 

educativa. Di solito, ha per obiettivo un effetto positivo su chi viene corretto come 

indicano i verbi paralleli “addestrare/insegnare/imparare” (lãmad), oppure correggere, a 

meno che non intenda una pena prevista dalla legge. In corrispondenza a ciò, spesso 

                                                 
6 Cf MAZZEO, Bibbia ed educazione 34-42. 
7 Cf DE BENEDETTI Paolo, Introduzione al giudaismo, Brescia, Morcelliana 2009, 17. 
8 HESCHEL Abraham Joshua, Dio alla ricerca dell’uomo [God in search of man], Roma, Borla 1983, 350. 



4 

 
avviene che Dio sia il soggetto dell’educare, soprattutto nel Deuteronomio (Dt 4,36; 85; 

11,2), nelle requisitorie profetiche (Ger 2,30; 31,18; oppure Sal 94,10). In Prov 11,12 

dall’educazione paterna si passa direttamente a quella divina: “Figlio mio, non disprezzare 

l’istruzione del Signore e non avere a noia la sua correzione, perché il Signore corregge chi 

ama, come un padre il figlio prediletto”. 
 

c) Edificare/costruire, “formare, plasmare” (bânâ, 2Sam 7,27; Sal 89,5; Am 9,11), verbo che 

nella metà della quasi 400 ricorrenze nel Primo Testamento si riferisce all’edificazione del 

tempio o di un muro, ma metaforicamente edificare una casa significa fondare una 

famiglia, creare una discendenza, perché nell’ebraico bayit significa ambedue (casa-

famiglia). E quando la Bibbia parla di Dio come soggetto di questo edificare annunzia 

promesse di salvezza futura rivolte al popolo di Dio (Dt 6,10; Is 58,12; 2Sal 7,27). Come è 

chiaro nella profezia di Natan dove il tema della casa domina tutto l’annunzio, nei suoi 

molteplici significati di abitazione, tempio, famiglia e dinastia/discendenza. 
 

Il re Davide si propone di costruire una casa a Dio (cioè un tempio: 2Sam 7,5). Dio 

risponde per mezzo del profeta Natan, che sarà lui a edificare, cioè a formare/donare una 

casa, cioè una famiglia/discendenza a Davide (2Sam 7,11), di cui Salomone sarà il primo 

ma non l’unico rappresentante (2Sam 7,12-16). Infatti, l’erede universale sarà il Messia, 

formatore dotato di Spirito di sapienza, presentato poi come il Figlio e germoglio di 

Davide (Is 9,7; 11,1; Lc 1,31). 

d) Imparare/insegnare (lãmad): apprendere attraverso la vista (Sal 106,35) a differenza del 

verbo yarah dove si suppone sempre la comunicazione verbale. Significa addestrare, 

meditare, apprendere, studiare o fare apprendere (Sal 119,71; 71,17; 94,10; Is 50,4), al piel 

(forma intensiva) significa istruire, insegnare. Derivato nominale è scolaro, discepolo 

(limmûd). Il sostantivo melammed è colui che istruisce, il maestro; talmîd, colui che è 

istruito, l’allievo. Da qui viene anche il termine più conosciuto talmud, studio. 
 

Oggi si discute sulle diverse forme d’insegnare e di apprendere. Ma, ad esempio, l’insegnamento frontale 

contrapposto all’elaborazione personale, manca per principio nell’ambito ebraico perché esso è dialogico. Dio è 

spesso chiamato maestro che istruisce le persone, ossia fa fare loro esperienze educative: «Io sono il Signore, il tuo 

Dio, che ti insegna ciò che è il tuo bene, che ti guida sulla strada che percorri» (Is 48,17; cf Ger 32,33). Perciò la 

famiglia dei termini imparare/insegnare ricorre molte volte nell’apprendimento/insegnamento della tôrãh, degli 

insegnamenti del Signore, soprattutto nel Salmo 119. 

Questi vocaboli sono portatori di concetti chiave nei diversi ambiti educativi, perché a partire dai concetti 

dove sono usati e soprattutto dai soggetti dei verbi (genitori, maestri, re, Dio) e dai destinatari (bambini, alunni, re, 

popolo) fanno capire la relazione formativa in atto e i diversi processi educativi non solo alla loro fonte ma anche 

nel loro sviluppo progressivo-progettuale, individuale-comunitario. 

Dio come educatore arriva a promettere un’alleanza nuova, dove l’insegnamento e l’apprendimento umano 

vengono interpretati come transitori non più necessari: «Non dovranno più istruirsi l’un l’altro, dicendo: 

“Conoscete il Signore”, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande - oracolo del Signore -, poiché 

io perdonerò la loro iniquità e non ricorderò più il loro peccato» (Ger 31,34). 

Riguardo agli ambiti, l’AT non ha vocaboli corrispondenti alla nostra realtà descritta con il termine scuola; 

anche nel NT troviamo “scuola, aula, uditorio” (scholè) solo una volta (At 19,9). Questo perché ciò che oggi nella 

maggior parte degli Stati del mondo viene insegnato e imparato a scuola affinché i futuri adulti sappiano riuscire 

nella vita, all’epoca dell’AT si iniziava ad apprendere in famiglia, fin da bambini (Dt 6,20-21). Nel periodo dei Re 

è probabile che ci fossero delle scuole.9 N. Lohfink suppone un sistema di scuole a tre livelli: «Scuole di base per 

tutto il paese, scuole intermedie nelle principali città, per la formazione di funzionari (…); e a Gerusalemme scuole 

superiori a corte e al tempio dove si educavano coloro che erano destinati all’amministrazione centrale, alla carriera 

diplomatica e a sommi sacerdoti».10 

Le scuole in senso più ampio termine (anche se non sono ricordate con questo termine esplicito) si incontrano 

anche nell’AT. Furono istituite alla corte del re (1Re 12, 8.10; si formarono attorno ai profeti (2Re 6), ma è vero 

che non esistevano edifici deputati a quest’uso perché l’insegnamento era pubblico, un insegnamento “aperto” si 

direbbe nella moderna pedagogia.  Che l’educazione permanente costituisca un principio fondamentale della 

                                                 
9 Cf LEMAIRE André, Les écoles et la formation de la Bible dans l’Ancien Israël, Göttingen-Fribourg, Vandenhoeck & 

Ruprecht-Universitaires 1981. 
10 LOHFINK Nobert, Das Juische am Christentum. Die verlorene Dimension, Freibourg-Basel-Wien, Herder 1987, 147. 
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formazione lo mostra il Talmud,11 ancora più che la Bibbia stessa, con il detto: «Esiste qualcosa di più scolarizzato 

di un autentico giudeo?». 12 

In effetti, nella tradizione giudaica è proposto il seguente itinerario educativo: a cinque anni la Bibbia, a dieci 

la Midrash,13 a tredici l’osservanza della Legge, a trenta la pienezza del vigore, a quaranta la prudenza, a cinquanta 

il consiglio, a sessanta la maturità, a settanta l’anzianità, a ottanta la vecchiaia, a novanta incurvato … quasi fuori 

del mondo” (Abot 5,21).  

Lo studio-apprendimento è cruciale nella tradizione ebraica, a tal punto che ci sono testi dove si narra come 

anche Dio stesso impari.14 L’apprendimento-insegnamento non era limitato alla scuola, né il servizio liturgico si 

limitava alla devozione. Sia la formazione (religiosa) sia l’istruzione (professionale) erano indispensabili entrambi 

per la vita. La persona dell’AT le riceveva nella casa paterna, nella liturgia e nella vita pratica. 

 

 

2. La Pedagogia di Dio nella Bibbia 
 

Nella convinzione che la pedagogia biblica non è una scienza, ma piuttosto un’arte, seguendo la riflessione del 

vescovo Mauro Maria Morfino,15 prendiamo in esame due testi del Deuteronomio (Dt 8,1-5; 32,10-12). Qui si 

colloca il secondo livello della ricerca, teologico, in quanto cercheremo di contemplare Dio come educatore del suo 

popolo e di conseguenza la sua pedagogia.  

L’ambiente in cui sono collocati i testi del Deuteronomio evocati, è il deserto, che ha valenze molteplici. È un 

luogo dove bisogna misurarsi, dove non ci sono diversivi, è il luogo dove bisogna pesare tutto, dove in fondo viene 

fuori la verità di se stessi. 

 

Deuteronomio 8, 1-5 

 

Abbiate cura di mettere in pratica tutti i comandi 

che oggi vi do, perché viviate, diveniate numerosi ed 

entriate in possesso della terra che il Signore ha giurato 

di dare ai vostri padri. [2] Ricordati di tutto il cammino 

che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto percorrere in questi 

quarant’anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla 

prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu 

avresti osservato o no i suoi comandi. [3] Egli dunque ti 

ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito 

di manna, che tu non conoscevi e che i tuoi padri non 

avevano mai conosciuto, per farti capire che l’uomo non 

vive soltanto di pane, ma che l’uomo vive di quanto 

esce dalla bocca del Signore. [4] Il tuo mantello non ti si 

è logorato addosso e il tuo piede non si è gonfiato 

durante questi quarant’anni. [5] Riconosci dunque in 

cuor tuo che, come un uomo corregge il figlio, così il 

Signore, tuo Dio, corregge te. 

Deuteronomio  32, 10- 13 

 
10Egli lo trovò in una terra deserta, 

in una landa di ululati solitari. 

Lo circondò, lo allevò, 

lo custodì come la pupilla del suo occhio. 
11Come un’aquila che veglia la sua nidiata, 

che vola sopra i suoi nati, 

egli spiegò le ali e lo prese, 

lo sollevò sulle sue ali. 
12Il Signore, lui solo lo ha guidato, 

non c’era con lui alcun dio straniero. 
13Lo fece salire sulle alture della terra 

e lo nutrì con i prodotti della campagna; 

 

                                                 
11 Il Talmud (che significa insegnamento, studio, discussione dalla radice ebraica LMD) è uno dei testi sacri dell'Ebraismo: 

diversamente dalla Torah, il Talmud è riconosciuto solo dall'Ebraismo, che lo considera come la Torah orale, rivelata sul Sinai 

a Mosè e trasmessa a voce, di generazione in generazione, fino alla conquista romana. Il Talmud fu fissato per iscritto solo 

quando, con la distruzione del Secondo Tempio, gli ebrei temettero che le basi religiose di Israele potessero sparire. 
12 Ivi 144. 
13 Il termine midrash (al plurale: midrashim) viene dal verbo ebraico «darash» («cercare») e nella sua accezione più generale 

denota ogni tipo di ricerca. Originariamente indicava la ricerca della volontà di Dio in generale (2Cr 17,4; 22,9; 30,19; Sal 

119,10). Nell’uso successivo la parola si riferisce alla ricerca della volontà di Dio nella Scrittura (Esd 7,10; Sal 111,2), per 

diventare alla fine un termine tecnico per descrivere qualsiasi tipo di ricerca esegetica sulla Scrittura, sia tecnica che omiletica 

(1QS 8,15; 4QFlor 1,14). In quest’ultimo senso viene a coincidere con il «commentario» che rende la Scrittura attuale e ne 

scopre tutte le ricchezze. 
14 Il Santo, sia egli lodato, indossa i tefìllin …, quando il Santo, sia egli lodato, entra nella casa della preghiera (b. Berakhot 

6ab); anche nell’eschaton finale Dio insegnerà la tôrãh alle anime dei giusti, la studierà lui stesso tutte le mattine (b. Avodà 

Zarà 3b). 
15 Cf MORFINO Mauro Maria, Dio educatore del suo popolo con la Parola, in Note di Pastorale giovanile, 

http://www.notedipastoralegiovanile.it/index (dicembre 2015). Seguiamo essenzialmente il suo schema che si rifà a sua volta 

alla Lettera pastorale del Cardinale Martini (cf MARTINI C. M., Dio educa il suo popolo, Milano, Centro Ambrosiano 1987).  
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In questo testo (Dt 8,2-3), il cammino nel deserto ha una caratteristica esemplare: le crisi, la fame e la sete 

sono descritte come aspetti educativi, cioè la vita, anche quella non facile, problematica e fallimentare, fa emergere 

quello che siamo; essere nel deserto per sapere quello che abbiamo nel cuore, per farci capire che l’uomo non vive 

soltanto di pane, ma di quanto esce dalla bocca del Signore. In questo luogo dell’essenzialità, della conflittualità, 

ma anche della gioia e della vita, si può fare realmente esperienza di che cosa si porta in cuore, si può arrivare al 

cuore. Il cuore, nella Scrittura, non è tanto legato ai sentimenti, ma è la sede dove si compiono le scelte e dove 

questo cuore può essere rifatto costantemente dallo sguardo salvifico del Signore, anche quando le situazioni della 

vita sono difficili. In certe situazioni di ristrettezza, di difficoltà, di stress noi impariamo alcune verità, alcune 

pieghe nascoste di noi stessi che non avevamo preso in considerazione o non erano emerse. 

Il Signore, lui solo lo ha guidato, non c’era con lui alcun dio straniero (Dt 32,10-12). Da questo 

semplicissimo testo che è un po’ una luce che si accende su tantissimi altri testi, emerge Dio come il grande 

educatore. Noi possiamo essere dentro la Chiesa, a servizio della fede e dell’umano soltanto come collaboratori di 

Dio. Dio è il grande educatore del suo popolo, tanto è vero che nella Scrittura la cosa più terribile che può capitare 

ad Israele è quella di non avere più la guida divina. Nel libro dell’Esodo quando viene meno la colonna di fuoco e 

la nube, la presenza divina, c’è lo scompaginarsi del popolo perché viene meno quell’elemento che permette ad 

Israele di poter camminare per le strade dove deve camminare. 

Nella Parola rivelata Dio educa attraverso itinerari: cioè “testimonianze/segni” concreti, diversificati ed 

essenzialmente di cura amorosa. Attraverso una memoria capace di ri-comprendere il passato (e capace anche di 

rottura con esso); attraverso un progressivo procedere e mutare; attraverso l’esplicito desiderio divino di avere 

l’umano come partner dentro la storia; attraverso un vero abbandonarsi dell’umano al divino. 

Come Dio educa il suo popolo? Nella Parola rivelata impariamo che Dio educa sempre con modalità che rispettano 

l’umano e, insieme, lo conducono ad un oltre, ad una crescita. La guida amorevole di un Dio educatore del suo 

popolo si può identificare, a partire dalla Scrittura, cioè invitare ad ascoltare la tôrãh. 

 

 

2.1.Dio educa il suo popolo invitandolo ad ascoltare la tôrãh (Dt 6,4).16 

 

«Tutto ciò che il Signore ha detto, lo eseguiremo e lo ascolteremo» (Es 24,7): qualcuno che parla per primo 

a noi e che per noi è “soltanto una voce” (Dt 4,12) potente e debole, che risuona nei cieli e si è fatta carne nella 

«tôrãh che parla secondo la lingua degli uomini»17 e, per i cristiani, si è fatta carne in Gesù Cristo (Gv 1,14). 

Non è senza significato che la formula liturgica centrale del giudaismo non sia una preghiera rivolta a Dio, neppure 

un salmo, ma discesa di un comando sovrano dell’Onnipotente: «Ascolta, Israele, il Signore nostro Dio, il Signore 

è uno» (Dt 6,4). Questo abbraccia l’intera vita del singolo e della comunità. Coloro che seguono in questo modo la 

volontà di Dio sono uniti in comunione e formano il popolo di Dio. Tutti i comandamenti si fondano sull’unicità di 

Dio. «Il Signore è uno» (Dt 6,4) è la confessione originaria, fondante e normativa che risuona nella vita del popolo 

ebraico, come l’affermazione del monoteismo, che è l’inizio della preghiera detta semã (Ascolta). 

Che cosa significa ascoltare? Innanzitutto aprirsi, accogliere, lasciar entrare Dio nella propria vita e rispondere 

con la stessa vita: «Eseguiremo e ascolteremo» (Es 24,7). La prassi è il criterio ermeneutico dell’ascolto, perché 

l’ascolto non si esaurisce nell’ascolto, è il percorso dall’ascolto all’azione nell’obbedienza, da Dio all’uomo: perciò 

ermeneutico. La tôrãh è innanzi tutto ascolto, ecco perché la Bibbia in ebraico è chiamata Miqrã (lettura ad alta 

voce, chiamata/convocazione)18 – raramente “libri sacri” (kitbé qodes) e con il suono della voce attirare l’attenzione 

di qualcuno per venire a contatto con Dio. La reazione di colui che è chiamato è detta “ascolta” (semã). Dice Mosè 

in Dt 4,12: «E JHWH parlò a voi in mezzo al fuoco; voi sentiste suono di parole e non vedeste figura, se non una 

voce». Questa voce vuole essere ascoltata, come è proclamato in innumerevoli testi biblici ed è compendiato nella 

preghiera ebraica dello semã (Dt 6,4-9; 11,31-21; Ne 15,37-41). La voce udita dal Sinai propone un ascolto e 

un’alleanza che per realizzarla rivela «legge e precetti, statuti e decreti».19 È la rivelazione di Dio come volontà,20 

perciò la risposta di Israele deve consistere nell’ubbidienza. 

                                                 
16 Cf MAZZEO, Bibbia ed educazione 50-58. 
17 Rabbi Jish’mael in Sifre NM 15,31. 
18 Lettura, chiamata a raccolta, convocazione per la lettura (dal verbo qarã, gridare, chiamare) che ricorre 23 volte e non ha 

sinonimi. 
19 Benedizione prima dello semã della sera. 
20 Cf LEVINAS Emanuele, La révélation dans la tradition juive, in AA.VV., La révélation, Bruxelles, Facultés Universitaires 

Saint-Louis 1977, 66. 
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Davanti a un evento come il dono della tôrãh, il popolo dichiarò: «Tutto ciò che il Signore ha detto, lo 

eseguiremo e lo ascolteremo» (Es 24,7). Dichiarazione cruciale nell’interpretazione ebraica, perché vi si legge la 

decisione di eseguire la volontà di Dio prima ancora di averla “ascoltata” (cioè conosciuto e analizzata nel suo 

contenuto).  È chiaro che nell’ebraismo fare la volontà di Dio e conoscere Dio si identificano.  

Il programma educativo di Israele è costituito fondamentalmente dalla tôrãh, l’istruzione, l’insegnamento del 

Signore. La convinzione profonda di avere tutto nella tôrãh si può capire da un testo chiave di Dt 4,6: «Le 

osserverete dunque, e le metterete in pratica, perché quella sarà la vostra saggezza e la vostra intelligenza agli 

occhi dei popoli, i quali, udendo parlare di tutte queste leggi, diranno: "Questa grande nazione è il solo popolo 

saggio e intelligente"». E non si tratta di un’osservanza legalistico-formale, come mostra tutta la tradizione 

sapienziale di cui riprendiamo, come esempio, Sap 6,17: «Suo principio assai autentico/sincero è il desiderio 

d’istruzione (paidea); la cura per l’istruzione è amore».  

Israele è chiamato all’ascolto di una voce che comanda: «Ascolta Israele» (Dt 6,4). Un ascoltare nella sua 

ampia estensione semantica, cioè aprirsi e lasciare entrare Dio nella vita. La prima condizione affinché 

l’insegnamento diventi fruttuoso è l’ascolto che si trasforma in ubbidienza. E nella tradizione sapienziale è 

collegato spesso con cuore saggio che consente di capire. Con questa disposizione fondamentale ad ascoltare, 

l’ebraismo non pone l’accento su un sistema di dottrine, ma su un sistema di azioni. Tali azioni sono messe in 

pratica non perché sublimi ma per la provenienza, cioè perché provengono da Dio. Perché Dio ha voluto così, per 

semplice obbedienza. La ragione teologica di ogni gesto è, dunque, che Dio è visto nell’ebraismo come volontà, 

che vuole a favore dell’uomo, ma non sempre, anzi abbastanza di rado, spiega perché lo vuole. L’esecuzione dei 

comandi nella Bibbia – e poi nella tradizione- è intesa come il modo giusto di realizzare quello che Adamo ed Eva 

hanno tentato in modo deviante: diventare come Dio. Tuttavia non muta l’intenzione/volontà di Dio, che creando 

l’uomo aveva detto: «Facciamo l’uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza» (Gen 1,26). 

Gli attributi con cui Dio si descrive diventano altrettante vie di azioni proposte all’uomo: tu devi essere 

misericordioso, tu devi essere compassionevole, tu devi essere tardo all’ira, tu devi perdonare.21  Tali attributi sono 

modelli per agire come Dio.  

Il Dio biblico, dunque, non dona tanto informazioni su di sé, quanto rivela il suo agire come modi di 

comportamento per l’uomo, e secondo i quali ogni essere umano diventa immagine di Dio. Questo è il cuore del 

mistero della creazione della vita e dell’educazione graduale, personale-comunitaria dell’umanità nel suo rapporto 

con Dio e con gli altri. Per molti secoli, infatti, l’origine della creazione non interessò gli ebrei: Dio non era il 

creatore, ma Colui che per amore dei padri aveva fatto uscire il popolo dall’Egitto, cioè il liberatore e aveva dato 

loro la tôrãh al Sinai nell’alleanza e con la promessa di una terra dove abitare. 

 

 

2.2.  Dio educa il suo popolo nella realtà storica  
 

Per educare il suo popolo Dio agisce dentro la realtà della storia e delle storie degli attori biblici. L’azione 

educativa di Dio a favore del suo popolo non è mai una realtà che cade dall’alto, ma è sempre una realtà che è 

inscritta dentro la storia. Il mistero dell’incarnazione è tutto qui: il Figlio di Dio non si è fatto angelo, ma si è fatto 

uomo, carne, Dio ha scelto di dirsi dentro la storia attraverso quella modalità che l’umano unicamente poteva 

comprendere in quanto umano. L’intervento, l’azione educativa di Dio ha questa caratteristica: è sommamente 

concreta perché parte dalla storia ed è inserita dentro la ferialità. 

La tragicità è quando l’umano tenta di essere garante di se stesso. Il garante dell’umano può essere solo il 

divino e il suo entrare dentro gli interstizi della storia può essere decifrato soltanto dal credente. Solo l’uomo di Dio 

può dire dove ci sono degli indizi della sua presenza, le sue orme, i segni del suo intervento; la differenza tra 

credente e non credente è proprio qui. Là dove sembra si stia vivendo una storia da buttare via, dove sembra che in 

qualche modo Dio sia morto o si sia dimenticato dell’uomo, o abbia altro da fare, il credente riesce a scoprire questi 

segni della presenza del Signore.  

Noi ci sogniamo in un modalità e situazioni che non esistono e dentro questo esercizio della fantasia non 

c’è la salvezza di Dio. Dov’è la salvezza di Dio? Nell’ “Io sono così”: questa è la buona notizia, la salvezza non è 

fuori delle nostre storie screpolate, slavate, peccaminose, ma è proprio dentro; questa è la buona notizia che Dio fa 

salvezza a partire dalla realtà della nostra esistenza. Parole e azioni, promesse e adempimenti fanno questa 

economia di salvezza. Saltare, come educatori, questo elemento ci metterebbe con le spalle al muro. Il primo dato 

per poter educare è guardare la realtà così come è. Senza questo elemento è impensabile avere il polso della 

situazione, fare qualsiasi intervento educativo. Il principio della realtà così come viene fuori nella Scrittura è un 

fattore educativo di principale importanza. 

                                                 
21Cf DE BENEDETTI, Introduzione al giudaismo 125-126. 
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Dio parte dalla storia concreta delle persone, incarnandosi dentro la storia da Abramo in avanti e fino alla 

Chiesa, fino a noi. Così Dio sta attento a tutte le esigenze dell’umano. Nel deserto la gente ha fame, Dio non dà 

idee, ma risponde a partire dalla situazione che il popolo sta vivendo, dalla realtà della fame e della sete. Dentro la 

Parola noi troviamo sempre questo principio e ogni pagina della Scrittura può essere interpretata proprio con questo 

atteggiamento: “dentro la storia” Dio opera la salvezza. Altro che educazione irreale, idealistica o virtuale, la 

salvezza di Dio raggiunge la persona umana nella sua povertà, nella cicatrice del suo peccato.  La salvezza che Dio 

ci porta è una grande possibilità educativa per tutto il nostro essere. 

 

 

2.3. Dio educa il suo popolo Dio svelando la sua identità (Es 3,13-15) 

 

Per educare il suo popolo Dio si dice, parla, si espone, non tiene per sé la sua identità. Mosè disse a Dio: 

«Ecco, io vado dagli Israeliti e dico loro: “Il Dio dei vostri padri mi ha mandato a voi”. Mi diranno: “Qual è il 

suo nome?”. E io che cosa risponderò loro?”. Dio disse a Mosè: “Io sono colui che sono!”. E aggiunse: “Così 

dirai agli Israeliti: “Io-Sono mi ha mandato a voi”. Dio disse ancora a Mosè: “Dirai agli Israeliti: “Il Signore, 

Dio dei vostri padri, Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, mi ha mandato a voi”. Questo è il mio nome 

per sempre; questo è il titolo con cui sarò ricordato di generazione in generazione» (Es 3,13-15).  

In questo testo ci viene detto che Dio dice il proprio nome. È un’espressione che bisogna cogliere nella sua 

verità. È evidente che nel mondo semitico chi non ha un nome, non ha identità, cioè non esiste e d’altra parte Mosè 

a questo punto, quando Dio gli dice vai dal mio popolo e dì che io ti ho mandato gli risponde: «Qual è il tuo nome 

perché io in qualche modo possa raccontare questo nome?». Se da una parte non avere il nome vuol dire non avere 

identità, dall’altra averlo vuol dire avere potere. Conoscere il nome vuol dire manipolare, per questo il nome di Dio 

non può stare in nessuna di queste situazioni. Il testo in ebraico può essere tradotto così: “Tu dì ad Israele che io 

sono colui che sono”, ma che può essere tradotto anche “io sarò sempre quello che sono, io sono quello che sono 

sempre stato.” È un verbo ebraico, che si può tradurre al presente, al passato e al futuro. Ecco perché l’espressione 

che noi traduciamo: “Io sono colui che sono” dice una parte soltanto di questa realtà. 

Che cosa significa questa consegna che viene fatta da Dio a Mosè in questa rivelazione del nome? “Io sono, 

io sarò quello che sono” non vuol definire il nome di Dio per dire che c’è; perché il problema non era tanto l’esserci 

o il non esserci ma il come esserci. Dio sta dicendo a Mosè che sarà, per il popolo, sempre il liberatore. Non c’è da 

avere paura perché Lui c’è, ci sarà come c’è sempre stato. La sofferenza del popolo non è indifferente a Dio e Lui 

sarà per il popolo il liberatore. Questo è il segreto di questo testo. Il problema non è tanto Dio esiste, ma il fatto che 

Dio esiste come liberatore per Israele, come Dio vicino, come colui che si prende cura, che diventa attento e pone 

dei gesti affinché Israele faccia sempre l’esperienza della liberazione. 

Quello che avverrà al Sinai fondamentalmente è questo: il dono della Parola. Israele è stato appena tirato 

fuori, liberato dalla casa delle schiavitù e ora gli viene fatto dono di quelli che comunemente si chiamano “i dieci 

comandamenti” e che sarebbe meglio chiamare “Le 10 parole”. Il testo inizia così: “Io sono il Signore tuo Dio che 

ti ha fatto uscire dalla casa delle schiavitù” e poi vengono pronunciate le 10 Parole. A Israele, in quel momento, 

viene detto che sta facendo l’esperienza della liberazione e che l’accoglienza delle dieci parole non è altro che la 

grande possibilità di essere tratti sempre, comunque, in ogni storia e in ogni tempo, fuori dalla casa delle schiavitù. 

La Parola si presenta come la grande possibilità di liberazione, Dio che parla, si dice e dicendosi educa. 

Ogni fatto educativo che non chiama in prima linea la persona perché giochi se stessa, per dare se stessa, 

non può produrre frutti. Troppo spesso educando si danno idee, indicazioni, ma non la cosa più importante: noi 

stessi. Ciò che avviene nella Scrittura è questo: Dio dice il suo nome. All’umano che viene educato a vivere questa 

relazione, Dio non dà semplicemente manna, quaglie, acqua – certo anche queste, perché Dio coglie la persona in 

ogni situazione dentro la storia - ma offre soprattutto se stesso, la sua persona. 

 

2.4. Dio educa il suo popolo in modo graduale, rispettoso, progressivo 
 

Per educare, Dio si inserisce nella storia dell’umanità in modo graduale, non programmando a tavolino, ma 

partendo innanzitutto là dove si trova la persona. E’ l’episodio descritto da Dt 32,10, dove si è visto che il popolo si 

trova in una landa di ululati solitari. Occorre, nel fatto educativo, sempre rendersi conto dove il soggetto si trova, 

non dove dovrebbe trovarsi, o dove noi vorremmo si trovasse. 

Nell’atteggiamento divino, proprio perché Dio conosce il cuore umano, c’è un amore induttivo che parte 

dalla verità della persona. Dio non costruisce sopra la persona una struttura, ma facendosi attento, avendo cura, 
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mettendosi accanto all’umano con amore, può coinvolgerlo dal di dentro. In questo modo c’è una possibilità che si 

scopre l’atteggiamento divino come iniziatore di ogni processo educativo.  

C’è quella domanda che si trova in Genesi 3,9: “Adamo dove sei?” è Dio che rivolge all’uomo questo 

interrogativo. La prima domanda sul posizionamento dell’umano è fatta da Dio; noi diciamo di essere alla ricerca di 

Dio, ma prima ancora è Dio che va alla ricerca dell’umano, in un partenariato cercato con tutte le forze. La 

domanda di Dio ha la profondità di chi chiede quale sia la situazione reale, tanto è vero che Adamo prende 

coscienza, apre gli occhi e scopre di essere nudo. Questo atteggiamento divino si rende sempre presente in ogni 

pagina della Bibbia: dove si trova il mio popolo in questo momento? Dove si trova questo gruppo, questa comunità, 

questa persona, questa situazione? Che cammino hanno fatto? Che cammino stanno facendo? Cosa c’è alle spalle? 

Definire con amore e con attenzione il punto di partenza è sempre il primo passo perché un cammino 

educativo diventi un cammino rispettoso della gradualità delle biografie singole. Quello che noi a volte viviamo è il 

peccato di intempestività, intervenire nelle vite altrui in modalità che sono smentite continuamente da ogni pagina 

biblica. Ricordate ad esempio l’indemoniato guarito che desidera stare con Gesù e continuare il cammino: Gesù 

dice: «Vai e torna a casa tua e racconta ciò che il Signore ti ha fatto!» (Mc 5,19). All’altro che gli ha detto che ha 

vissuto la Parola fino a quel momento, chiede un’altra cosa: «Và, vendi, vieni e stai con me» (Mc 10, 21). Dio ha 

una specifica attenzione alla storia di ciascuno. 

L’educazione può diventare estremamente problematica quando si butta addosso a persone o a gruppi, 

consigli, suggerimenti, norme morali: un tutto che non è assimilabile perché è intempestivo, non è graduale, non è 

rispettoso. Questo atteggiamento crea una confusione incredibile nelle persone che, sentendosi assolutamente 

impari alle proposte fatte, mollano tutto quanto. 

Agire con gradualità significa avere un orizzonte spalancato e sapere che ci sono elementi a medio raggio, a 

vasto raggio, a raggio brevissimo e accompagnare le persone sapendo qual è il passo successivo da compiere. 

Questo atteggiamento importante, che emerge dalla Scrittura, diventa particolarmente bello quando emerge una 

chiamata di Dio verso qualche cosa che trascende la persona. L’uomo è tale solo quando si autotrascende, quando 

viene fuori da sé e si impegna per altri e per altro.  

Proporre itinerari significa essenzialmente stimolare dal di dentro la persona verso qualcosa di ulteriore.  

Il momento di partenza è quando Gesù trova i futuri discepoli sulle sponde del lago dove parlano di pesci, di reti, di 

barche, di tempesta; in quella situazione concreta c’è in loro una certa attesa di salvezza, ma nulla è chiaro. 

L’espressione: “Vi farò pescatori di uomini”, in quel contesto, vuol dire tutto e non vuol dire niente; ma è lì che 

inizia tutto il percorso catechetico del vangelo di Marco, che porta i chiamati – nella libertà - a diventare quello per 

cui sono chiamati. 

 

2.5. Dio educa il suo popolo nell’attenzione a mantenere unita la dimensione personale e comunitaria 
 

In tutta la Scrittura si trova la persona nella sua unicità iscritta dentro un popolo, una comunità. Tutte le 

singole persone sono educate, amate, accompagnate nella loro individualità, nella loro unicità. Ad ognuna di queste 

persone viene attribuito un assoluto valore, che non può essere toccato, che non è semplicemente l’emergere del 

singolo, l’individualità portata al suo massimo splendore, ma è sempre correlata a relazioni, a un popolo e a una 

comunità. La maturità di ciascuno non si attua se non nella maturazione dell’intera comunità, così come lo sviluppo 

della comunità, comprende e presuppone sempre la bellezza e la verità del singolo. Questi due aspetti nei testi 

biblici non si possono scindere, come è importante ricordare che il fatto educativo divino è tutto attento all’unicità 

della persona in situazione e sempre in qualche modo correlata a tutta la comunità, a tutte le persone.  

Il Salmo 50 dice nel primo versetto: “Pietà di me o Dio secondo la tua misericordia”, mentre nel versetto 20 

si afferma: “Nel tuo amore fa grazia a Sion, rialza le mura di Gerusalemme”. Una comunità è costituita e 

continuamente si rinnova con individui che vivono la propria unicità e che crescendo portano a piena vitalità la 

comunità stessa. Dio che è educatore di ciascuno, di ogni persona che viene su questa terra è sempre inserito in un 

popolo. 

Ogni vocazione nella Bibbia non è mai per se stessa e ogni chiamato è sempre per gli altri; non è per 

celebrare se stessi, ma sempre per la vita degli altri, pochi chiamati, ma sempre chiamati per tutti. 

Questo dimostra il senso profondo di questo binomio inscindibile persona-comunità. Nel campo educativo molte 

conflittualità nascono proprio dalla scorporazione di questo binomio: avviene che tutto allora è sul versante della 

comunità, oppure persone che vogliono stare sotto i riflettori ma che non fanno però la verità in se stessi. L’essere 

profondo è invece sempre un’unicità relazionata. 
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2.6.  Dio educa il suo popolo con la proposta di conversione, salti di qualità, rotture 
 

Nella Scrittura il cammino che Dio propone ad Israele, ad ogni persona non è mai semplicemente una 

tranquilla successione di eventi. Ci sono dei momenti di rottura dove Dio richiama alla responsabilità.  La salvezza 

è gratuita per tutti e la possibilità di essere incondizionatamente amati muove a dare una risposta responsabile e 

libera.  Questa è la Buona Notizia perché convertirsi senza credere ad essa non è possibile. E soltanto quando si è 

incondizionatamente amati è possibile dare una risposta equa all’amore di gratuità con il quale siamo amati, 

altrimenti non possiamo rimanere al passo di una proposta così impegnativa qual è la vita cristiana. 

Il convertirsi credendo prevede un inevitabile momento di rottura che certamente è salvifico e dove 

l’appello alla conversione può essere compreso in tutta la sua valenza. Sono necessari per questo dei salti di qualità: 

“Lo fece salire sulle alture della terra” dice il Deuteronomio (32, 13).   

In questa dimensione è possibile capire il cammino educativo divino non come un cammino sempre lineare, 

ma con momenti di rottura. Vi sono spazi infatti in cui occorre decidere - decidere vuol dire tagliare – e dove il 

tratto qualitativo della vita richiede scelte decisive. 

La grande attenzione che Dio ha verso l’umano si fonda dalla conoscenza del cuore, la stessa che dovrebbe 

essere della comunità cristiana e di ogni educatore alla vita e alla fede. Nell’arte educativa è necessario saper 

cogliere la storia di chi si educa facendo discernimento dei tempi di rottura e di quelli in cui è necessario 

semplicemente che la Grazia venga accolta e percepita gratuitamente. La familiarità con la Scrittura ci porta a 

renderci conto che l’amore non ha mai lo stesso linguaggio. L’amore non è sempre un bacio, ma anche fermezza, 

portare alla verità la persona facendogli prendere coscienza della responsabilità delle risposte e della 

irresponsabilità delle non risposte. È con questa fermezza che la qualità della vita fa un salto o si mortifica. 

Qui la comunità credente e l’educatore deve poter saper gestire questo atteggiamento, cogliere questa diversità. 

 

2.7. Dio educa il suo popolo verso una piena liberazione dell’umano 

 
La libertà è il sogno di Dio per il suo popolo. Ogni gesto educativo da parte di Dio ha come mira questa 

realtà, che è il tratto che ci accomuna al divino: quello della libertà e quello del poter scegliere. Educare come Dio 

educa, a partire dal momento storico, diventa un progetto. Dio non educa con interventi sporadici, in modo 

sconnesso e saltuario. 

Quello che si intravveda dentro le linee della Scrittura è un’azione mirata, anche se non sempre 

immediatamente facile da cogliere, che non si può chiudere in schemi preconfezionati. Nel libro dei Giudici Israele 

grida e Dio fa nascere dall’interno del popolo i Giudici che danno una risposta salvifica; questo si ripete 

continuamente perché è uno schema di vita. Questa è la progettualità che Dio realizza, che parte dal cuore e dalla 

conoscenza delle persone. 

 Chiamando in causa i primi 12 capitoli di Genesi; si inizia splendidamente e subito c’è uno scacco: l’uomo 

diventa irresponsabile. Dio non si ferma di fronte a questa irresponsabilità e quella che viene chiamata la creazione 

della persona umana e il peccato originale. Sono capitoli che dimostrano quanto a Dio stia a cuore non tanto non 

peccare, quanto poter ripartire continuamente. Con lui presente è possibile andare di inizio in inizio.  

Se si pensa alla tragedia di Caino e Abele si costata quanto è terribile quello che avviene, ma chi diventa il 

garante di Caino che ha fatto fuori Abele il giusto? Dio stesso. “Nessuno tocchi Caino”. L’umanità viene rilanciata 

dentro la storia, con ciò che, in quel momento, poteva esprimere. Dio si allea anche con questa realtà estremamente 

povera. Per Lui, quella è l’umanità che deve andare avanti, l’umanità disponibile, e l’umanità infatti riparte da 

Caino e così via.  

Leggendo con questo filo rosso i primi dodici capitoli di Genesi ci si rende conto quale sia la passione che 

Dio ha per l’umano. Chiunque delinea progetti è importante che lo faccia senza rigidità, maturando un’attenzione 

continua alle persone, indicando non tanto obiettivi geometrici quanto delle mete, le competenze, dove si rispettano 

i tempi di ognuno e si accettano le ferite che ne conseguono. Il progetto di Dio è un progetto sempre teso alla 

libertà e questo orizzonte è determinante per l’umano. Il cammino educativo che Dio fa percorrere alla persona 

umana ha come meta la libertà. E la tentazione da vincere è quello del desiderio della casa della schiavitù.  

Per entrare nel servizio divino, cioè vivere un’umanità come Dio l’ha pensata, bisogna essere tratti fuori 

dalla casa delle schiavitù, perché essere liberi è compiere ciò per cui noi siamo stati pensati. 

Questa è la libertà! 
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2.8.  Dio educa il suo popolo Dio in modo energico 
 

Dio viene chiamato, e chiama se stesso “il geloso” perché brucia di gelosia per l’umano. Dio dice ad ogni 

eletto: “Io per te non posso dare e avere nulla in cambio, tu sei insostituibile” questa è l’elezione. Questo elemento 

primordiale sta alla base anche degli interventi correttivi del divino nelle pagine bibliche, facendoci capire che la 

bontà di Dio non significa né mollezza, né accondiscendenza, soprattutto quando viene corrosa la verità della 

persona umana. Il mistero dell’incarnazione ci dice che è la passione che Dio ha per l’umano che lo porta a 

correggerlo energicamente e che parte dal desiderio che la persona viva bene e porti molto frutto. 

Spesso, pensando ai giovani, si fa il discorso sul “fare delle esperienze”. 

È difficile fare discernimento, però è necessario come comunità educante, come genitori, come educatori 

alla vita e alla fede non permettere tutte le esperienze. Il libro dell’apocalisse lo rende evidente: “Io tutti quelli che 

amo li rimprovero e li castigo, mostrati dunque zelante e ravvediti” (Ap 3, 19). La radice da cui nasce questo 

intervento duro, correttivo, è appunto l’amore viscerale che Dio, educatore nutre per il suo popolo. 

Quando si ama poco, non si sa rimproverare davvero, ci si lamenta, si diventa acidi, pungenti, si punisce 

con il silenzio togliendo la parola o facendo altri gesti di recriminazione. Il rimprovero, cioè l’intervenire con 

verità, se lo può permettere solo chi ama molto, solo chi sa che cosa l’altro può percepire come intervento 

correttivo. Il cuore fiacco che non ama, non può permettersi nessun tipo di correzione, ecco perché probabilmente è 

il poco amore che non ci fa correggere reciprocamente o non ci aiuta a correggere chi dobbiamo educare. Allora 

rimproverare non è semplicemente sbattere in faccia alla persona le presunte colpe, dicendo: “Io ti ho detto quello 

che ti dovevo dire”, quanto piuttosto dovrebbe essere un intervento dettato da questa attenzione, da questa cura, 

dall’amare affettivamente l’altro. E così che l’intervento diventa persuasivo, perché c’è l’autorevolezza dell’amore. 

 

…. …. …  

 

3. In che modo la pedagogia divina interpella l’educatore oggi? 

1. Fare una mappa concettuale della Pedagogia di Dio a partire del testo (con possibilità di 

arricchimento per chi lo desidera) – personale  

2. Analizzando ciascuno degli aspetti, provi ad esprimere in che modo la Pedagogia di Dio interpella 

l’educatore oggi? 

3. Identificare i criteri trasferibili alla propria missione pastorale oggi. 
 

Rispondere a queste domande per scritto da portare al colloquio finale. 


