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La Pedagogia di Dio

La Pedagogía di Dio

Il Padre Eli Chavez, cm, nuovo assistente internazionale 
dell’AIC ha preparato questo Quaderno spirituale - il primo 
di una serie di tre - per accompagnarci nel nostro cammino 
spirituale tra le Assemblee internazionali del 2011 e del 2013. 

Lo ringraziamo vivamente.
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PRESENTAZIONE

La AIC ha realizzato l’Assemblea Internazionale nel 2011 
ed ha elaborato le Linee Operative per i prossimi due anni, 
mettendo l’educazione come punto centrale del suo lavoro.
Per aiutare le volontarie ad assimilare e concretizzare gli 
impegni assunti, presentiamo queste schede spirituali: esse 
sono uno strumento pastorale per stimolare la riflessione 
in gruppo ed hanno lo scopo di aiutare le volontarie ad 
approfondire insieme e a mettere in pratica gli impegni 
assunti nelle Linee Operative.
Le riflessioni che proponiamo hanno un obiettivo ben chiaro: 
approfondire l’impegno dell’AIC riguardo all’educazione, 
sia nei confronti dei poveri che delle volontarie. In questo 
momento di approfondimento non è importante accumulare 
conoscenze intellettuali, ma crescere nella pratica della 
carità, per essere cristiani più coscienti ed impegnati, con i 
poveri, in un servizio caritativo trasformatore.
Sforzatevi di usare la creatività. Partendo dalle schede 
proposte cercate di utilizzare dinamiche di gruppo 
partecipative, usate nuovi testi, fate i vostri canti, invitate 
persone a parlare dei temi proposti, ecc. La creatività 
aiuta a rendere gli incontri di gruppo gradevoli e ricchi di 
proposte.
Vi auguro un fecondo lavoro nella nostra missione che è 
“far conoscere Dio ai poveri, annunciare Gesù Cristo, dire 
loro che il Regno dei Cieli è vicino e che questo regno è per i 
poveri.” (SVP, XI, 387).
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INTRODUZIONE 
Educazione: Proposta e impegno dell’AIC

Assemblea AIC 2011 
Educare, un cammino per costruire insieme

Proposta di azione dell’AIC per i prossimi due anni: 
280 volontarie AIC, giunte da tutte le parti del mondo, si 
sono riunite a El Escorial, Madrid, dal 30 marzo al 3 aprile 
2011.  Il tema dell’Assemblea “L’educazione come mezzo 
per uscire dalla povertà” ha stimolato i partecipanti ad 
andare oltre la definizione di educazione a cui normalmente 
facciamo riferimento.  L’educazione, infatti, deve essere un 
processo che permette alle persone di crescere e di sviluppare 
le loro potenzialità attraverso uno scambio reciproco tra 
l’educatore e chi viene educato,  questa esperienza arricchisce 
entrambi e porta a generare qualcosa di nuovo.
Guidati dalla spiritualità vincenziana, alla fine 
dell’Assemblea i membri dell’AIC hanno formulato le 
seguenti Linee operative per i prossimi due anni:

L’educazione è uno scambio reciproco che 
richiede di:

Identificare e valorizzare le competenze e le 1. 
potenzialità.
Incoraggiare l’interdipendenza.2. 
Pr3. omuovere la co-creatività. 

Attraverso il rafforzamento della formazione 
AIC: 

Spirituale, etica e vincenziana. 1. 
Tecnica, specialmente nei campi della 2. 
comunicazione e della visibilità. 
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Confrontare:
Gli Atti dell’Assemblea AIC-2011 B  (quaderno di 
formazione n°17) che presentano una serie di temi, 
iniziative e proposte che ci aiutano a capire come 
l’educazione sia una realtà ampia e complessa e 
mostrano l’urgenza e le sfide dell’educazione nel 
mondo di oggi.

Il Concilio Vaticano II B , il quale, nella 
Dichiarazione GRAvISSIMuM EDuCATIonIS, 
sull’educazione cristiana, del 28 ottobre 1965, ci 
permette di confrontare la realtà con la Dottrina 
della Chiesa e con la fede.



5

La Pedagogia di Dio

1º. Incontro: DIO EDUCA Il SUO POPOlO: lA 
PEDAGOGIA DI DIO

Apertura1. : Orazione della sapienza (Sap 9,1-4.9-11)
Vedere la realtà2. : capire l’educazione e renderla 
concreta

L’etimologia della parola “educazione” deriva dai verbi 
latini “edere” che significa “alimentare” ed “educere”, vale 
a dire “far sorgere”, “tirare fuori”, “estrarre”.  L’educazione 
è dunque un’azione, o un insieme di azioni, che hanno 
l’obiettivo di comunicare e far sorgere.  E’ un processo di 
ampio respiro mediante il quale si trasmettono conoscenze, 
valori, tradizioni, modi di agire; allo stesso tempo è un 
processo di sviluppo delle potenzialità e delle 
possibilità. E’ un processo di presa di coscienza, di creazione 
culturale, morale e di comportamento, che crea un legame 
tra chi educa e chi viene educato. L’educazione è una realtà 
di vitale importanza per le persone ed è in relazione con 
tutti gli aspetti, le realizzazioni e i problemi della vita 
personale, sociale, politica, economica... E’ lo sviluppo della 
personalità in tutta la sua interezza perché possa “essere, 
agire e convivere” cooperando con gli altri esseri umani e 
con tutta la creazione. 
L’educazione si può realizzare in modo formale (nelle 
scuole, istituti, università, che hanno programmi e contenuti 
definiti...) e in modo informale (nelle diverse situazioni 
e contesti della vita, della partecipazione sociale, della 
convivenza nei gruppi, a cominciare dalla famiglia; è il 
genere di educazione che si acquista con il trascorrere della 
vita). 
L’ educazione deve svilupparsi in un processo di ricerca 
della verità, nel quale educatori ed educandi si pongono in 
un atteggiamento e in una relazione di aiuto reciproco, 
di interazione e di scambio di conoscenze. 
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Le persone si educano in comunione, comunicando rispetto 
e impegnandosi insieme  nell’approfondimento dei valori 
passati, nella scoperta di nuovi valori e nell’apertura al 
futuro.  L’azione educativa deve realizzarsi in regime di 
libertà e deve essere liberatrice dell’essere umano nella sua 
globalità.
Domande per riflettere:

nella realtà concreta di ogni giorno, come intendono  ¾
e mettono in pratica l’educazione le persone, la società 
e i governi?
Quali modi di intendere e mettere in pratica  ¾
l’educazione trovi nella tua realtà locale e quali ti 
sembrano parziali, sbagliati, imprecisi?

Confrontare la realtà con la fede cristiana3. : La Pe-
dagogia di Dio, luce per la comprensione e per la pratica 
dell’educazione

Lettura biblica: in questa lettura l’autore, rappresentato 
come il re Salomone, mostra l’importanza della sapienza, 
compagna di tutti coloro che, in molti modi diversi, hanno 
una responsabilità nella costruzione della società e della 
storia umana. La vera sapienza ha origine in Dio, è il 
progetto di Dio presente in tutto l’universo. 

Lettura biblica - : Sapienza 8, 2-17
Momento di riflessione - : (Momento di silenzio e 
meditazione: In che cosa consiste la vera sapienza che 
viene da Dio? In che modo possiamo educare noi stessi 
e contribuire all’educazione degli altri per raggiungere 
una vera sapienza nella nostra vita?)
Alcuni elementi sulla Pedagogia di Dio - : La Bibbia, nel suo 
insieme presenta il progetto di Dio, che è una proposta 
di vita personale e sociale che tende alla felicità e alla 
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santità. In questo progetto Dio si rivela nella sua infinita 
sapienza e comunica questa stessa sapienza offrendola a 
tutti, uomini e  donne come proposta per vivere bene.

a) La Creazione - Nella creazione Dio manifesta la 
grandezza del suo amore, che è dono, bontà e vita. A sua 
immagine e somiglianza Dio creò la persona umana, uomo 
e donna, diversi tra loro ma con uguale dignità. L’essere 
umano è la massima espressione dell’azione divina.
Contro il peccato, che stravolge la creazione, Dio continua 
a lavorare e a creare, educando l’umanità a conservare, 
sviluppare e restaurare l’opera da Lui creata, in accordo con 
la sua natura e la sua vocazione.
l’azione educativa di Dio: 

... ● parte dalla realtà concreta, Dio educa con la 
collaborazione libera delle persone, che partecipano 
e diventano co-creatrici. Dio chiama e stimola 
la persona e la comunità dal profondo degli 
avvenimenti.
... ● è graduale, Dio creatore comunica sempre la sua 
sapienza in modo graduale, a poco a poco, e educa 
e orienta il popolo affinché cammini su vie rette e 
gradevoli agli occhi di Dio.
... ● richiede conversione, cambio di vita, rottura con 
il passato alienante di peccato. Dio educa ciascuno 
all’interno di un popolo in cammino e di una comunità 
di credenti in continua crescita; certo, ogni persona 
è valorizzata ed educata nella sua individualità, 
ma il fine dell’educazione non è solo lo sviluppo e il 
perfezionamento individuale, ma la crescita e la 
maturazione dell’intera collettività. Nell’azione 
educativa di Dio, la persona e la comunità sono due 
poli in tensione permanente. 
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b) l’Alleanza - Dio, di fronte all’essere umano caduto per 
il peccato, chiamò Abramo e stabilì un’alleanza: “Sarò il tuo 
Dio e tu e i tuoi discendenti sarete il mio popolo”. Questa 
Alleanza ha come fondamento l’amore di Dio donato 
gratuitamente. Tutta la storia biblica è la storia dell’azione 
di Dio che, fedele a questa alleanza, parla al cuore del popolo, 
dentro la sua stessa storia, educandolo a una vita nuova. 
Fedele a questa alleanza, quando il popolo era schiavo in 
Egitto:

Dio vede, ascolta e conosce ●  la miseria del popolo 
e viene a liberarlo (Ex 3,7). Egli è Dio di giustizia. 
La vocazione alla libertà e alla giustizia è condizione 
irrinunciabile nel progetto di Dio per l’umanità. 
Dio libera ●  il popolo dalla prigionia in Egitto  e rivela 
che l’alleanza implica un esodo, un itinerario per  
liberarsi dalla casa della schiavitù e conquistare la casa 
della libertà e della giustizia. Nella sua alleanza Dio 
entra nella vita del popolo, cammina con lui, risveglia 
la sua dignità oppressa e negata, educandolo ad un 
nuovo stile di vita nell’amore e nella giustizia.
Dio realizza la sua azione educativa attraverso  ●
un itinerario che richiede di uscire dalla terra 
dell’oppressione e mettersi in cammino verso una 
crescita e uno sviluppo progressivi: l’azione di Dio non 
elimina l’impegno umano, ma lo impegna in tutti i suoi 
significati e le sue dimensioni. Ci indica un metodo 
per vedere, ascoltare e agire nella libertà e verso la 
libertà. Per vivere questa vita di libertà Dio dà la legge 
- i comandamenti - come strumento per costruire una 
nuova storia e una nuova vita nella dignità.
Dio conta sulle persone, sui poveri ● .  Nell’alleanza i 
poveri diventano compagni di Dio e soggetti di un’azione 
congiunta. Dio li aiuta a scoprire il loro potere perché 
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possano sviluppare il loro potenziale e auto-liberarsi da 
ogni esclusione, vulnerabilità e povertà.  Dio insegna 
che la realizzazione del suo progetto esige unione, 
organizzazione e l’azione dei poveri in favore della 
vita e della giustizia. Insegna che abbiamo bisogno 
degli altri, specialmente delle persone in situazione 
di povertà, per imparare a costruire insieme una vita 
degna e giusta, in una relazione di reciprocità.

c) la promessa: Nella creazione che continua nella storia 
e nell’alleanza, Dio promette la Terra promessa  in cui 
“scorre latte e miele”, promette un nuovo mondo di pace, 
giustizia e libertà. La promessa di Dio non è solo un 
obiettivo da raggiungere o un risultato da ottenere, ma è un 
cammino da percorrere. La promessa stimola il popolo 
a camminare, a collaborare per risvegliare e coinvolgere le 
perone e per camminare con loro. 

Dio cammina con il popolo ●  verso la Terra 
Promessa, insegna un nuovo modo di vivere, in libertà 
e giustizia. Il cammino, così come l’esodo liberatore, 
è pieno di contraddizioni, frustrazioni e sconfitte: 
gli ebrei volevano ritornare al paese della schiavitù, 
avevano paura della libertà, si scoraggiavano davanti 
al prezzo da pagare per riuscire ad essere liberi. A 
fronte delle debolezze e infedeltà del popolo, Dio si 
rivela esigente per quanto riguarda l’obiettivo, 
ma anche pietoso, paziente, misericordioso, 
solidale, giusto e fedele. Dio si dona nella capacità 
di correggere e allo stesso tempo di avere un cuore 
ricco di misericordia e di perdono.
Dio educa il popolo attraverso gli avvenimenti ● : 
la pedagogia divina si conforma alle condizioni 
storiche reali in cui vive il popolo. Educa nella 
vita, a partire dalla vita e per la vita, in tutte le sue 
dimensioni. E’ una pedagogia di amore e di libertà.
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Dio educa a creare nuove relazioni, nuovi modi  ●
di agire, nuovi atteggiamenti affinché cresca nel 
popolo la novità del suo amore. Il progetto di Dio 
richiede di cercare e generare nuovi comportamenti e 
nuove pratiche, per incarnare e trasformare la realtà 
umana, personale e sociale. Secondo il progetto di Dio, il 
popolo è chiamato, sempre, ad essere costruttore di un 
nuovo modo di vivere, a creare una convivenza sociale 
fraterna, libera e giusta. E’ necessario raccogliere 
le sfide e accettare le incertezze, che sono semi 
di nuove idee. Nell’orizzonte del progetto pedagogico 
di Dio vi è il sogno del Regno, in cui giustizia, verità 
e libertà si uniscono per far sorgere nuovi valori, 
nuovi comportamenti che potranno rendere concreto 
il progetto di Dio.
Dio anima il popolo ●  affinché non si perda per la 
mancanza di conoscenza e di messa in pratica del 
progetto divino. Manda i profeti e parla attraverso 
di loro. Come collaboratori di Dio educatore, essi 
denunciano le deviazioni e gli errori, annunciano 
il cammino e il progetto di Dio e realizzano azioni 
trasformatrici. I profeti educano la speranza del 
popolo, non permettono che esso si scoraggi e si lasci 
sedurre da falsi idoli e da comportamenti contrari 
al progetto di Dio. I profeti coltivano l’utopia della 
promessa, risvegliando un atteggiamento di fedeltà 
all’Alleanza, di autentica speranza nella vita, di 
impegno per l’ideale di giustizia e libertà e soprattutto 
di fedeltà e fiducia filiale in Dio. La libertà, una volta 
conquistata, resterà come vocazione irrinunciabile 
per il popolo eletto e per tutta l’umanità.
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Agire4. : Educare, un cammino per costruire insieme, 
come Collaboratori di Dio Educatore 

Le tre categorie bibliche: Creazione, Alleanza, Promessa, in 
stretto legame tra loro, aiutano a capire come Dio ha agito 
nel Vecchio Testamento e come ha educato il suo popolo e 
ci ispirano atteggiamenti e pratiche educative appropriate 
per la nostra azione nella famiglia, nella Chiesa, nel servizio 
dei poveri, nella società, in tutta la nostra vita.  Come 
persone di fede, siamo chiamati ad essere collaboratori di 
Dio educatore.
Domande per la riflessione:

Partendo dal modo in cui Dio educa il suo popolo, che  ¾
atteggiamenti pedagogici e quali pratiche educative 
dobbiamo mettere in atto nella nostra azione personale, 
nella famiglia, nella società e nel servizio ai poveri, 
per essere buoni collaboratori di Dio educatore?
vedendo come Dio educa il suo popolo, quali luci,  ¾
quali elementi abbiamo incontrato che ci aiutano a 
capire meglio e ad adottare le Linee operative dell’AIC 
sull’educazione?

Conclusione5. : Pregare di nuovo con l’ Orazione della 
Sapienza già letta all’inizio (Sap. 9,1-4.9-11)
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AIC 2011-2013 – EDUCARE, UN CAMMINO PER COSTRUIRE 

INSIEME 

DIO EDUCA IL SUO POPOLO II : 

GESU, MAESTRO PER ECCELLENZA 

 
Le riflessioni proposte da Padre Eli Chavez, assistente internazionale dell’AIC, hanno 

un obiettivo molto chiaro: approfondire l’impegno dell’AIC riguardo all’educazione, per 

un miglior servizio formativo ai poveri e alle stesse volontarie. Nel primo quaderno 

abbiamo visto come Dio educa il Suo popolo, ora, in questo secondo quaderno, 

seguiremo Gesù, Maestro per eccellenza. 

 

Presentazione 

 

Il tema dell’Assemblea 2011 a Madrid 

“L’educazione, un mezzo per lottare contro la povertà”,  

ha invitato le delegate a guardare oltre la definizione abituale 

dell’educazione che conosciamo. 

 

Molto spesso, quando si parla di educazione, le persone pensano prima di 

tutto a scuole, corsi, professori e sistemi scolastici. Vedono l’educazione 

come l’acquisizione e l’accumulo di saperi pratici e teorici, destinati 

principalmente all’esercizio di una professione. In realtà, l’educazione è 

un processo molto più ampio che si produce durante tutta la vita, in seno 

alla famiglia, nella società in generale, nelle associazioni, nei movimenti 

sociali, in politica, nel lavoro, nelle chiese, nelle istituzioni educative, 

attraverso i mezzi di comunicazione e di partecipazione sociale…. 

 

Il Concilio Vaticano II, nella dichiarazione GRAVISSIMUM 

EDUCATIONIS sull’educazione cristiana del 28 OTTOBRE 1965, ci dice: 

 

“Il dovere di educare, che spetta in primo luogo alla famiglia, richiede la 

collaborazione di tutta la società. Oltre ai diritti dei genitori e degli 

educatori a cui essi affidano una parte del loro compito, alcune 

EDUCAZIONE: PROPOSTE E IMPEGNO DELL’AIC 
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responsabilità e diritti toccano alla società civile perché ad essa spetta 

organizzare ciò che è necessario al bene comune temporale...    

 

… Infine, e per ragioni particolari, il dovere dell’educazione spetta alla 

Chiesa: non solo perché, in quanto società umana, bisogna riconoscerle 

una competenza nel campo dell’educazione, ma soprattutto perché ha il 

dovere di annunciare agli uomini la via della salvezza, di comunicare ai 

credenti la vita di Cristo e di aiutarli con una costante attenzione a 

raggiungere la pienezza di questa vita di Cristo. La Chiesa, come Madre, è 

dunque tenuta a garantire ai suoi figli un’educazione che ricolmi tutta la 

loro vita dello spirito di Cristo e ad offrire a tutti i popoli il suo aiuto per 

promuovere la persona umana nella sua perfezione, per garantire il bene 

della società e per costruire un mondo sempre più umano”. 

 

 

 

 

 

 

 

Domande per la riflessione: 

Ai nostri giorni qual è la missione e la responsabilità dei cristiani nel 

campo dell’educazione?  
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DIO EDUCA IL SUO POPOLO II : 

GESU, MAESTRO PER ECCELLENZA 

 

 Apertura: Salmo 111 

 

 Osservare la realtà: L’EDUCAZIONE, PERCHE’? 

 

La finalità della vita e quella dell’educazione sono legate. L’educazione è 

legata a tutti gli aspetti della vita e può aiutare l’essere umano nei suoi 

sforzi e nei suoi sogni per: 

- Essere più umano, coltivare le proprie capacità, essere un 

protagonista cosciente, critico e attivo, sviluppare la sua affettività e 

le sue capacità di realizzarsi nei rapporti sociali; superare le sue 

difficoltà personali, esercitare un mestiere, essere un membro attivo 

della società, collaborare con gli altri, creare la cultura e rispettarla, 

costruire la solidarietà, migliorare le condizioni di vita; 

- Esercitare la sua  cittadinanza, conoscere i propri diritti e 

doveri, e viverli, rispettare i diritti degli altri, vivere in modo 

responsabile, avere una coscienza civica, collaborare alla costruzione 

di una società giusta e umana; coltivare i valori e gli ideali di 

fraternità, di giustizia, di libertà e di solidarietà; essere in relazione 

con Dio e praticare una religione, conoscere e convivere bene con le 

diverse religioni e culture, raggiungere una vera saggezza di vita… 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Confrontare la realtà con la fede cristiana: GESU’, MAESTRO PER 

ECCELLENZA 

 

In Gesù, Figlio di Dio fatto uomo, via, verità e vita, Dio ha realizzato 

definitivamente la sua alleanza, ha manifestato la pienezza della sua 

creazione ed ha realizzato la sua promessa, inaugurando il suo Regno di 

pienezza di vita, il nuovo cielo e la nuova terra (Ebrei I,1-3). 

 

 

Domande per la riflessione 

“L’educazione  non termina mai, continua lungo tutta la vita, ed è 

indispensabile che la persona si sviluppi e realizzi i suoi sogni personali 

e sociali di libertà, di pace, di giustizia e di felicitù”. Commenta questa 

affermazione e dai degli esempi. 
 

Momento di riflessione:  

Ricordarsi di un evento o di una parola di Gesù portatori di un 

insegnamento sull’educazione e condividerli con il gruppo. 
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Qualche elemento che riguarda la pratica educativa di Gesù: 

 

Nella sinagoga di Nazareth, Gesù presenta la sua missione: unto e 

inviato dallo Spirito Santo, è venuto per “annunziare ai poveri un lieto 

messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione, ridare la vista ai 

ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi, e predicare un anno di grazia 

del Signore” (Lc.4,18-19)  E’ inviato da Dio Padre, e questa è la sua 

missione religiosa: “Io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in 

abbondanza”  (Gv 10, 10). Egli annuncia dunque che la priorità della vita 

consiste nel: “Cercare il regno di Dio e queste cose vi saranno date in 

aggiunta.” (Lc.12,31). 

 

Gesù vive e annuncia il progetto di Dio in modo particolarmente 

originale. Si manifesta sotto le apparenze di un povero, vive come un 

povero, i poveri occupano un posto privilegiato nella sua missione, e Lui li 

difende nelle loro sofferenze e nei loro bisogni.   E’ in quanto povero e 

difensore dei poveri che Gesù vive e presenta la proposta di una vita 

nuova, voluta da Dio fin dalla Creazione: L’amore è la misura di tutte le 

cose. 

 

Gesù annuncia questa proposta con parole e azioni: vive quello che 

annuncia e annuncia quello che vive. Questa proposta, incarnata nella 

storia del suo popolo e del suo tempo, segue un itinerario pedagogico. 

Gesù ci educa per condurci ad aderire alla sua proposta e a trasformare la 

nostra vita per viverla nell’amore. Ecco qualche elemento del suo metodo 

pedagogico: 

 

- Gesù mette in opera una pratica liberatrice: L’epoca di Gesù 

era segnata dalla povertà socio-economica e dalla dominazione 

romana, ma soprattutto dalla dominazione religiosa. Il rigore con cui 

le autorità religiose applicavano la Legge costituiva la causa 

principale di esclusione e di oppressione dei poveri. Gesù accoglie i 

poveri, li guarisce dalle loro malattie, apre loro gli occhi e il cuore 

perché vedano la vita e i loro diritti, e li integra nella società. 
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- Gesù educa rispettando della dignità della persona: Gesù fa 

un esame critico delle tradizioni e delle pratiche religiose contrarie 

alla dignità umana, che sono fonte di discriminazione e di 

oppressione. “Il sabato è fatto per l’uomo, non l’uomo per il sabato”. 

In altre parole,  per sapere se ogni legge o pratica umana è valida, 

bisogna vedere se rispetta l’essere umano nella sua dignità. Nessuna 

attività, nessun progetto di vita è legittimo e autentico se non 

rispetta la vera natura dell’essere umano e la sua vocazione. 

 

- Gesù sviluppa una pratica di inclusione : In quanto figli di Dio, 

siamo tutti convocati a vivere la nuova vita nell’amore. Gesù rifiuta 

e denuncia tutte le pratiche discriminatorie, quelle che 

marginalizzano, riducono in schiavitù, schiacciano o uccidono la vita. 

Attraverso Gesù, Dio chiama il mondo intero a vivere in comunità, 

come un vero popolo che l’amore ha reso fraterno. 

 

- Gesù conta sulla collaborazione dei poveri, di cui rispetta e 

mette in valore la saggezza e il sapere: Gesù opera soprattutto 

in Galilea, una periferia di Israele dove risiedono molti poveri. Vive 

con i poveri, e sceglie i suoi Apostoli tra di loro. Meglio ancora, 

riconosce la saggezza dei poveri. Gesù mette in dubbio il sapere dei 

potenti e delle persone intelligenti, e mette in valore la saggezza che 

emana dalla vita dolorosa dei più piccoli. 

 

- Gesù educa collegando il suo messaggio alla vita concreta, 

alla cultura del popolo: Gesù parte dalla realtà, è molto concreto, 

parla chiaramente di ciò che sembra oscuro. Usa il metodo narrativo 

tipico della cultura popolare. Attraverso le parabole, utilizza lo stile 

sapienziale che spinge ciascuno ad interrogarsi. Induce la persona a 

riflettere, ad approfondire il senso degli avvenimenti, e permette che 

chi lo ascolta arrivi da solo alle sue conclusioni. La parabola essendo 

concreta, aiuta a memorizzare il messaggio; è efficace per una 

cultura in cui il sapere si trasmette soprattutto oralmente.  

 

- Gesù usa una pedagogia che raggiunge il cuore e trasforma 

la vita: nella sua vita e nel suo insegnamento, Gesù si rivela 

pienamente umano. Nel suo modo di agire e nei  suoi insegnamenti, 

percepiamo la pazienza, la compassione, la sensibilità, la 

misericordia, la fiducia, la gratuità, la solidarietà, la fede, la 

speranza, il perdono, la mansuetudine, la tenerezza…  Le sue parole 
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e il suo comportamento risvegliano i cuori degli uomini, 

imprimendovi nuovi valori e nuovi comportamenti; invitano a un 

nuovo modo di essere, comunitario e solidale, trasformano delle vite, 

che scelgono di abbandonare il male e l’egoismo e si aprono con 

entusiasmo all’amore di Dio e del prossimo. 

 

- Gesù educa con la presenza, la vita in comune e l’azione di 

qualità nell’amore:  La presenza di Gesù tra i suoi discepoli, il 

vivere con loro e in mezzo al popolo hanno costituito un processo 

educativo che ha per oggetto l’annuncio del messaggio della Buona 

Novella e la preparazione dei discepoli alla loro missione. Attraverso 

il dialogo, Gesù suscita delle domande nel cuore della comunità e dei 

discepoli, facendo emergere quello che è nascosto nel più profondo 

del loro essere. Con questo processo, crea una comunità autentica e 

fa sorgere atteggiamenti nuovi che offrono ai discepoli un nuovo 

modo di vedere e di vivere la vita. 

 

- Gesù parla con autorità: Gesù non si serve della sua condizione 

divina; si spoglia e si fa uguale a noi in ogni cosa, tranne il peccato. 

Umilmente, propone il suo messaggio, senza imporlo.   Rispetta 

sempre la libertà di coloro che lo ascoltano e lo seguono. Tuttavia, le 

sue parole e i suoi atti hanno credibilità e autorità grazie alla 

qualità del suo messaggio e della sua vita di servizio. I valori della 

sua proposta acquistano forza e autorità non in quanto potere che 

viene dall’esterno, ma come servizio generoso, autentico e totale 

offerto agli uomini e a Dio. 

 

- Gesù denuncia i falsi educatori: Gesù, profeta supremo, 

denuncia i sistemi di vita che impediscono alle persone, e in 

particolare ai poveri, di condurre una vita degna; si tratta dei 

sistemi di vita sociali, economici, politici e soprattutto religiosi. Le 

sue parole sono chiare e denunciano con forza quelli che “parlano e 

non fanno, ipocriti, e sepolcri imbiancati” (Lc 11,37-54).  Gli 

educatori e quelli che esercitano un'autorità verso il popolo devono 

condurre una vita esemplare e avere un atteggiamento di servizio. 

Devono essere come Gesù, che è venuto per servire, non per essere 

servito. 
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-  Gesù rivela il valore educativo della Croce:  il prezzo storico 

che Gesù ha pagato per il modo rivoluzionario con cui ha concepito la 

vita è stata la morte sulla Croce: Egli l’ha accettata restando fedele 

al piano di Dio, e l’ha vinta con la resurrezione. Così ci ha insegnato 

che per educare nella solidarietà, avendo come obiettivo la 

trasformazione della società e la profonda realizzazione personale e 

comunitaria dei figli di Dio, bisogna accettare delle rinunce e 

coltivare la generosità. Insegna che molte volte, nella vita, bisogna 

accettare la propria croce e la sofferenza, tappe necessarie al 

compimento di un bene più grande. In questo mondo, segnato dal 

male, dall’ingiustizia e dal peccato, nessun cambiamento è possibile 

se non è accompagnato  da una donazione generosa di sé, da un 

grande sforzo e persino dalla sofferenza. 

  

- Gesù educa per la dimensione trascendente della vita:  “Non di 

solo pane vive l’uomo, ma di tutto quello che esce dalla bocca del 

Signore”, “Che servirà dunque all’uomo di guadagnare il mondo 

intero se perde se stesso?”  Gesù insegna che il desiderio di felicità 

che è in ogni uomo trova la sua risposta in Dio. Ogni vita umana ha 

una dimensione trascendente. Gesù ci insegna a metterci in 

relazione con Dio attraverso la preghiera e la contemplazione.     Ci 

insegna a coltivare una spiritualità autentica, indispensabile per 

vivere i veri valori della vita, per curare le ferite del mondo e per 

risvegliare quello che c’è di buono in ogni essere umano. 

 

- Gesù educa ad un cammino di fecondità nell’amore:  Gesù, il 

Dio fatto uomo, ha fatto anche lui l’esperienza di crescere nell’amore 

di Dio; anche lui è stato educato a Nazareth “Gesù cresceva  in età, 

in saggezza e in grazia”; quando ha vinto le tentazioni, ha scelto 

Dio con determinazione. Il dono supremo della sua vita sulla croce e 

la sua vittoria sulla morte e il peccato sono il coronamento del suo 

amore fedele a Dio. Per questo Egli è la via, la verità e la vita. La 

sua vita e i suoi insegnamenti non consistono nel dare risposte 

definitive ai problemi della vita, ma indicano un programma di vita 

da assumere, un progetto da vivere, un modo affrontare la vita, un 

cammino da seguire… 

 

 Agire: EDUCARE, UN CAMMINO PER COSTRUIRE INSIEME 

COME COLLABORATORI DI DIO EDUCATORE, SEGUENDO 

LE ORME DI GESU’. 
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Nella Sua vita, nel Suo ministero e nel Suo insegnamento, Gesù è una 

parabola: la parabola del Padre traboccante di compassione per i 

poveri; la parabola dell’amore liberatore di Dio. Le parabole sono 

sempre paradossali, cercano di provocare uno shock e di condurre gli 

uditori a pensare e a cambiare la loro concezione di Dio, della vita, 

dell’educazione, della religione, del modo di agire…. Gesù ci chiama a 

diventare parabole del suo esempio di educatore presso i poveri 

attraverso un cambio “scioccante” di qualità nella nostra vita e nella 

nostra azione educativa, soprattutto in quella che realizziamo con i 

poveri nel mondo di oggi. 

 

 

 

 

 

 

 

Un suggerimento 

 

a) Realizzate un’inchiesta presso le persone e le organizzazioni 

responsabili dell’educazione nella vostra città o nel vostro quartiere: 

Come funziona l’educazione nella vostra città o nel vostro quartiere? 

Quali sono i principali  problemi e bisogni in materia di educazione? 

Che possibilità di collaborazione e di azione volontaria esiste e come 

le volontarie AIC potrebbero partecipare al programma di 

educazione? 

b) Portate i risultati dell’inchiesta nella prima riunione di formazione 

per studiarli e discuterli insieme. 

  

 Conclusione: Cantico 

 

Domande per la riflessione: 

Partendo dall’esempio di Gesù, quale cambio di qualità potete portare 

nella vostra attività educativa, perché questa aiuti a migliorare le 

condizioni di vita di tutti, in particolare quelle dei poveri? 
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L’EDUCAZIONE VINCENZIANA: 

 EDUCARE  IN COLLABORAZIONE  CON I POVERT 

 E NEL  MOVIMENTO  DELLA MISERICORDIA 

I° Tema: L’EDUCAZIONE VINCENZIANA: SAN VINCENZO E SANTA LUISA 

1°Apertura: Preghiera di s. Vincenzo 

Signore. Signore,manda dei buoni operai alla tua Chiesa, /  che siano 

buoni;/mandane di buoni; mandane di buoni/, che siano buoni lavoratori,/ come 

conviene che siano;/ perché lavorino efficacemente  nella tua vigna;/ lavoratori, 

Signore staccati dalla loro persona,/ dal loro benessere e dai loro beni materiali./  

Non importa se non sono numerosi,/se sono buoni./ Signore, concedi questa grazia 

alla tua Chiesa. 

2°  TESTIMONIANZA STORICA DI SAN VINCENZO E SANTA LUISA: E’ certo che ne san 

Vincenzo de’ Paoli né santa Luisa di Marillac erano specialisti della pedagogia. Non 

erano dei teorici dell’educazione (….). Tuttavia non è troppo audace  parlare di san 

Vincenzo de’ Paoli o di santa Luisa di Marillac e della loro stretta relazione con 

l’educazione e la pedagogia. A una condizione tuttavia: bisogna poter uscire dai 

limiti puramente accademici o tecnici e affrontare l’educazione nel suo senso più 

ampio, universale, come i più grandi formatori e modellatori della persona e della   

società. Così potremo vedere san Vincenzo de’ Paoli e santa Luisa di Marillac come i 

più grandi educatori di tutti i tempi. 

L’opera educativa di san Vincenzo e di santa Luisa si inserisce nel grande campo dei    

servizi e di attenzione globale ai poveri 

San Vincenzo de’ Paoli, sapendo leggere “i segni dei tempi”, ha scoperto che 

l’ignoranza, la mancanza di educazione e di cultura erano alla base della povertà e 

della emarginazione. Così  San Vincenzo ha agito come un grande autore, consigliere 

e organizzatore di un grande piano di evangelizzazione dei poveri in cui l’educazione  

aveva un ruolo. . Nell’ambiente ecclesiastico, ha organizzato,  consigliato e animato 

varie iniziative educative e formative. Queste hanno portato ad una vera riforma del 

clero e dell’episcopato come pure una più grande evangelizzazione dei poveri e più 

particolarmente dei contadini: Nel campo dell’educazione dei poveri, ha lavorato 
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alla creazione di piccole scuole. Ha stimolato, preparato e animato persone e gruppi, 

per la creazione e il funzionamento di queste scuole, destinate ai poveri più 

emarginati.  

Santa Luisa di Marillac, sotto la direzione spirituale di S. Vincenzo, ha avuto un ruolo 

notevole di educatrice e di catechista, rivelandosi una donna dinamica, 

organizzatrice, creatrice, pedagoga, insegnante e formatrice di nuove educatrici. Dal 

1625 si è messa ad entrare in contatto con i poveri e a visitare le Confraternite della 

Carità. Ha riunito i membri delle Confraternite, le ha riorganizzate, ha istruito i loro 

membri e riunito le giovani per educarle. Grazie alla partecipazione attiva delle Figlie 

della Carità e al sostegno dei Confratelli, Luisa ha orientato, organizzato e 

accompagnato il funzionamento delle piccole scuole, essenzialmente nelle 

campagne. Ha lavorato senza sosta per formare le Figlie della Carità, affinché, nelle 

loro opere sociali, si occupavano  quasi sempre di una piccola scuola. 

Le Piccole Scuole Vincenziane, situate in luoghi poveri, erano gratuite e consacrate 

ai bambini poveri. I loro obiettivi erano i seguenti: l’educazione religiosa delle verità 

necessarie alla redenzione, imparare a leggere e scrivere e una formazione 

professionale. Le lettere, gli scritti, le conferenze e i regolamenti  ci permettono di 

vedere lo spirito di S, Vjncenzo,  possiamo osservare certe indicazioni                                                  

pedagogiche che ci permettono di vedere lo spirito di s. Vincenzo e di S. Luisa. 

 “I poveri sono i nostri signori e maestri”. Sono la nostra scuola, un luogo 

insostituibile per l’apprendimento della vita e del lavoro. Con loro impariamo 

come rispondere agli appelli della carità e della giustizia. E’ nella lotta dei 

poveri per la sopravvivenza che appaiono le forme creative per risolvere i 

problemi, per scoprire Dio e vivere la fede, per trovare soluzioni e coltivare la 

speranza di vedere spuntare giorni migliori 

 L’educazione comincia con la missione di Cristo: educare i poveri all’amore di 

Dio. E’ importante trasmettere le verità della fede. L’educazione deve 

sensibilizzare i poveri ai valori e alle pratiche cristiane. Il lavoro di educazione 

si situa nella continuità del servizio di Cristo e richiede sentimenti e 

comportamenti cristiani. L’educazione costituisce un mezzo di 

evangelizzazione al fine di far uscire i poveri dall’ignoranza, di promuovere la 

loro dignità e di migliorare le loro condizioni di vita. 



 

3 

 

Per questo occorre attenzione, gentilezza e dolcezza verso la persona. 

3°- AGIRE – SEGUENDO L’ESEMPIO DI S VINCENZO E S. LUISA 

Dall’epoca di s. Vincenzo e s. Luisa fino ad oggi l’educazione ha molto cambiato e 

evolve sempre. Abbiamo bisogno di reinterpretare la testimonianza educativa di s. 

Vincenzo e di s. Luisa adattandoli ai bisogni della realtà attuale e all’evoluzione della 

pedagogia. In questa rilettura possiamo vedere qualche sfida che riguarda 

l’educazione vincenziana attuale:6 

 Partendo da una educazione vista come un’opera di carità, è necessario 

passare a una educazione vista come un diritto della persona.-Il diritto 

all’educazione. 

 Il diritto all’educazione per tutti può e deve essere impregnato dello spirito di 

carità cristiana, con amore, compassione e dono di sé.  

 L’educazione vincenziana ai poveri esige una educazione che i poveri possono 

scegliere. L’accoglienza solidale, le relazione fraterne, il povero in quanto 

soggetto e non oggetto, la pratica  pedagogica liberatrice, l’impegno affettivo 

e effettivo con i poveri, costituiscono le caratteristiche fondamentali della 

ragione d’essere dell’educazione vincenziana. 

 S. Vincenzo e s. Luisa sono partiti dalla realtà concreta della vita dei poveri e ci 

incoraggiano oggi a trovare una educazione simbolizzata dalla vita e la 

cultura dei poveri. 

 I poveri essendo nostri maestri, l’educazione vincenziana deve evolversi con la 

loro collaborazione, con un movimento reciproco che consiste nel dare e 

ricevere, con uno scambio di conoscenze, con la reciprocità e la solidarietà. 

 San vincenzo e santa Luisa hanno  creato un lavoro collettivo, creativo e 

partecipativo. E’ così che deve essere l’educazione vincenziana. 

San Vincenzo e santa Luisa, usando concetti e risorse della loro epoca, hanno dato il 

meglio di se nell’educazione dei poveri. Attualmente, ciò significa cercare una 

educazione di qualità umana e pedagogica. 
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Per raggiungere gli obiettivi delle Piccole Scuole, l’educazione vincenziana deve 

essere completa e tener conto della dimensione religiosa e della cultura della fede. 

 

>Domande che suscitano la riflessione 

1. Partendo dalla testimonianza di s. Vincenzo e s. Luisa, che comportamenti e di 

quale impegno abbiamo bisogno nel nostro lavoro educativo? 

2. Come possiamo co-educarci con le nostre sorelle che serviamo? 

4 Preghiera finale (adattamento del testo di s. Vincenzo, XI/3) 

“Dio ama i poveri/, ma sapete sorelle mie, / che Dio ama quelli che amano i 

poveri. / La nostra associazione tenta di applicarsi a servire con affetto i poveri, 

che sono i beneamati di Dio;/ e così abbiamo la speranza che, per amor loro,/  Dio 

ci amerà. (Allora, sorelle mie,/ impegnamoci con un nuovo amore a servire i 

poveri,/ e persino cerchiamo i più poveri e i più abbandonati,/riconosciamo 

davanti a Dio che essi sono i nostri signori e i nostri maestri,/ e che siamo indegni 

di render loro i nostri piccoli servizi.” 

 

2° Tema : EDUCARE INSIEME, NEL MOVIMENTO DELLA MISERICORDIA 

1) Apertura: Credo nell’educazione (2) 

Credo nell’educazione perché rende umani,/ cerca la novità, è generatrice di conflitti, 

prepara alla cittadinanza./ Credo nell’educazione perché credo nella persona 

umana,/ protagonista della sua storia,/ capace di trasformare e di costruire delle 

relazioni di Vita. 

-Credo nell’educazione che, essendo liberatrice, è un cammino di trasformazione,/è 

un cammino di costruzione di una nuova società./credo nell’educazione che 

promuove la persona,/ la trasforma e la rende socevole,/che le uno spirito critico e 

democratico. 

-Credo nell’educazione che è un processo di liberazione,/che conduce l’essere umano 

a conoscersi e a conoscere l’altro./ Credo nell’educazione perché credo al carisma 
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educatore della fede per tutto./ Credo anche nella sua coscienza di essere un eterno 

apprendista. 

-Così …/ Credo nell’educazione in quanto processo permanente/che accompagna 

l’essere umano lungo tutta la sua esistenza./ Amen. 

2) – Vedere la realtà: LE CARATTERISTICHE DEGLI ESCLUSI DALL’EDUCAZIONE – Nel 

mondo di oggi, caratterizzato da grandi progressi e trasformazioni di tutti i generi, il 

fenomeno dell’esclusione sociale è molto notato. Questo marginalizza milioni di 

persone, impedisce loro di condurre una vita degna e di progredire. Nel vasto campo 

dell’educazione, possiamo identificare differenti caratteristiche presenti nelle 

persone emarginate. 

 *Le persone che non sanno né leggere né scrivere e che hanno superato l’età 

di essere scolarizzate; i bambini e gli adolescenti che non vanno a scuola;  

 Le persone sfavorite che non hanno potuto terminare la scuola, la 

maggioranza dei  emigrati e i lavoratori che non possono essere integrati nelle 

strutture educative; le donne discriminate e  oppresse, che non godono di 

situazioni favorevoli per essere educate. 

 I disoccupati, non qualificati per soddisfare i nuovi bisogni e cambiamenti nel 

mondo del lavoro   

 “I nuovi analfabeti moderni” che non possono utilizzare le risorse 

tecnologiche attuali. 

 Le persone, particolarmente i giovani, persino quelli scolarizzati, perché non 

trovano senso alla loro vita che non è sana, di conseguenza bruciano la loro 

vita consumando droga e ricorrendo alla violenza e alla criminalità; 

  Le persone che, senza una coscienza         ben formata, sono manipolate dai 

dettami della moda, dai mezzi di comunicazione, le ideologie dominanti, la 

maggioranza delle persone in generale, i poveri, le persone sfruttate e 

manipolate, che non conoscono i loro diritti di cittadini…. 

Inoltre la relazione tra persone escluse e l’educazione può essere più importante, 

più particolarmente se si tiene conto delle diverse realtà umane, sociali, geografiche 

e culturali…. 
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> Domande che suscutano la riflessione: 

1. Quali sono le principali caratteristiche degli emarginati dell’educazione da un 

punto di vista della loro realtà locale, regionale e nazionale? 

2. Quali sono le principali cause e conseguenze dell’esclusione educativa? 

 

 3) Confrontare la realtà alla fede cristiana:  Il buon samaritano (il padre 

misericordioso) rappresenta prima di tutto Dio stesso, che sente la compassione e 

reagisce di fronte alla sofferenzad’altri. In rapporto a Gesù, rappresenta tutti coloro 

che cercano di vivere nella solidarietà misericordiosa. 

> Lettura biblica: Lc 10, 29-37; Lc , 15,11-32 

La misericordia è la frase chiave della buona novella di Gesù. La misericordia, è 

esattamente questo: provare compassione, particolarmente per tutte le persone 

emarginate. La misericordia significa inviare onde di compassione che ci fanno 

sentire la sofferenza degli altri e ci rendono sensibili e attenti  al grido di dolore del 

nostro prossimo nel bisogno. La misericordia è uno stile di vita cristiana. Si tratta di 

VEDERE i bisogni di colui che soffre; si tratta di PROVARE COMPASSIONE, compatir 

con il dolore e le necessità dell’altro; si tratta di AGIRE, di aiutare la persona 

sofferente  a solidarizzarsi, a sradicare le cause della sua emarginazione affinché  

abbiamo tutti una vita, ma non qualsiasi, una vita degna e piena Ci rende  di 

pienezza. 

La misericordia è la rivelazione dei tratti e del cuore del Padre, nella persona di 

Gesù, che si identifica con il povero e il sofferente, che agisce sotto l’azione dello 

Spirito. E’ l’amore che diventa effettivo, è la carità nell’azione concreta. Ci rende 

solidali, mettendoci sul cammino del nostro prossimo che soffre, condividendo le 

sue preoccupazioni e i suoi bisogni.  La misericordia è il novimento dell’amore che 

ha per origine e per obiettivo finale la Comunità Trinitaria. E’ il nocciolo, il cuore 

della buona novella di Gesù. 
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4) EDUCARE INSIEME E NEL MOVIMENTO DELLA MISERICORDIA 

> Secondo la tradizione della Chiesa, le opere di misericordia sono opere materiali 

concrete: dare da mangiare agli affamati e da bere agli assetati, vestire le persone 

nude, dare un tetto ai senzatetto, far visita ai malati e ai prigionieri e sotterrare i 

morti…. In armonia con le scritture, le opere spirituali di misericordia sono le 

seguenti: insegnare, consigliare, consolare, perdonare le offese, sopportare con 

pazienza le debolezze degli altri e pregare Dio per i morti e per i viventi. Ecco le 

azioni che favoriscono la creazione di una vita in fraternità. 

> Lo sguardo misericordioso non concentra la sua attenzione solo sulla persona 

ferita, ma anche sul salvatore, che simbolizza le strutture inique, che creano e 

mantengono la sofferenza e l’esclusione sociale. Nello stesso movimento, le ferite 

sono curate e le loro cause denuncitre, avendo per obiettivo l’eradicazione del male e 

la restaurazione della vita. 

> Comportamenti da privilegiare per un lavoro di educazione con gli esclusi, in 

armonia con il movimento di misericordia: 

 Essere una presenza fisica e solidale per le persone emarginate; accoglierle 

e trattarle bene, portar loro una assistenza e un sollievo immediato, 

promuovere le misure d’urgenza senza dipendenza né paternalismo. 

 Con la fede rinforzare la soggettività e la dignità delle persone escluse: 

Stima di sé, dignità, Ssoggettività  e resistenza degli emarginati. Sviluppo di 

una relazione rispettosa entro due soggetti: protezione difesa delle persone 

nel bisogno, senza possessività ne paternalismo. 

 Al servizio degli esclusi, conservare l’ardore profetico: illuminare – 

informare, chiarire la sua situazione con gentilezza, senza fatalismo; tenere 

una mediazione politica, avere il senso della cittadinanza e lottare per essa – 

pensare in modo globale e agire localmente. 

 Risvegliare e coltivare la speranza: nella realtà dei poveri pieni di sofferenza, 

mettere in evidenza il  potenziale degli emarginati, suscitare la speranza, 

dimostrare gli aspetti positivi per loro, valorizzare il loro sapere, avere 

pazienza, animarli e orientarli senza pessimismo né moralismo. 
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 Essere segno di vita e di solidarietà: con i poveri e gli esclusi, tentare nuove 

esperienze, rinforzare i legami di solidarietà, favorire l’aiuto reciproco, le 

forme di cooperazione e di organizzazione, riunire le forze,          stabilire delle 

alleanze con gruppi o persone impegnate nella lotta contro la povertà. 

 Nel movimento della misericordia, si sviluppa una pedagogia di mutuo 

apprendimento. Il maestro e il servitore, il buon samaritano e il ferito, 

l’educatore e l’educato, hanno bisogno l’uno dell’altro per promuovere la vita 

e per migliorarsi come esseri umani. In s.Vincenzo e s.Luisa vediamo che 

avevano bisogno l’uno dell’altra e che hanno cominciato ad aiutarsi 

vicendevolmente. Non è per caso se, in tutta la loro vita e opera l’umiltà è 

virtù fondamentale. L’umiltà, la virtù di Gesù Cristo, implica l’ammettere che 

tutto quello che è bene  viene da Dio. L’umiltà suppone: 

 -Allontanarsi costantemente da una troppo grande stima di sé, 

dall’arroganza,dalla prepotenza e dall’autosufficienza. 

 Esteriorarsi, uscire dal proprio mondo chiuso, non pensare più ai propri 

interessi e scoprire altri bisogna, altri modi di pensare e di affrontare la vita; 

 Rendersi dipendenti da Dio e coltivare una interdipendenza tra le persone. 

Nessuno è autosufficiente, evolviamo e impariamo in comunione. 

 Liberarsi delle proprie verità e cercare la verità autentica che libera e che Dio 

rivela nella sua Parolla, nella sua Chiesa e nelle reali sofferenze dei poveri. 

 Considerare la persona povera e gli altri collaboratori come qualcuno che ha 

delle qualità e un potenziale da sviluppare. La collaborazione solidale e 

misericordiosa ci aiuta a fiorire nella carità; 

 Vedere, analizzare e migliorare la vita partendo dalla realtà e dai punti di 

interesse dei più deboli e degli esclusi. Come? Con dei piccoli gesti semplici, 

vivendo in semplicità e senza gli artifici della moda e del consumismo, 

liberandosi delle pratiche e dei comportamenti discriminanti dell’ideologia 

dominante, non restando più passivo né accomodante e assumendo una 

parte dl’impegno  
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Una nuova attitudine di reciprocità, di interdipendenza e di apertura alla 

collaborazione con il prossimo richiede una relazione fraterna, senza 

discriminazione  né interessi di potere. Con l’umile scambio di doni, lo 

sviluppo della carità e la costruzione di una vera alleanza contro l’esclusione e 

in favore della vita fraterna e giusta, sono possibili. 

 

Domande che suscitano la riflessione: 

1. Come pensare l’educazione come un’ opera di misericordia, e quali 

sono le attitudini e i comportamenti che la misericordia evangelica 

impone all’educatore? 

2. Come possiamo co-educarci, nel movimento di misericordia con le 

nostre sorelle che serviamo? 

5) Preghiera finale: Con Maria, Madre della Misericordia, preghiamo il 

“Magnificat” (Luca 1, 46-56). 
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