
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

Quaresima: 

Un cammino per vivere attraverso 

Le Opere di Misericordia 

Insegnare agli ignoranti 

Matteo 5,1-3 

1Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. 2Prendendo 
allora la parola, li ammaestrava dicendo: 
3«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. 

Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, le folle restarono stupite del suo insegnamento: egli infatti 

insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. 

 
Quando Gesù ebbe terminato di dare queste istruzioni ai suoi dodici discepoli, partì di là per 

insegnare e predicare nelle loro città. 

Lc 4,31-32  
31Poi scese a Cafàrnao, città della Galilea, e in giorno di sabato insegnava alla gente. 32Erano stupiti del suo 
insegnamento perché la sua parola aveva autorità. 
 

1Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore, insegnaci 
a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli». 2Ed egli disse loro: «Quando pregate, dite: 
Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno; 3dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano,4e perdona a 
noi i nostri peccati, anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore, e non abbandonarci alla tentazione». 
(Luca 11, 1-4) 
 
“Devo tutto quello che so ai giovani operai e contadini cui ho fatto scuola…. Io ho insegnato loro soltanto a 
esprimersi mentre loro mi hanno insegnato a vivere….. Io non ero così  e perciò non potrò mai dimenticare quel 
che ho avuto a loro” (Don Milani). 
 
Insegnare era un’arte che a Gesù apparteneva in modo sublime. 

Insegnava a tutti. Soprattutto agli umili, ai semplici, alla gente senza cultura ma non senza la semplicità del 

cuore. Insegnava a vivere con amore la loro povertà, la loro umiltà. Li portava a prendere coscienza della loro 

grandezza. Fino a ringraziare il Padre perché rivelava i suoi segreti ai piccoli e a quelli che non contavano e li 

teneva nascosti ai presuntuosi e ai sapienti. 

Insegnava a vivere e a pregare. A credere nelle cose semplici che danno la vera gioia, a fidarsi di Dio, ad amarsi 

tra loro, a perdonare, a condividere. 

Gesù insegnava agli “ignoranti”, facendo loro prendere coscienza che nel loro animo c’era tutta la ricchezza 

della sapienza. Questa sapienza Gesù sapeva far emergere come una levatrice che fa nascere un bambino. 

L’opera di misericordia spirituale che la Chiesa ci propone significa: non ritenerti più saggio e più acculturato 

dei poveri. Se qualcosa conosci, mettila a disposizione di tutti. La gelosia della conoscenza è la massima 

ignoranza. Non schiavizzare nessuno perché sai due righe in più di burocrazia, di furbizia, di parole per 

abbindolare. 

Don Milani è chiaro. Lui maestro esemplare di ragazzi senza conoscenza e senza capacità di parola, riconosce 

umilmente che quello che sa lo ha imparato dagli operai e dai contadini ai quali ha fatto scuola. Lui ha 

insegnato ad esprimersi, loro gli hanno insegnato a vivere. 

“La parola è la chiave fatata che apre ogni porta”. 

Insegna restituendo la parola, condividendo quello che conosci, imparando quello che non sai. 

“Gesù, Maestro, insegnami ad insegnare con umiltà, senza arroganza, senza incutere soggezione”. 

 


