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Per cominciare 
e metodo

Capitolo zero
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Gesù ha fatto diversi mestieri, tuttavia non era un 
precario anche se, dobbiamo essere sinceri, il la-
voro è andato un po’ ad inventarselo, cioè a sco-
prirlo come sua vocazione. Secondo la tradizione 
ha seguito le orme del padre per la gran parte del-
la sua vita e quindi ha fatto il carpentiere, qualco-
sa di più del falegname in bottega: piuttosto uno 
che stava sui cantieri, forse a Sefforis, città a pochi 
chilometri da Nazaret che proprio in quegli anni 
conobbe grande splendore, grazie alla ricostruzio-
ne attuata da Erode Antipa. Poi però ha cambia-
to radicalmente settore. Iniziando il suo ministe-
ro pubblico è divenuto un “Rabbì” che insegnava 
e curava: maestro e medico.

Queste pagine fissano lo sguardo su Gesù mae-
stro, perché tutti coloro che svolgono un analogo 
“mestiere” possano trovarvi parole sapienti e con-
solanti. Non sono pagine che hanno la pretesa di 
insegnare ai docenti, perché sarebbe un’operazio-
ne ambiziosa e ardua, anche se, nella vita, si rima-
ne sempre un po’ studenti. Sono piuttosto pagi-
ne che guardano a come Gesù è stato maestro tra 
la sua gente e, da lì, provare a intuire cosa questo 
possa significare per chi oggi svolge il compito di 
docente e di educatore.
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Il fatto che Gesù sia principalmente un 
Maestro e si dedichi quindi ad insegnare lo atte-
sta il dato che il termine didàskalos, “insegnamen-
to”, ricorra 58 volte nel Nuovo Testamento di cui 
48 nei vangeli, prevalentemente applicato a Gesù 
e ben 95 volte torni il verbo didàskein, insegnare, 
due terzi di esse nei vangeli, anche in questo ca-
so prevalentemente applicato a Gesù. Chi, dun-
que, nella vita insegna non può non confrontar-
si con questo Maestro. Ma cosa s’intendeva con il 
termine “Rabbì”?

Di Rabbì, a quel tempo, ve n’erano molti: cia-
scuno cercava di fare adepti predicando sulle piaz-
ze, per le strade, nelle sinagoghe e, in questo mo-
do, creava una scuola e sperava di camparci. An-
che Gesù sembra seguire lo stesso iter ma, oltre a 
raccogliere attorno a sé, con altalenanti successi, 
folle intere, fidelizza un gruppo di discepoli, uo-
mini e donne, e poi si sceglie, chiamando per no-
me, fatto assai singolare, gli apostoli, il gruppo dei 
Dodici che starà con lui e continuerà la sua mis-
sione. Ed infatti, nei discorsi dell’ultima cena, egli 
dice loro: «Non siete stati voi a scegliere me, ma io 
ho scelto voi» (Gv 15,16).

Il metodo è molto semplice: quello dell’ascolto 
di alcune pagine del vangelo di Giovanni. La co-
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sa più difficile è ritagliarsi uno spazio di silenzio 
per poterlo fare. Si sa che trovare tempo, tra tanti 
impegni, è quasi un’impresa e che questo tempo 
sia di silenzio sembra poi quasi impossibile, con-
siderato il fatto che siamo sempre immersi nel ru-
more. Ma credo proprio ne valga la pena. L’invo-
cazione allo Spirito può precedere la meditazio-
ne e l’affidamento alla Sapienza può concluderla: 
due preghiere, al termine di queste pagine, aiuta-
no in questo.

don Bortolo Uberti
Cappellano dell’Università degli Studi 

di Milano – La Statale 
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StrUttUra Del liBro

Ogni capitolo è diviso in quattro sezioni:
•	 La Parola: un breve brano della Scrittura.
•	 Piccola esegesi: esegesi significa dare qual-

che coordinata tecnica per non far dire quel 
che la Parola non può dire, obbedendo a regole 
di grammatica, di letteratura e storiche. Perché 
farsi dire quel che uno vuol sentirsi dire serve a 
poco, un amico lo vogliamo schietto e qualche 
volta anche un po’ ruvido, no?

•	 Parole per pensare con lode: una breve 
meditazione.

• Accendi la mente per accendere il cuore 
e l’anima: domande per la riflessione personale.


