
GIOVANNI 1,35-39
Giovanni 1 35Il giorno dopo Giovanni stava ancora là 

con due dei suoi discepoli 36e, fissando lo 
sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco 
l’agnello di Dio!». 37E i suoi due discepoli, 
sentendolo parlare così, seguirono Gesù. 
38Gesù allora si voltò e, osservando che essi 
lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». 
Gli risposero: «Rabbì – che, tradotto, significa 
Maestro –, dove dimori?». 39Disse loro: 
«Venite e vedrete». Andarono dunque e videro 
dove egli dimorava e quel giorno rimasero con 
lui; erano circa le quattro del pomeriggio. 



Chi è il discepolo?



Discepolo è colui che: 

Ricerca, segue, ascolta, si fida, è in  cammino, 

è credibile, risponde, comunica, è coerente, sa 

scegliere, condivide, è esempio, è allievo ..sa 

vivere e fare comunità…

Per me è stato un discepolo..

Parroco, genitori, un mio professore, mio papà, 

qualche scrittore, relatori di questo corso…

E noi abbiamo segnato, abbiamo lasciato 

qualche orma in altri…quando ci siamo sentite 

discepole? Quando abbiamo fatto qualcosa con 

passione che ha contagiato altri?



Giovanni stava ancora là…
Giovanni resta dentro ad una storia da 

ripensare, a dei desideri da rimodulare, 

a delle attese che non vengono portare 

avanti come da lui pensate.

Cosa vuol dire per noi come insegnanti 

stare oggi, vivere dentro qualcosa che 

ci spiazza? 

Cosa vuol dire non andarcene, non 

lasciar perdere, non spostarci più in là 

quando qualcosa ci disorienta?

Che cosa ci spiazza di quello che Gesù 

ci propone per accompagnare i bambini 

all’incontro con Lui? 



Dove stava Giovanni?

Con il suo credo, con le sue idee su Gesù. 

Che cosa ci spiazza del nostro essere insegnanti?

Avere una classe ingestibile.

L’ incoerenza, la distanza tra quello che proponiamo e quello che i genitori 

vogliono

Avere colleghe che non credono

La maleducazione che imperversa

Il disinteresse dei bambini che manifesta la superficialità dei genitori

La pressione a livello economico che si riversa a livello educativo e va a 

discapito dei bambini

La quantità di cose da fare

L’insegnante che diventa una valvola di sfogo per i genitori

Interessi banali dei genitori che vogliono i bambini in un certo modo: es. che 

non si sporchino

Ci spiazzano i bambini in positivo, la profondità che manifestano: sembrano 

altrove e invece vanno all’essenziale



fissando lo sguardo su Gesù che passava

Cosa vuol dire per noi che educhiamo fissare lo 

sguardo su Gesù che passa, non distoglierlo da Lui?

Imparare a cogliere che nella giornata, tutto può 

essere occasioni per incontrarlo. La vita è religiosa di 

suo, perché dentro la vita c’è Dio, come presenza 

che ci indica nuove mete di vita più intensa, di gioia 

più profonda, che ci invita ad alzarci e camminare 

oltre lo sconforto e la malinconia, ricordandoci che 

fuori dal sepolcro è primavera.



Cosa vuol dire per noi che educhiamo fissare lo sguardo su Gesù che 

passa, non distoglierlo da Lui?

crederci sempre, senza farci scoraggiare

Andare più in fondo…

Sapere vedere cosa sta germogliando

Non arrendersi

Guardare qualcosa, qualcuno come se la guardasse Gesù. Ma questo è 

possibile solo se ci sentiamo abitate da Lui, solo se ce lo portiamo dentro 

ogni giorno. Solo se iniziamo la giornata con Lui

Non è un Gesù appiccicato all’esterno di noi, ma abita in noi e impariamo 

a vivere e scegliere con Lui

Per tirar fuori da noi importante è l’ascolto profondo che ci permette di 

vedere che tutto quello che viviamo ha un valore religioso, sacro. 



Che cosa ci spiazza di quello che Gesù ci propone per accompagnare i bambini all’incontro con 

Lui? 

La naturalezza con cui si pone Gesù, invece noi per presentare Lui cerchiamo cose grandi. Ci  

chiede di tornare come bambini…

Cosa vuol dire tornare come bambini?

Porsi, mettersi allo stesso livello

Sanno non vedere il negativo

A non avere pregiudizi

A sapersi stupire

Ritrovano il tutto nel niente, mentre noi adulti vediamo niente e vorremmo tutto. A saper vedere 

il tutto che sanno vedere i bambini

Il desiderio di conoscere

Sapere divertirsi

La loro accoglienza incondizionato

Il saper fidarsi, affidarsi

La loro cura per i più piccoli

La curiosità…

Il loro alzare gli occhi verso l’alto, dove l’adulto diventa il dio per loro. (Giovanni Battista ci ha 

insegnato a non metterci al posto di Dio, ha indicato chi seguire: Gesù).

Saper ritornare bambini perché si sanno fidare di chi ha cura di loro. Quindi quando Gesù ci dice  

«se non vi fidate del Padre che ha cura di voi suoi figli, la vostra vita può sopravvivere, ma non 

vivere, la vostra vita è morta». 



invita i suoi 
discepoli ad operare 
un esodo:  mettersi 

alla sequela di 
Gesù.

Quale aspetto emerge dell’ educare?

Cosa poteva fermare i due discepoli di 

Giovanni?

Cosa fa muovere  i due discepoli?



La totale fiducia in Giovanni, perché è stato per loro un 

esempio, un vero maestro. Non hanno nessun motivo per 

dubitare di lui per questo fanno quello che lui dice. 

È anche un maestro scelto ma poi lasciato e questo insegna 

qualcosa a noi oggi che se troviamo qualcuno sicuro, che ci 

ha fa maestro e ci dà sicurezza … col cavolo che lo 

lasciamo.

Giovanni non è un egoista, ma è meglio dire che lui non era 

centrato tutto su di sé. Sa di non essere l’unico protagonista 

della sua vita e quando passa il vero educatore sa indicare 

la strada. È un educare che rende liberi.

I discepoli vedono la sua credibilità proprio perché non li  

ferma sul suo essere carismatico.

Emerge anche la volontà dei discepoli di cercare che li fa 

andare oltre. 



sentendolo parlare così, 

seguirono Gesù.
 Quanto sono credibili le nostre parole?

 Quanto sono l’espressione dei nostri 

desideri, ricerche, passioni?

 Quanto esprimono delle nostre decisioni 

per uno stile di vita che sa andare anche 

controcorrente? 



Richiede di non conformarsi alla mentalità che ha come 

aspettativa di educare i bambini riempiendoli, lasciandoli 

liberi di scegliere, accontentandoli, dando loro tutto. 

Richiede di non:

- uniformarsi al pensiero di tutti

- Arrendersi alla prima difficoltà

Richiede di saper ascoltare i veri bisogni dei bambini.

Tra colleghe essere capaci:

- di  non adeguarsi al pensiero di chi alza la voce, di chi 

vuole avere sempre l’ultima parola.

- Di essere sincere e coerenti nell’andare fino in fondo per 

portare avanti i valori in cui si crede, anche se chiede di 

prendere una posizione scomoda. 



Osservando che lo 
seguivano.

Il voltarsi di Gesù dà un 
volto e nome al 

desiderio dei due; 

la ricerca infatti è iscritta 

nel cuore dell’uomo, ma 

spesso egli non sa darle 

un nome. 

Gesù si volta perché sente

la ricerca dell’uomo. 

Come insegnanti, sentiamo che i bambini hanno una 

ricerca? Che nome diamo a questa ricerca? 

E i genitori che frequentano le nostre scuole?  



Importante per noi che educhiamo orientare 

le ricerche dei genitori, che a volte sono 

superficiali. Loro vengono nelle nostre scuole 

con le loro pretese e attese. Quando però li 

si aiuta a scavare più a fondo emerge il loro 

desiderio di altro.

Noi chiamate a fare proposte altre, a trovare 

parole che risvegliano la vita inespressa, 

sopita dentro di loro, ma che spinge per 

nascere.  



A questo punto è Gesù che si volge 

indietro,  prende l’iniziativa del 

dialogo con una domanda:

«Che cosa cercate?».

1. Perché Gesù pone una domanda?

2. Che cosa ha di strano questa 

domanda?



La domanda permette una ricerca più profonda. 

Quando diamo risposte chiudiamo la ricerca.

Gesù si fa carico dell’incertezza dei discepoli

per  questo chiede che cosa cercate, e solo un

poco alla volta, seguendolo, nell’itinerario  del

discepolato Gesù diventa CHI.

L’interrogativo non è posto per confondere la 

ricerca, quanto piuttosto per darle una sponda, 

per  indirizzare lo sguardo affinchè si sappia 

dove andare.

Se non si sa dove andare si corre il rischio di  

sopravvivere, ma non vivere. 



Gesù maestro mette in atto un atteggiamento

educativo, che aiuta a chiarire cosa si sta 

cercando davvero nella vita:

 - a discernere ciò di cui si sente la 
mancanza, 

 - a scoprire cosa ci sta realmente a cuore

 - a fare emergere quello che talvolta rimane 
inespresso

Cosa stiamo cercando da Lui?

Quali sono i  desideri che ci  portiamo nel 
cuore?



Cosa stiamo cercando da Lui per il nostro 

educare?

Che ci aiuti a portare positività..

Tenere viva la speranza..

Questo sapere andare in profondità, per 

aiutare i bambini e genitori a tirar fuori le loro 

domande inespresse, soffocate dentro a tanti 

bisogni indotti.  

Trovare parole credibili per tenere in vita le 

persone



In risposta, i due discepoli gli domandano a loro volta:

«Maestro, dove dimori?». 

Dove ti trovo Gesù?

Nel nostro educare dove troviamo Gesù?

Là dove abbiamo lo stesso suo sguardo.

Uno sguardo interiore che ci fa andare al di là dell’opacità da 
cui spesso è avvolta la nostra realtà e la realtà di chi ci vive 
accanto. Uno sguardo che sa decifrare anche il senso 
nascosto di tanti fallimenti e fragilità, che esprimono i 
bambini, ma che sono espressioni di fragilità, limiti, sguardi 
ripiegati dei genitori, che non sanno avere e quindi dare al 
cuore uno orizzonte più vasto, più ampio, più oltre…

Ma soprattutto lo troviamo nello sguardo di stupore che Gesù 
sa avere verso i piccoli: quelli che sanno accogliere senza 
riserve, senza resistenze un amore filiale, che sa  rivelare il 
vero volto di Dio Padre e Madre.



«Venite e vedrete» : è il coraggio della proposta

Dopo una successione di domande, giunge la 

proposta. Gesù rivolge un invito esplicito: 

venite, a cui associa una promessa vedrete. 



Solo da questo stare dove sta Lui: con i piccoli, 

con i bisognosi, con chi sta soffrendo, con chi è 

solo…ci sentiremo a casa. 

Ad esempio ora per Natale stiamo progettando:

quanto le nostre proposte, attività hanno come 

obiettivo aiutare i bambini a fare azioni buone 

verso gli altri, invece di aiutarli ad accorgersi, 

ascoltare e così scoprire che Gesù li sta 

guardando? 

Solo sentendosi da Lui guardati poi possono 

andare in profondità e scoprire quello che di 

bello, prezioso hanno dentro di loro e che 

possono mettere a disposizione degli altri…



è accettare la sfida. 

Accettando l’invito di Gesù, 

decidono di stare con Lui, di  

mettersi in gioco decidendo 

d’investire tutto se stessi nella 

sua proposta. 

Cosa esige 

la relazione educativa?



1. Che per stabilire un rapporto educativo 

occorre un incontro che susciti una 

relazione personale: non si tratta di 

trasmettere nozioni astratte, ma di offrire 

un’esperienza da condividere. 

2. Non è fatta di esperienze occasionali e 

di gratificazioni istantanee. Ha bisogno di 

stabilità, progettualità coraggiosa, scelte, 

decisioni da prendere, impegno duraturo.



Rimasero con Lui

Rimangono dove trovano qualcosa che li fa 

vivere, che li appassiona, che li tiene vivi… 

non per diventare più buoni, ma per 

esprimere tutto quello che hanno come 

ricerca, desiderio dentro di loro. 



All’inizio dell’essere cristiano non c’è una 

decisione etica, morale o una grande idea, 

bensì l’incontro con un avvenimento con una 

Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte 

e con ciò la direzione decisiva.



Educa chi è capace di dare 
ragione della speranza che lo 
anima ed è sospinto dal 
desiderio di trasmetterla. 

La passione educativa è una 
vocazione, che si manifesta 
come un’arte sapienziale 
acquisita nel tempo attraverso 
un’esperienza maturata alla 
scuola di altri maestri. 

Una delle caratteristiche dell’essere 

insegnante in una scuola cattolica è 

quella del discepolato?

(nel sito – Bibliografia: Essere 

insegnanti di scuola cattolica)

Cosa vuol dire ora dopo questo ascolto 

profondo della Parola di Dio?


