
Il punto di vista! 

"Nessuno ha mai parlato come quest'uomo! "  

La metodologia del Salvatore: l’appello per l’Anno Missionario Salvatoriano 

Contesto 

I farisei sono furiosi. Gesù insegna nel Tempio, parla di Suo Padre. La folla è divisa: molti 

hanno fede in Lui, altri vorrebbero il Suo arresto. Le autorità religiose inviano delle guardie perché 

Lo conducano da loro, ma queste tornano a mani vuote. Interrogate, rispondono così ai sacerdoti: 

"Nessuno ha mai parlato come quest'uomo" versione del Breviario. Nella traduzione ecumenica della 

Bibbia è scritto: "Mai uomo parlò come quest'uomo» (Gv 7, 46), la lettura che la liturgia propone alla 

nostra meditazione ogni sabato della quinta settimana di Quaresima. Che cosa rendeva Gesù un 

insegnante senza pari? I suoi metodi, i suoi comportamenti o le sue forme d’insegnamento? Cosa 

dobbiamo imitare durante questo Anno Missionario Salvatoriano?  

 

Come o cosa insegnava Gesù, esattamente?  

a. Metodi didattici 

Un metodo è una via, un percorso, un progredire per raggiungere un obiettivo. E' anche il 

modo di percorrerlo per offrire un insegnamento nelle migliori condizioni, al fine di conseguire un 

risultato positivo. Gesù usava le domande, a volte per esporre i motivi dei suoi avversari e farli tacere 

(Mt 21, 24; 22, 41-46), ma, più spesso, utilizzava il metodo socratico (basato sull’ ironia e l’arte della 

maieutica) per [fare] parlare al cuore dei suoi discepoli. Il caso più emblematico è quello degli esattori 

delle tasse che chiedono a Pietro se Gesù paga la tassa del Tempio. Gesù più tardi fa ragionare Pietro: 

"Simone, dimmi il tuo parere: chi deve pagare le tasse ai re di questo mondo: gli estranei o i figli del 

re?" 

Pietro risponde: "Gli estranei". Gesù continua: " Dunque i figli sono esenti” (Mt 17, 24-27). 

Pietro capisce il significato delle domande, perché tutti sanno che i reali sono esenti da imposte. Gesù 

in quanto Figlio unigenito del Re Celeste non è tenuto a pagare le tasse. Invece di dare direttamente 

questa spiegazione a Pietro, vediamo che Gesù utilizza delle domande con tatto per condurre il 

discepolo alla giusta conclusione e magari fargli capire l'utilità di pensare di più prima di parlare, 

come era avvenuto durante la Trasfigurazione (Lc 9, 33), quando Pietro propone al Divino Salvatore 

di montare tre tende, quando le persone erano più di tre.  

Come usare saggiamente le domande nel nostro ministero (soprattutto quando predichiamo)? 

Siamo in grado di suscitare l'interesse al fine di portare la conversazione sulla pista giusta? E’ 

opportuno, per esempio, relazionarsi con una persona anziana, nello stesso modo in cui ci 

relazioneremmo con degli studenti di un liceo? Come fare un buon uso delle domande nel nostro 

ministero? Come dare prova di tatto e rispetto della dignità umana? E’ necessario bandire le domande 

inutilmente imbarazzanti (Pr 12, 18) nelle nostre omelie.  

 

b. Procedimenti didattici 

I procedimenti sono mezzi speciali che facilitano, e rendono più chiari e fruttuosi i metodi di 

insegnamento. La didattica generale parla dei procedimenti generali (analisi, sintesi, induzione e 

deduzione) e dei procedimenti particolari (acquisizione, applicazione pratica, controllo, 

conversazione e attivazione).  

La terminologia del Salvatore era alla portata del suo pubblico, che consisteva di persone 

istruite e gente comune (Atti 4: 13). Gesù teneva conto dei loro limiti ed evitava di farli annegare nel 

mare della teologia (Gv 16, 12). Le sue parole erano semplici, concise e accessibili a tutti, ma le verità 

che esse esprimevano erano di grande importanza. Dunque, Gesù insegnava con semplicità, 

utilizzando una terminologia facile da comprendere per la maggior parte della gente (come i 

procedimenti audiovisivi, comparativi, narrativi e persino descrittivi.)  



Un appello per le nostre omelie: non confondere un’omelia con un corso di teologia; o, i fedeli 

cristiani con gli studenti di teologia. Evitare di subissare i nostri fedeli cristiani con le teorie teologiche 

apprese in seminario ... i cristiani hanno semplicemente bisogno di un messaggio che risponda alle 

loro preoccupazioni, dando loro un assaggio di Paradiso, come il Divino Salvatore ha cercato di fare 

instancabilmente!  

 

c. Forme di insegnamento  

Le forme di insegnamento sono una parte di attività svolta dal docente e dagli allievi durante 

una lezione o una sessione di apprendimento. Le principali sono l'esposizione o la dogmatica, la forma 

basata su domande o la socratica, e la pratica o forma attiva.  

Dotato di una mente perfetta, il Salvatore eccelleva nell'arte del ragionamento. La forza della 

sua stilistica sta nella sua semplicità. Lui costellava i suoi esempi con dettagli noti della natura: in 

particolare animali, piante, e fenomeni atmosferici. Egli era un grande osservatore. Per quanto 

riguarda gli esempi legati agli animali, Gesù si presenta come il buon pastore, comparando i suoi 

discepoli a un gregge (Gv 10: 2-4,11). La Bibbia associa molte caratteristiche a singoli animali, come 

la velocità alla gazzella o al leopardo (1 Cr 12: 8), la cautela al serpente (Hb 1, 8), o l'innocenza alla 

colomba (Mt 10, 16). 

Ai pescatori sul lago Gesù dice (Mt 13, 47): "il Regno dei cieli è simile a una rete gettata nel 

mare, che raccoglie ogni genere di pesce." Di fronte alla morte, Gesù piange (Gv 11, 35), condivide 

il dolore e parla della Resurrezione (Gv 11, 23), come nel caso di Lazzaro e la figlia di Giairo. Di 

fronte alle malattie degli uomini, Lui guarisce: la suocera di Pietro, il figlio del centurione, il paralitico 

trasportato da quattro uomini ...Di fronte alle necessità primarie dell'uomo, Gesù dà cibo (Gv 6) e da 

bere (Gv 4), tutto si presenta come cibo vero (vero pane) e vera bevanda (acqua che disseta ogni sete) 

... che danno la Vita Eterna. Con le donne parla di lievito e di pasta (Mt 13, 33), qualcosa di cui hanno 

esperienza e padronanza. Gesù trae esempi anche dalla vita reale come riportato nel vangelo di Luca 

13, 4: l’esempio dei diciotto Galilei morti per il crollo della torre di Siloe, “Pensate forse che fossero 

più peccatori di tutti gli altri Galilei?" Con i blackout elettrici così frequenti dalle nostre parti, ci 

ricorderà con forza che" Voi siete la luce del mondo "(Mt 5, 13; Gv 15, 5), il che significherebbe che 

le infrastrutture elettriche vengono considerate patrimonio privato, che ciascuno vigila affinché la 

loro luce risplenda per tutti.  

Come possiamo utilizzare gli eventi di cronaca o situazioni di vita vissuta nelle nostre omelie? 

Il nostro Divino Salvatore utilizzava semplici paragoni fatti di poche parole, ma che destavano nella 

mente degli ascoltatori immagini nitide ed espressive di importanti verità spirituali. Un’ omelia non 

può essere davvero rilevante se non quando “cammina” con l’assemblea (Lc 24: 13-15; Atti 8, 35), 

tenendo conto delle realtà quotidiane del popolo di Dio.  

 

Conclusione  

Il Divino Salvatore era un insegnante per eccellenza della Buona Novella. Trovava esempi in 

relazione alla quotidianità delle persone. La Sua attualità, o l’attualizzazione dei suoi interventi hanno 

fatto di Lui un uomo come nessun altro! Cerchiamo di trarre ispirazione da Lui in modo che le nostre 

omelie non siano come le altre! La sua metodologia rimane un dono di Dio per la nostra Società nel 

corso di quest'anno missionario! Che ciascuno di noi si ispiri ad essa per essere efficace nel suo 

ministero.  
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