
Insegnare agli ignoranti 
 

Insegnare: dal latino “imprimere dei segni” (nella mente) 
Ignoranti: ignorante è “colui che ignora” 
 

Ciascuno deve riconoscere con franchezza di essere fondamentalmente ignorante. 
Tra gli ignoranti che incontriamo nel Vangelo, ne possiamo distinguere tre categorie: 

- quelli che non sanno di non sapere. L’esempio più eclatante è l’apostolo Simon Pietro, capace di dire 
a Gesù: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente» (Mt 16,16), e poi assolutamente incapace di recepire 
quello che gli risponde Gesù, che annuncia la sua passione e la morte in croce; 

- quelli che sanno di non sapere, sono alla ricerca e si interrogano, come Nicodemo; 
- quelli che credono di sapere, quando invece non sanno, e quindi ignorano di ignorare. 

L’ignoranza più pericolosa: quella dei contenuti della fede. 
Atti degli Apostoli: L’etiope stava leggendo un passo del profeta Isaia, e alla domanda di Filippo “Capisci 
quello che stai leggendo?” risponde “E come potrei capire, se nessuno mi guida?”. 
È dunque un preciso dovere per ogni cristiano fare tutto quanto è possibile per essere capace di diventare 
“insegnante”, che prima di tutto significa essere «pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi 
ragione della speranza che è in voi» (1Pt 3,15). 
La prima misericordia che la Chiesa deve esercitare nei confronti dell’uomo: annunciare instancabilmente 
la verità, perché da questo dipende la salvezza di ognuno di noi. 
Per questo, con Pietro dobbiamo sempre affermare con forza: «Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole 
di vita eterna» (Gv 6,67-68).  
 

In tutta la storia di Israele è il ruolo dei Sacerdoti e dei Profeti. Quindi la famiglia. 
Tradizione orale, insegnamento a viva voce, lettura pubblica, narrazione: questi modi di trasmissione della 
volontà del Signore raggiungono tutti, anche gli analfabeti, anche chi non sa o non può leggere. 
Gesù: «La mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato» (Gv 7, 15-16). 
 

San Bernardo, che passa in rassegna le varie modalità con le quali ci si può accostare alla conoscenza: 
- coloro che vogliono conoscere solo per conoscere: e questa è curiosità; 
- coloro che vogliono conoscere solo per essere conosciuti: e questa è vanità;  
- coloro che vogliono conoscere per esserne edificati: e questa è la vera saggezza;  
- coloro che vogliono conoscere per edificare: e solo questa è la carità”. 

 

L’attività di insegnamento è quanto mai necessaria oggi per la situazione di ignoranza circa le cose della fede 
condivisa dalla maggior parte degli stessi credenti praticanti. Questo richiede la conoscenza della Scritture: 
“l’ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo” (DV 25). Le Scritture sono destinate alla “nostra istruzione” 
(Rm 15,4) e “hanno la potenza di istruire in ordine alla salvezza, che si ottiene mediante la fede” (2Tm 3,15). 
La Rivelazione, che raggiunge il suo culmine in Cristo, è manifestazione della volontà del Padre, ed è 
manifestazione della sua misericordia. Con essa, infatti, Dio invisibile parla agli uomini come ad amici per 
invitarli e ammetterli alla comunione con sé. 
La Parola di Dio è stata scritta da uomini, con il linguaggio degli uomini del tempo, per ispirazione dello Spirito 
Santo, ma è stata conservata dalla Chiesa con una successione apostolica ininterrotta, e così sarà fino alla 
fine dei tempi. La comprensione della Parola di Dio non può dunque prescindere dalla Tradizione vivente 
della Chiesa, perché solo tramite la Chiesa può progredire con l’assistenza dello Spirito Santo: “La sacra 
tradizione dunque e la sacra Scrittura sono strettamente congiunte e comunicanti tra di loro. Poiché esse 
scaturiscono alla stessa divina sorgente, esse formano un tutt’uno e tendono allo stesso fine” … “L’ufficio poi 
di interpretare autenticamente la parola di Dio è affidato al solo magistero della Chiesa. Il quale magistero 
però non è superiore alla parola di Dio, ma la serve”. 
L’insegnamento della verità, che ha il suo fondamento e la sua solidità nella parola di Gesù, resta uno degli 
impegni fondamentali della comunità cristiana: come i primi cristiani, è necessario anzitutto «essere 
perseveranti nell’insegnamento degli apostoli» (At 2,42), per farci poi strumento dell’annuncio della Parola. 
Gesù stesso ci ricorda che «Uno solo è il vostro Maestro, e voi siete tutti fratelli» (Mt 23,8b). “Insegnare agli 
ignoranti” allora non deve essere un atto di superbia, ma un gesto di carità umile e sincera. 


