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UN DUPLICE DECENTRAMENTO: 
SULLA PERSONA E SU GESÙ MAESTRO 

TRA MEMORIA E PROFEZIA 
 
 

Seconda parte (1) 
Gesù maestro… 

ovvero un reale contatto con Lui 
 

Il riferimento a Gesù maestro, più che un altro tema o un’altra direzione di impegno (rispetto al 
primato della persona, di cui si e parlato), e il rovescio della medaglia. E il lato segreto che, nei 
momenti opportuni, diventa manifesto. Si tratta - questa mi sembra la sfida, antica e sempre nuova 
- di un riferimento che sia un reale incontro o contatto. Un vero contatto col Cristo, coltivato nella 

preghiera e nella pratica sacramentale, e necessario perché si dia davvero una pratica educativa 
(ma, più ampiamente, una pratica di vita) nel segno del decentramento sulla persona (sulla 
relazione, sull’incontro con tutti). Anche qui, tale contatto va pensato, prima che sul piano delle 
idee, su un piano pratico-affettivo, come un vero incontro (2). Questa e una preziosa eredità 

ricevuta dal Nosengo, che e nel cuore della tradizione dell’UCIIM e che va tenuta viva. 
Il Nosengo ha meditato incessantemente «l’arte educativa di Gesù maestro» (3), si e ispirato ad 

essa, ne ha evidenziato i tratti più significativi. Questo ha fatto di lui un esponente significativo 
anche all’interno del movimento catechistico italiano (4). Ma l’apporto sull’arte educativa di Gesù 
ha un grande significato per tutti gli educatori e gli insegnanti (non solo per i catechisti o gli 
insegnanti di religione), soprattutto per coloro che vogliono seriamente ispirarsi al Vangelo. Questa 
pista ha un significato di futuro. In certo senso dobbiamo ancora scoprire la portata educativa del 
Vangelo e soprattutto dobbiamo ancora imparare cosa vuol dire educare lasciandosi ispirare dal 
Vangelo. L’ispirazione richiama il respiro, l’atmosfera, lo stile, i modi, la qualità della relazione, il 
suono delle parole prima che i significati o i contenuti. La prassi di Gesù ha un grande significato 
educativo prima di tutto in quanto ispirazione. L’ispirazione non e invadente, e rispettosa della 
laicità, anzi la promuove, fa emergere cose autenticamente umane. Non e forse questa una via da 
approfondire da parte dei docenti cristiani? Non e una via sulla quale l’UCIIM dovrebbe sentirsi 
impegnata sul piano formativo? Anche qui, non nella chiusura ma tenendo lo sguardo aperto su 
quanto capita in altri ambienti e in interazione con la riflessione in atto in ambito ecclesiale. Trovo 
una singolare affinità, che andrebbe approfondita, tra le riflessioni del Nosengo su Gesù educatore 
e la riflessione degli Orientamenti pastorali della Chiesa italiana sull’educazione, soprattutto 

laddove si parla di Gesù maestro e laddove si delineano i tratti della relazione educativa di Gesù 
(5). 

Ma vorrei tornare sul contatto. Perché ci sia ispirazione, e necessario il contatto. Il contatto e il 

segreto di un’azione educativa efficace, come anche di una vita riuscita. Bella questa 



testimonianza di Cesarina Checcacci sul «segreto» di Gesualdo Nosengo: «Ma egli [Nosengo], 
oltre che per le sue scelte di vita, deve essere ricordato anche per la sua coraggiosa testimonianza 
di laico cristiano, impegnato con Dio con un patto di fedeltà ai consigli evangelici di castità, povertà 
ed obbedienza, patto, noto a pochi, perché egli non lo ostentava, pur vivendolo intensamente. 
Questo suo segreto era alla radice della sua spiritualità e del suo straordinario impegno nella realtà 

professionale e sociale italiana ed anche straniera» (6). Un contatto (un segreto) che si nutre di 
preghiera, di meditazione del carisma educativo di Gesù e che e contatto sacramentale. 

Ancora la Checcacci: «Mi trovai, anche, a conoscere il suo segreto, vale a dire la sua 

consacrazione a Dio, la sua spiritualità, i suoi progetti per il futuro prossimo: in particolare, egli mi 
inizio alla lettura meditata del Vangelo, ad uno studio, quanto mai particolareggiato, del carisma 
educativo messo in atto da Gesù nei suoi incontri, nei suoi gesti, nella sua azione pastorale. Una 
gradita sorpresa fu quella di verificare che una persona qual e quella del Prof. Nosengo era 
tutt’altro che un bigotto: al contrario era quanto mai cordiale, attento agli eventi storici, coraggioso, 
capace di intrattenere amicizie e di sostenere conversazioni molto impegnative» (7). 

Il contatto col Cristo non va vissuto solo in modo funzionale all’attività educativa. Va vissuto 

prima di tutto per noi stessi, come contatto che ci tiene vivi. I frutti che si riverseranno 
sull’educazione li misura il Signore, non e importante che li calcoliamo noi. Oggi, in un mondo 
segnato dalla funzionalità e dall’appariscenza, va riscoperta la centralità e la gratuita del contatto in 
quanto tale, come anche la semplice preoccupazione di migliorare se stessi. Il nostro essere 

stesso, senza che ce ne accorgiamo e senza che ci pensiamo troppo, immette il bene nel corpo 
sociale ed ecclesiale. Va tenuto vivo il senso di quel legame misterioso per cui ci apparteniamo gli 
uni gli altri e che si esprime anche nell’idea cristiana del corpo mistico. Diceva il Nosengo: «Una 

professione, santificata da chi la vive, fa circolare nelle vene del Corpo Mistico una linfa 
rinnovatrice ed accrescitrice della vita totale, anche se l’uomo che la vive, resta ignoto, non parla e 
non scrive. La carità e la perfezione di tutta la sua vita influiscono necessariamente sopra qualche 
altro o anche sopra molti altri» (8). Sembra una visione sorpassata, mentre invece e profetica, e 
proprio perché rompe con la logica della funzionalità e dell’efficientismo. La rottura di questa logica 
ci apre all’ascolto, alla riconciliazione con noi stessi, al riconoscimento del legame con gli altri, alla 
gratuita, al senso vero della festa e del celebrare, alla riconoscenza e alla preghiera. 

Dovremmo essere segno di questa rottura. Dovremmo resistere alla tentazione di pensare lo 
stacco della preghiera come, in fondo, inutile. Dovremmo sperimentare che le azioni e le parole 
migliori sono quelle che nascono dal silenzio e dall’ascolto della Parola. 

Dovremmo dare più spazio, nei nostri incontri, alla parola di Gesù maestro. Sono questi 
momenti che ci danno il senso di una professione e di un’appartenenza associativa che trovano 
ispirazione in Cristo. Le nostre assemblee invece spesso sottovalutano la preghiera, i momenti di 
stacco e di contatto. 

A volte si intende male la salvaguardia (necessaria!) della laicità della professione e anche 
dell’Associazione, come se la preghiera la mettesse in pericolo. In realtà una testimonianza di 
apostolato laicale, una testimonianza di animazione dall’interno delle realtà temporali (come 
suggerisce il Concilio), richiede una pratica continuata (naturalmente commisurata ai ritmi di vita 
laicale) di contatto di preghiera e sacramentale. 

Sottovalutare questo significherebbe allontanarsi dall’esperienza del Nosengo e allo stesso 
tempo non costruire futuro. 

Dice G. Rovea del Fondatore: «Ecco: questi era Nosengo, il fondatore dell’UCIIM: un uomo di 
intensa preghiera, un uomo di Dio, prima di essere un uomo di azione, un uomo per gli altri uomini. 
E questo e il segreto [ritorna il tema del segreto!] di ciò che Nosengo e stato e di ciò che ha fatto: 

un segreto che e necessario accogliere e vivere come la più preziosa delle eredita, quella che e 
destinata a non cambiare mai, a non venir mai meno nel mutare delle situazioni; il segreto che può 
assicurare all’UCIIM un lungo avvenire nella storia della scuola italiana» (9). 

 
Per concludere 

 

I due temi evidenziati, al limite tra il ravvivare la memoria e l’abitare il nostro tempo, dicono 
entrambi la necessita di un decentramento: sulla persona e su Gesù Cristo. 



Non e questione, prima di tutto, di privilegiare l’una o l’altra direzione, o di raccordarle tra loro. Il 
decentramento sulla persona e il decentramento sul Cristo sono due facce della stessa medaglia, 
si e detto. 

Se non c’e l’uno non c’e nemmeno l’altro. La questione fondamentale e proprio il 
decentramento 

in quanto tale, il coraggio di mettersi in stato esodale, in uscita. E cosi che ci si mantiene vivi. 
Il decentramento e, in fondo, la dinamica vera dell’identità, perché ci si ritrova solo con un certo 

distacco da sé, nel rischio di perdersi. 
Ciò vale per l’identità personale, e vale anche per un’associazione. Per noi il movimento di 

decentramento può assumere forme diverse: dal rifugiarsi in una orgogliosa celebrazione del 
passato e del presente a uno sforzo più radicale di memoria e di profezia; dalla proclamazione di 
principio della centralità della persona al lasciarsi raggiungere effettivamente dagli altri; da un 
riferimento al Cristo a partire dai nostri progetti a un effettivo entrare in contatto con Lui per 
lasciarci raggiungere dalla sua luce; dal crogiolarsi nell’autocelebrazione o nell’autoreferenzialità al 
coraggio del dialogo e dell’alterità. Un decentramento sempre da farsi, mai da dare per scontato. 

Il decentramento e uno degli inviti più ricorrenti dell’attuale Papa. L’invito e rivolto a tutti: a 
ciascuno personalmente, ai gruppi, alle società, alle comunità ecclesiali, ai movimenti e alle 
associazioni. Vale la pena richiamare uno di questi inviti, molto accorato, rivolto ad un importante 
movimento ecclesiale italiano. Il rischio dell’autoreferenzialità, per certi versi, e più forte nelle realtà 
molto definite (nella spiritualità, nel carisma) quali sono appunto i movimenti, ma il rischio e anche 
per le Associazioni, e anche per noi. Ascoltare questo invito e lasciarci provocare può aiutare 
anche noi a mantenerci decentrati: «Ricordate che il centro non e il carisma, il centro e uno solo, e 
Gesù, Gesù Cristo! 

Quando metto al centro il mio metodo spirituale, il mio cammino spirituale, il mio modo di 
attuarlo, io esco di strada. Tutta la spiritualità, tutti i carismi nella Chiesa devono essere 
“decentrati”: al centro c’e solo il Signore! […]. Non dimenticatevi mai di questo, di essere 
decentrati! E poi il carisma non si conserva in una bottiglia di acqua distillata! Fedeltà al carisma 
non vuol dire “pietrificarlo” – e il diavolo quello che “pietrifica”, non dimenticare! Fedeltà al carisma 
non vuol dire scriverlo su una pergamena e metterlo in un quadro. [… ] Tenete vivo il fuoco della 
memoria di quel primo incontro e siate liberi!» (10). 
 
 
(1) La prima parte dell’articolo e stata pubblicata nel numero precedente della rivista. 
(2) La categoria dell’incontro, inteso come incontro affettivo-pratico-sacramentale, diventa sempre più centrale 
nell’esperienza di fede e nelle esperienze di educazione alla fede (v. il recente documento della Chiesa italiana: CEI, 
Incontriamo Gesù, Orientamenti per l’annuncio e la catechesi in Italia, 29 giugno 2014). 
(3) L’arte eucativa di Gesù maestro: saggi di commenti pedagogici alla condotta educativa di Gesù, AVE, 1969; v. anche 
la raccolta di testi: L’arte educativa di Gesù: Gesù modello dei catechisti, degli insegnanti e degli educatori, a cura di O. 
Dal Lago, Elledici, 2006. 
(4) Il suo apporto al movimento catechistico italiano e stato messo in luce in particolare da U. Gianetto (Nosengo 
Gesualdo, in GEVAERT J., a cura di, Dizionario di catechetica, Elle Di Ci, Leumann, 1986, 457-458 e Id., Gesualdo 
Nosengo e il movimento catechistico in Italia, in CAVALLOTTO G., a cura di, Prima la persona. Gesualdo Nosengo: una 
vita al servizio dell’educazione, pref. di A. Sodano, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2000, 135-147). 
Gianetto riassume tale apporto in questi termini: «Pedagogia attiva, cristocentrismo, impegno rivolto a tutta la persona, 
ecco il Nosengo precursore degli sviluppi a sfondo personalistico e antropologico del nostro movimento catechistico!» 
(ibid., 143). 
(5) V. CEI, Educare alla vita buona del Vangelo. Orientamenti pastorali per il decennio 2010-20, 4 ottobre 2010, cap. II, 
nn. 16ss., su Gesù, il Maestro, e cap. III (nn. 25ss.) su Educare, cammino di relazione e di fiducia. 
(6) La spiritualità di Gesualdo Nosengo: alla scuola di Gesù maestro, in CAVALLOTTO G., a cura di, Prima la persona, cit., 
259. 
(7) Ibid., 260. 
(8) NOSENGO G., L’azione apostolica dei laici, Studium, Roma, 1945, 73, cit. in CHECCACCI C., La spiritualità di Gesualdo 
Nosengo: alla scuola di Gesù maestro, in CAVALLOTTO G., a cura di, Prima la persona, cit., 265) 
(9) ROVEA G., Spiritualità professionale e preghiera nel pensiero e nella vita di Gesualdo Nosengo, in AA.VV., L’attualità 
del pensiero e della testimonianza di Gesualdo Nosengo, Atti del 116° Convegno Nazionale dell’UCIIM (San Damiano 
d’Asti, 7-8 maggio 1988), Edizioni U.C.I.I.M., Roma, 1989, 58. 
(10) Discorso al Movimento di Comunione e Liberazione, Piazza S. Pietro, sabato 7 marzo 2015. 


