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ESSERE INSEGNANTI 
NELLA «GALILEA DELLE GENTI» DI OGGI 

 
 

i ha sempre colpito, fin dai tempi dello studio della teologia in Seminario, la curiosa 
espressione «Galilea delle genti» presente nel libro di Isaia (Is 8,23-9,3) e nel Vangelo di 
Matteo (Mt 4,12- 23). Quando un giorno la sentii pronunciare più volte in aula dal docente 

di Bibbia, desideroso di comprenderne più approfonditamente il senso, mi recai in biblioteca per 
cercare un libro che ne desse un’esauriente spiegazione. Sfilai dallo scaffale il volume dello 
studioso Gnilka, un’autorità in materia di esegesi. Nel commento del brano in cui ricorreva 
l’espressione, era riportata la parola ebraica Gālîl, da cui: Galilea. Grazie alle indicazioni dello 
studioso, capii che si trattava di un’espressione per indicare come quel territorio fosse un luogo 
di forte immigrazione, uno spazio d’incontro tra i popoli, una provincia in cui vi era uno scambio 
tra culture e religioni differenti, non sempre in armonia tra di loro. Nel volume, inoltre, si 
accennava al fatto che la Galilea di allora era attraversata dalla Via maris, una delle due arterie 
nevralgiche (l’altra era la Via regia, più a oriente) in cui scorrevano le carovane e transitavano 
gli eserciti, una tratta che univa l’Africa, l’Asia e l’Europa, partendo dagli obelischi di Heliopolis 
e arrivando a Damasco. Era abitata da pagani. Era geograficamente lontana da Gerusalemme, 
oltre il limes, oltre la linea di presenza dell’ebraismo, e pertanto disprezzata dai giudei più 
osservanti. 

Grazie alle indicazioni del biblista, compresi meglio il senso delle parole del profeta Isaia: 
anche all’interno della «Galilea delle genti» è possibile intravedere una luce: Si può vedere 
addirittura una «grande luce» anche nella realtà più intricata, proprio grazie all’intervento di 
Dio. Anche nell’oscurità più profonda vi è la possibilità di «rendere gloriosa la strada» e di 
lasciar «rifulgere una luce». La «Galilea delle genti» di cui parla il profeta vede una luce nel 
dono della Legge e nella Parola di Dio donata al popolo. L’evangelista Matteo racconta che sette 
secoli più tardi in tale regione si presenta la Luce: è il Figlio di Dio, Gesù, il Maestro di Nazareth. 
Questi non soltanto visita la regione pagana, ma addirittura la sceglie come sua dimora. 

Sentir oggi risuonare l’espressione «Galilea delle genti», porta quasi naturalmente ad 
applicarla alla nostra realtà, proprio perché oggi il nostro contesto è diventato una sorta di terra 
di confine. Infatti, sono sempre più numerosi i luoghi in cui vi è una consistente presenza di 
immigrati che hanno una lingua, una cultura, un pensiero sulla vita sensibilmente diverso dal 
nostro. I nostri paesi e, in particolar modo, le nostre città sono crogiuoli di persone dalle 
provenienze più disparate. Il mondo della scuola attesta ogni anno di più l’aumento di ragazzi di 

M 



altra lingua e altra cultura. Anche nelle classi di piccoli centri sperduti non è affatto difficile 
trovare una significativa presenza di stranieri e, tra loro, provenienze addirittura da diversi 
continenti. In tutti questi spazi sociali, lo scambio tra persone e culture differenti non avviene 
sempre in maniera armonica e pacifica. 

Partendo dalla professione che esercitiamo e dalla missione che in essa intravediamo, ci 
possiamo domandare: noi insegnanti come possiamo illuminare la realtà scolastica definibile una 
«Galilea delle genti» di oggi? Se sì, con quali modalità? 

A questo riguardo, ci possono dare delle utili indicazioni le scelte e le attenzioni di Gesù, che 
l’evangelista Matteo ci presenta nella stessa pericope (1). In quale modo è stato luce per la 
Galilea delle genti nella quale egli aveva deciso di abitare? Stando al Vangelo, Gesù entra in 
Galilea compiendo gesti molto semplici, per nulla clamorosi, né chiassosi. Eppure pieni di luce. 
In questo modo rivela tangibilmente la strategia di Dio, che predilige i luoghi di confine, gli spazi 
che non stanno sotto i riflettori della storia, gli ambienti lontani dai luoghi del potere. Mutuando 
una affermazione cara a Papa Francesco, si potrebbe dire che il Dio di Gesù Cristo sceglie le 
periferie esistenziali, e lì abbatte recinti e costruisce ponti. 

Colpisce la decisione di Gesù di abitare quel luogo che potremmo definire, con un’espressione 
di oggi, un melting-pot, un crogiuolo di lingue e culture diverse. La sua è una scelta coraggiosa: 
portare la buona novella fin dall’inizio della sua missione in un luogo pagano, in una regione di 
confine in cui si adorava non l’unico Dio d’Israele, ma altre divinità. Lo sostiene la certezza che 
anche colà può farsi strada la luce divina e può mettere radici il messaggio della salvezza di Dio, 
come era stato preconizzato secoli prima da Isaia. 

Il brano di Vangelo presenta inoltre alcune azioni che Gesù compie. Sono queste a costituire 
un riferimento per la nostra azione professionale e pastorale nella scuola. In linea con la 
tradizione omiletica (2) dei gesuiti, cui  fa spesso riferimento Papa Francesco, tali azioni 
vengono proposte con tre verbi all’infinito: camminare, convertirsi, condividere. 

Camminare. In primo luogo, Gesù decide di percorrere in lungo e in largo le città, di 
camminare per le strade di quella che ormai sente casa «sua», la sua nuova terra, condividendo 
la vita di tutti i giorni degli abitanti di quella regione. Non disdegna di portare la sua parola di 
salvezza nelle sinagoghe delle cittadine in cui ha scelto di vivere, a partire dalla piccola 
sinagoga di Cafarnao, luogo di una sua indimenticabile omelia (Mc 1,21-28). La parola di Gesù 
annuncia una sorprendente e squisita prossimità di Dio, resa visibile dai suoi gesti semplici e 
quotidiani. Il passo di Gesù è sincrono con quello della gente. Ed è lo stesso passo che chiederà 
successivamente agli apostoli, invitandoli a camminare insieme con lui, l’unico Maestro, e con le 
persone che insieme incontreranno. 

Convertirsi. È la parola che forse più suscita scalpore nelle persone che lo ascoltano. Gesù 
non lascia grandi messaggi, se non quello che Dio è vicino ad ognuno. A tutti chiede di avere uno 
sguardo diverso sulla vita, domanda una conversione, un cambio di prospettiva e di lettura delle 
cose e soprattutto degli eventi. Invita tutti a guardare la realtà con uno sguardo nuovo, quello di 
Dio e a convertire a Dio il proprio cuore. 

Condividere. Gesù si fa prossimo all’uomo considerando le sue infermità e malattie, fisiche, 
morali e sociali, restituendo a tutti la piena dignità. Gesù propone un cammino singolare a due 
coppie di fratelli (Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni), mostrando loro che la «luce», la «gioia 
e la letizia» per la loro vita le possono trovare in una missione alla quale sono chiamati per 
grazia. Li invita ad essere discepoli di un Maestro esigente, accomunandoli ad una missione 
straordinaria e affascinante. 

Quando Gesù decide di vivere a Cafarnao, nella «Galilea delle genti», inizia la sua missione 
non con un atteggiamento di diffidenza, di difesa o, ancor peggio, di condanna delle 
immancabili colpe di quella terra, ma con la benevolenza tipica di Dio. Sceglie di stare in quel 
luogo, di abitarlo, camminando lungo le sue strade, prendendosi cura delle sofferenze e delle 
povertà degli uomini. Invita così tutti i suoi discepoli a guardare la realtà da una prospettiva 
diversa, insistendo prevalentemente non sulle cattiverie e sulle tenebre, ma sulle potenzialità, 
sulle ricchezze che provengono proprio da quel luogo di incontro e dialogo tra tante culture. 

Se si volesse entrare più a fondo nella dimensione pedagogica del nostro lavoro nella «Galilea 
delle genti» della classe Prima C oppure della Terza A, ci possono tornare utili le indicazioni 
contenute nel recente Documento Educare al dialogo interculturale nella scuola cattolica. 



Vivere insieme per una civiltà dell’amore, a cura della Congregazione per l’Educazione 
Cattolica, che affronta un aspetto sempre più rilevante nelle scuole cattoliche (e non solo): 
l’educazione al dialogo interculturale. Il documento constata che il rilevante fenomeno delle 
migrazioni ha globalizzato la realtà del multiculturalismo e della multireligiosità, con la 
conseguente necessità di una adeguata educazione interculturale. Con lo stesso sguardo positivo 
presente nel Vangelo, il documento invita a considerare la differenza culturale come ricchezza e 
a proporre vie percorribili di incontro e di dialogo, che si concretizzano in percorsi educativi, 
formativi e innovativi. 

La scuola, come tutte le altre periferie esistenziali, può essere per noi insegnanti cattolici 
non soltanto il luogo di una comprensibile e giustificata realizzazione professionale, ma anche il 
«luogo teologico» del nostro incontro con il messaggio di salvezza. 

La nostra permanenza, corroborata di grande professionalità e di squisita umanità, nella 
«Galilea delle genti» della scuola può far squarciare il cielo più plumbeo, favorendo l’ingresso 
della luce anche nelle situazioni scolastiche più torbide e umanamente più difficili. 
 
 
 
(1) Breve passo estratto da un testo, in questo caso il Vangelo di Matteo. 
(2) Arte dello scrivere omelie e del pronunciare sermoni. 


