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L’incontro con Gesù di Nazaret
Questo incontro con Gesù di Nazaret, benché presenti al suo interno questioni teolo-
giche e religiose, si muove in funzione del rapporto fra l’esperienza e l’educazione o, 
meglio ancora, cerca di segnalare quei dinamismi e processi che, arricchiti dalla rela-
zione con il Nazareno, conducono a un’autentica crescita e maturazione della persona. 
L’assunto, pur essendo fondamentale nella vita cristiana, non ha ottenuto una suffi-
ciente attenzione da parte degli studiosi. Non è una questione certamente semplice. Si 
tratta di un argomento complicato anzitutto perché la relazione attuale con Gesù sarà 
sempre un qualcosa di inconsueto: l’incontro non è un mero ricordo, come quello che 
dedichiamo ai grandi personaggi della storia; non è neanche il rapporto normale che 
possiamo avere con le persone vive del nostro ambiente. A ciò possiamo aggiungere 
anche un’altra piccola complicazione: la vita e le parole del Nazareno sono inevitabil-
mente oggetto di una lettura e comprensione diverse a seconda della socio-cultura di 
ogni momento storico. Ebbene, presupposti di questo genere determinano le scelte te-
matiche e metodologiche del testo. Riguardo le prime, si deve garantire, da una parte, 
il realismo; dall’altra, la consistenza e significatività dell’incontro e del rapporto odier-
ni con Gesù, il Cristo. Ecco perché le seconde: il metodo dell’analisi interdisciplinare 
ed ermeneutico (antropologia, educazione e teologia sono gli ambiti fondamentali del 
dialogo interdisciplinare); e la scelta delle «categorie-guida» (Incontro, credibilità e ra-
dicamento esperienziale; Incarnazione, ragionevolezza e aggancio antropologico; Rela-
zione, senso salvifico e verifica prassica).
In definitiva, ogni esperienza relativa all’incontro e al rapporto con Gesù di Nazaret, 
il Cristo, deve essere considerata e va educata all’interno dei dinamismi della crescita 
personale e comunitaria. Tale conclusione è decisiva proprio perché tuttora una delle 
questioni principali della pastorale e della catechesi consiste nel considerare se e in qua-
le misura l’educazione alla fede sia intimamente connessa alla maturazione umana op-
pure se si tratta di due realtà diverse, autonome, quando non addirittura contrapposte.

José Luis Moral, attualmente professore nella Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Uni-
versità Pontificia Salesiana di Roma, è stato Direttore dell’Istituto Superiore di Teologia «Don 
Bosco» di Madrid e della rivista di pastorale giovanile «Misión Joven». Alcune delle sue ulti-
me pubblicazioni: Ciudadanos y cristianos. Reconstrucción de la Teología Pastoral como Teo-
logía de la Praxis Cristiana (Madrid, 2007); Giovani senza fede? Manuale di pronto soccorso 
per ricostruire con i giovani la fede e la religione (Leumann, 2007); Giovani, fede e comuni-
cazione. Raccontare ai giovani l’incredibile fede di Dio nell’uomo (Leumann, 2008); Giovani 
e Chiesa. Ripensare la prassi cristiana con i giovani (Leumann, 2010). Questo «incontro con 
Gesù di Nazaret» si pone in continuità con un’altra pubblicazione precedente (Ricostruire 
l’umanità della religione, Las, Roma 2014) dove si cercava di delineare alcuni tratti fonda-
mentali dell’«orizzonte educativo dell’esperienza religiosa».
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