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Costituitosi recentemente come nuova disciplina teologica, per Teologia dell’educazione si intende:
«Lo studio sistematico dei problemi educativi alla luce della fede cristiana […]. La teologia
dell’educazione non intende in alcun modo identificarsi né sostituire la pedagogia cristiana e
neppure potrebbe essere considerata in senso stretto una “scienza dell’educazione”. In quanto
disciplina teologica, essa ha come suo oggetto proprio la Parola di Dio riguardante, direttamente o
indirettamente, l’educazione in tutta la sua complessità […]. All’interno del dialogo
interdisciplinare con le scienze dell’educazione, la teologia dell’educazione esercita una triplice
funzione: critica, stimolatrice e integratrice […]. Riteniamo che oggi la teologia dell’educazione
dovrebbe far fronte ai seguenti quattro impegni specifici. Con l’aiuto delle scienze dell’educazione,
dovrebbe anzitutto recensire i principali problemi che le culture attuali pongono alla fede delle
comunità cristiane in campo educativo e pedagogico. Dovrebbe in secondo luogo assumere con
vivo senso critico le attese delle comunità cristiane circa la natura e i contenuti della salvezza
cristiana (una salvezza liberatrice e promotrice di umanità), i problemi dell’autonomia - relativa -
delle realtà e finalità temporali, il significato della funzione umanizzatrice dell’educazione. In terzo
luogo la teologia dell’educazione dovrebbe studiare a fondo i processi di conversione e di crescita
cristiana, per comprendere in qual modo possano diventare contemporaneamente processi di
autentica promozione e maturazione umana. E, infine, la teologia dell’educazione, sempre in
collaborazione con le scienze dell’educazione, dovrebbe arrivare a tracciare i parametri
fondamentali di un itinerario di crescita sia a livello personale che comunitario, definendo
contemporaneamente le componenti essenziali dell’educazione cristiana» (G. GROPPO, Teologia
dell’educazione, in Dizionario di Scienze dell’Educazione, a cura di J.M. Prellezo - G. Malizia - C.
Nanni, Roma, LAS, 22008, 1193-1196).
La lunga e necessaria citazione offre l’orizzonte specifico entro cui occorre intendere il voluminoso
lavoro di Giuseppina Battista, docente presso l’Università Pontificia Lateranense, che proprio nel
titolo offre la chiave concettuale di lettura; la teologia dell’educazione cristiana, appunto, presenta
lungo i secoli una pluralità di modelli e strategie, illustrati attraverso una selezionata antologia di
testi.
Il volume è costituito: dalla “Presentazione” (pp. 7-9) di S.E. Mons. Enrico dal Covolo, Rettor
Magnifico della Pontificia Università Lateranense; dalla “Prefazione” (pp. 11-15) del prof. Ubaldo
Montisci, docente presso l’Università Pontificia Salesiana; la “Introduzione” (pp. 17-22); dalla
“Prima Parte” (pp. 23-335), costituita da otto capitoli, preceduti dalle “Abbreviazioni” (pp. 25-27);
dalla “Postfazione” (pp. 337-348) del prof. Giulio Cipollone, docente presso l’Università Pontificia
Gregoriana; dalla “Seconda Parte” (pp. 349-545), costituita da sessantaquattro testi disposti
cronologicamente secondo le tematiche svolte nei singoli capitoli; dalla “Bibliografia” (pp. 547-
584), suddivisa in fonti e studi; l’Indice dei testi dell’antologia (pp. 585-587); l’Indice analitico (pp.
589-595), che propone i riferimenti più importanti a nomi di persone e a nomi di località; e, infine,
l’Indice generale (pp. 597-599).
La “Prima Parte”, attraverso i suoi otto capitoli, da leggere con i relativi brani antologici della
“Seconda Parte”, si propone di mostrare lo sviluppo storico della teologia dell’educazione dalla
Bibbia, come paradigma di educazione al tempo degli Apostoli e dei Padri della Chiesa,
all’educazione per un umanesimo planetario in una società multiculturale all’inizio del XXI secolo.
Accenniamo ai motivi fondamentali di ogni singolo capitolo intrecciandoli con i testi antologici.
Il primo capitolo (pp. 29-60), Bibbia, paradigma di educazione (Epoca patristica), presenta nelle
sue linee essenziali il germinare di un nuovo modello di società ispirato ai valori del Vangelo, che
prospetta un cambiamento nel campo educativo e, quindi, anche nelle agenzie educative. La
“rivoluzione” del cristianesimo, pertanto, è anche una “rivoluzione” pedagogica. L’impalcatura
teologica dell’educazione cristiana offerta dal Nuovo Testamento è, poi, approfondita dai Padri



apostolici (Testo n. 1: Clemente Romano, Prima lettera di Clemente ai Corinti; n. 2: Erma, Il
Pastore; n. 3: A Diogneto) e dai Padri della Chiesa (Testo n. 4: Clemente Alessandrino, Il
Pedagogo; n. 5: Agostino di Ippona, De catechizandis rudibus. Prima catechesi per i non cristiani e
n. 6: Fede, speranza e carità; n. 7: Giovanni Crisostomo, De inani gloria et de educandis liberis.
Vanità. Educazione dei figli. Matrimonio).
Il secondo capitolo (pp. 61-101), L’educazione per la vita cristiana (secoli VI-XI), presenta lo
svolgimento della tematica nell’Alto Medioevo attraverso l’opera delle scuole monastiche,
episcopali, presbiterali e parrocchiali (Cesario di Arles e Concilio di Vaison del 529); la Regola di
san Benedetto (Testo n. 12: Benedetto da Norcia, Regola); l’operazione culturale svolta nell’epoca
carolingia (Testo n. 13: Carlo Magno, De litteris colendis e n. 14: Concilio Romano (816),
Legislazione scolastica pontificia); la formazione religiosa e intellettuale del popolo (Testo n. 8:
Martino di Braga, Contro le superstizioni. Catechesi al popolo), l’opera svolta dal papa Gregorio
Magno (Testo n. 9: Regula pastoralis); l’educazione popolare attraverso le immagini (Testo n. 10:
Gregorio Magno, Lettera a Sereno vescovo di Marsiglia e n. 11: Giovanni Damasceno, Difesa delle
immagini); e, infine, l’educazione come trasmissione di vita spirituale della madre (Testo n. 15:
Dhuoda, Educare nel Medioevo. Per la formazione di mio figlio. Manuale).
Il terzo capitolo (pp. 103-136), L’educazione nella Societas christiana (secoli XII-XIV), nella
classica cornice della civiltà medievale permeata profondamente dalla religiosità cristiana, le cui
caratteristiche essenziali erano la tensione tra l’ordine del creato e l’ordine terreno,
l’enciclopedismo, l’allegorismo, la tensione al trascendente e la storia in prospettiva figurale,
mostra come «nell’epoca medievale, le verità teologiche, poste a fondamento di tutte le attività
educative, hanno contribuito a determinare, non solo il contenuto e lo scopo dell’educazione, ma
anche la sua identità» (p. 103). L’educazione si avvale, in particolare, dell’immaginario educativo
aristocratico, che si muove attraverso il libro, e di quello popolare che, invece, si muove attraverso
la parola, l’immagine, i riti religiosi. I due distinti percorsi mirano entrambi, per vie diverse, ad
elaborare la fede e a far aderire alla fede. Importanti sono, quindi, le disposizioni di vari Concili per
la formazione religiosa del popolo (Testo n. 16: Concilio Lateranense IV, Costituzione 11. Dei
maestri di scuola); il buon uso della parola e la corrispondenza con le azioni, proposto dal giudice
Albertano da Brescia nel suo trattato (1245) indirizzato al figlio Stefano (Testo n. 17: Albertano da
Brescia, Liber de doctrina dicendi et tacendi); l’educazione come scienza per conoscere, amare e
servire Dio, proposta da Raimondo Lullo, in un trattato in lingua volgare (tra il 1275 e il 1276), per
l’educazione del figlio Domenico (Testo n. 18: Doctrina pueril); l’educazione dei cristiani laici alla
“sequela Christi”, proposta dall’agostiniano spirituale Simone Fidati da Cascia nel XIV secolo
(Testo n. 19: Simonis Fidati de Cassia Oesa, L’ordine della vita cristiana e n. 20: Giovanni
Gersone, Del dovere di attirare i fanciulli a Gesù) e, infine, l’immagine sacra come spazio
educativo connesso alla teologia (con varie esemplificazioni proposte dall’Autrice).
Il capitolo IV (pp. 137-173), L’educazione tra chierici e laicato emergente (secoli XV-XVI), si situa
nell’articolato periodo dell’Umanesimo e del Rinascimento, che presenta un complesso quadro
culturale rappresentato, schematicamente, dal neoplatonismo, che si cerca di conciliare con la
Rivelazione cristiana (Marsilio Ficino, Pico della Mirandola e, in posizione diversa, Nicola
Cusano), dai diversi indirizzi dell’aristotelismo (Pietro Pomponazzi), dai fermenti stoici (Lorenzo
Valle), dall’ideale dell’homo faber ipsius fortunae (Pico della Mirandola, Discorso sulla dignità
dell’uomo), dalla riscoperta, rispetto al Medioevo, della dimensione storica degli eventi e dalla
nuova concezione del sapere, dal rinnovamento radicale della vita con gli studia humanitatis,
fondati sul “metodo” tipico degli umanisti. L’insieme di questo complesso quadro culturale ha come
fine la formazione completa dell’uomo, per cui nella cultura umanistica un posto centrale è
riservato all’educazione e alla riflessione pedagogica. Questa tematica è propria anche della
riflessione teologica cristiana che si allarga, poi, con l’avvento della Riforma protestante.
Nell’orizzonte di questo vasto quadro, l’Autrice delinea: l’educazione cristiana e bene comune,
esemplificata con la proposta educativa di Giovanni Domnici (tra il 1401 e il 1403) all’aristocratica
donna fiorentina Bartolomea degli Alberti (Testo n. 21: Giovanni Dominici, Regola del governo di



cura familiare); la formazione della donna cristiana e la cultura vista nel trattato (1523) dedicato da
Juan Luis Vivés a Caterina d’Aragona, regina dell’Inghilterra (Testo n. 21: Ludovico Vivés, De
institutione christianae feminae. Liber primus); l’educazione all’osservanza della legge di Cristo
nell’ambito della Riforma cattolica e, in particolare, l’educazione cristiana dei figli (Testo n. 26:
Silvio Antoniano, Dell’educazione cristiana dei figliuoli).
Il capitolo V (pp. 175-214), I catechismi e i rispettivi modelli educativi (secoli XV-XVII), delinea il
percorso di modelli educativi attraverso il catechismo che, nel XVI secolo in particolare, «si
propone come un contributo alla svolta storico-culturale, determinatasi tra il XIII e il XVII secolo,
con il passaggio dall’epoca medievale all’Età Moderna. Essa comporta almeno tre caratteristiche: la
tendenza ad una catechizzazione, virtualmente o intenzionalmente, intesa come universale e
sistematica; la svariata elaborazione di “catechismi”, come sintesi dottrinale per una comunicazione
elementare e popolare e, finalmente, l’organizzazione e la teorizzazione dell’azione educativa-
catechistica, attraverso la riflessione teologica, scientifica e metodologica. In questa prospettiva, il
catechismo diventa, non solo, il principale mezzo di formazione religiosa popolare, ma assume
anche le caratteristiche di un’alfabetizzazione “popolare”, in vista del rinnovamento della società»
(p. 177). Per questo rinnovamento dell’uomo e della società hanno concorso i riformatori protestanti
e cattolici con una pedagogia appropriata, da cui è nata anche la proposta di scuole di catechismo.
Nell’ambito del “catechismo” il Concilio di Trento ha rivestito un ruolo particolare (Testo n. 23:
Concilio di Trento, Sessione XXIV, Canone IV. Predicazione e catechesi; n. 24: Sessione XXV. Le
sacre immagini). L’ambito missionario, inoltre, presenta un “humus” particolarmente fertile per il
catechismo, come mezzo efficace per l’evangelizzazione e l’educazione cristiana dei battezzati. I
catechismi, a volte, utilizzano l’immagine invece della scrittura (Testo n. 27: Bernardino Sahagún,
Catecismo en imágenes y en cifras, acompañadas de una interpretación en lengua española; n. 29:
Pedro Córdoba, Doctrina cristiana para instrucción de los indios por manera de historia; n. 29:
Matteo Ricci, Il vero significato del “Signore del cielo”). L’Autrice, poi, parla dei catechismi
nell’ambito della Riforma (Testo n. 30: Martin Lutero, Il piccolo catechismo; n. 31: Giovanni
Calvino, Il catechismo di Ginevra; n. 32: Gaspare Oleviano - Zacharia Ursino, Il catechismo di
Heidelberg (1563); e della Chiesa cattolica: in quest’ultimo ambito parla anche della dottrina
cristiana spiegata con le immagini (Testo n. 34: Giovan Battista Romano, Dottrina cristiana nella
quale si contengono i principali misteri della nostra fede, rappresentati con figure per istruzione
degli idioti e di quelli che non sanno leggere. Conforme a quello che ordina il sacro Concilio
tridentino nella sessione XXV, 1591). L’ultimo paragrafo di questo capitolo ha il significativo titolo:
“Educare gli educatori”, cui provvide il Concilio di Trento nel 1566 (Testo n. 25: Catechismus
romanus ex decreto Concilii Tridentini ad parochos. Catechismo del Concilio di Trento).
Il capitolo VI (pp. 215-254), Processo educativo e persona: prerequisito della laicità (secoli XVII-
XIX), delinea il lungo percorso della “modernità” che, in particolare, «dal punto di vista ideologico
e culturale opera una duplice trasformazione: la laicizzazione con l’emancipazione delle mentalità
dalla visione religiosa del mondo e della vita umana, e la razionalizzazione con la promozione di
una profonda rivoluzione nei saperi, che si legittimano e si organizzano attraverso un uso libero
della ragione. Tutto questo provoca una rivoluzione nel campo dell’educazione e della pedagogia»
(p. 216). Nell’ambito della dimensione pedagogica e formativa per assicurare l’urgenza e la
necessità dell’educazione popolare di base a tutti e il riconoscimento del ruolo della persona, da
educare, nel processo formativo, l’Autrice si sofferma sui progetti educativi di Claude Fleury,
François Fénelon, Antonio Rosmini, Felice Dupanloup e Giovanni Bosco (Testo n. 35: Claude
Fleury, Discorso sul fine e l’uso del catechismo, in Catechismo storico che contiene in ristretto la
storia santa e la dottrina cristiana, vol. I, [1770]; n. 36: François Fénelon, L’educazione delle
fanciulle, [1687]; n. 37: Antonio Rosmini, Dell’educazione cristiana, [1823]; n. 38: René F.
Rohrbacher, Catechismo del senso comune, [1826]; n. 39 Felix Dupanloup, L’educazione, [1851];
n. 40: Giovanni Bosco, Il sistema preventivo nell’educazione della gioventù, [1877]).
Il capitolo VII (pp. 255-287), L’educazione tra pluralità e uniformità di modelli (secolo XX),
delinea alcuni modelli educativi all’interno del complesso pensiero pedagogico del Novecento che,



accanto alla forte presenza della cultura laica, registra anche l’affermazione di una ricca e articolata
presenza di orientamenti di matrice cristiana. Un ruolo decisivo è stato svolto, negli anni sessanta,
dal Concilio Vaticano II con il rinnovamento teologico e pastorale e con l’avvio del dialogo con la
modernità. Tra i progetti educativi realizzati nel XX secolo, l’Autrice fa riferimento a Maria
Montessori, attraverso un testo del 1922, per sottolineare l’importanza della liturgia come luogo
privilegiato per l’educazione (Testo n. 41: Maria Montessori, I bambini viventi nella Chiesa);
all’enciclica “Divini Illius Magistri” (1929) di Pio XI  per l’educazione cristiana (Testo n. 42: Pio
XI, Divini illius Magistri); alle prospettive educative della “Gravissimum educationis” (1965) del
Concilio Ecumenico Vaticano II (Testo n. 43: Concilio Vaticano II, Gravissimum educationis); e,
infine, al tema dell’educazione cristiana e la famiglia con l’analisi di due documenti del papa
Giovanni Paolo II: l’Esortazione apostolica “Familiaris consortio” (1981) e la “Lettera alle
famiglie” (1994), pubblicata nell’anno internazionale della Famiglia (Testo n. 56: Giovanni Paolo
II, Lettera alle famiglie).
Il capitolo VIII (pp. 289-328), L’educazione per un umanesimo planetario in una società
multiculturale (secolo XXI), riflette sulle seguenti tematiche: l’educazione dell’uomo, parte
dell’umanità: pluralità e differenze; l’educazione del cristiano: da un modello di salvezza personale
ad un progetto planetario di salvezza; l’educazione alla tolleranza e alla pacifica convivenza;
l’educazione alla solidarietà; l’educazione nel suo divenire plurale: pluralità delle confessioni
cristiane e delle religioni. I testi della corrispondente sezione antologica sono i seguenti. (Testo
n.44: Concilio Vaticano II, Gudium et spes; n. 45: Giovanni XXIII, Pacem in terris, 1963; n. 46:
Giovanni Paolo II, Messaggio per la giornata mondiale della pace, 1991; 47: Concilio Vaticano II,
Nostra aetate; n. 48: Paolo VI, Ecclesiam suam, 1964; n. 49: Paolo VI, L’ecumenismo dai discorsi
delle udienze generali 1965-1967; n. 50: Concilio Vaticano II, Dignitatis humanae; n. 51: Giovanni
Paolo II, Camminiamo mano nella mano per costruire un mondo di pace. Omaggio al monumento
di Gandhi, eroe dell’umanità, 1999; n. 52: Sinodo dei Vescovi (1971), La giustizia nel mondo; n.
53: Conferenza Episcopale Olandese, Il nuovo catechismo olandese. Annuncio della fede agli
uomini di oggi; n. 54: Paolo VI, Evangeli nuntiandi, 1975; n. 55: Giovanni Paolo II, Redemptoris
missio, 1990; n. 57: Giovanni Paolo II, Coesione sociale e pace non possono essere raggiunte
cancellando le peculiarità religiose di ogni popolo. Discorso ai partecipanti alla Conferenza dei
Ministri dell’Interno dell’Unione Europea, 2003; n. 58 e 59: Pontificio Consiglio della Giustizia e
della Pace, Il compito educativo, in Compendio della dottrina sociale della Chiesa, 2005, pp. 134-
137 e Dignità e diritti dei bambini, pp. 137-139; n. 60: Benedetto XVI, Lettera alla diocesi e alla
città di Roma, 2008; n. 61 e 62: Comitato per il Progresso Culturale della Conferenza Episcopale
Italiana (Ed.), Quale educazione, in La sfida educativa, 2010, pp. 18-21 e I media e gli esempi
educativi, pp. 146-148; n. 63 e 64: Conferenza Episcopale Italiana, Il primato educativo della
famiglia, in Educare alla vita buona del Vangelo. Orientamenti pastorali dell’Episcopato italiano
per il decennio 2010-2020, 2010, pp. 62-66 e Un incontro che genera un cammino, pp. 47-50).
Il volume della prof.ssa Giuseppina Battista, con il suo percorso storico e l’ampia sezione
antologica, riempie, per così dire, un vuoto nell’amplissima bibliografia che riguarda la “Teologia
dell’educazione”, offrendo una pluralità di riflessioni e di progetti pedagogici ed educativi
all’importante discorso epistemologico portato avanti da molti autori e, in Italia, soprattutto dal
prof. Giuseppe Groppo della Pontificia Università Salesiana, delle cui opere si dà conto nella
Bibliografia. Consapevole della vastità e complessità della Teologia dell’educazione cristiana,
l’Autrice chiude l’opera con queste parole: «La materia proposta con il volume vuole rimanere
cantiere aperto a servizio degli educatori, delle nuove generazioni e degli educatori-educandi, ad
evidente beneficio dell’umanità in cammino e in evoluzione» (pp. 334-335). Il “cantiere aperto” si
sospinge fino alla promessa di un volume analogo con riferimento alla pluralità delle confessioni
cristiane che: «Tratterà della teologia nelle sue differenti forme plurali che si registrano nell’alveo
delle culture cristiane e nel grande scenario delle teologia dei monoteismi che si rifanno
all’esperienza di fede di Abramo» (p. 329). Nel frattempo, la lettura del presente volume può
costituire un profondo confronto educativo con il passato storico e con la complessa



contemporaneità, poiché la rarefazione della memoria storica e il presentismo che intorpidisce le
menti sono dei fenomeni preoccupanti, nei cui confronti la formazione può delineare dei progetti
educativi o dei rimedi per un impegno civile, intellettuale e di testimonianza “credente” per lo
sviluppo di una umanità più solidale, soprattutto nei confronti di quella giovanile e di quella più
povera ed emarginata.
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