
 COMPITI DELLA TEOLOGIA DELL’EDUCAZIONE 

 

Una volta chiarita l’origine della TdE e la sua identità, è necessario tentare di definire le modalità 

concrete, secondo le quali si presentano i compiti fondamentali che le competono. Nel presentare 

l’identità, abbiamo trattato, in modo più o meno implicito, dei compiti fondamentali che ogni 

riflessione teologica sull’educazione dovrebbe assolvere, per essere fedele alla sua natura e per 

rispondere ai problemi che la cultura pone alla fede in campo educativo. Li esplicitiamo 

brevemente. 

 

DESCRIZIONE DEI COMPITI GENERALI E SPECIFICI DELLA TdE OGGI 

 

Abbiamo detto che la TdE identificata con la teologia in quanto scienza ermeneutica della Parola di 

Dio su l’educazione, dovrebbe assumere come punto di partenza della sua ricerca l’esperienza di 

fede della comunità cristiana nel suo impatto con la cultura ambiente. Quest’operazione è necessaria 

per dar modo alla teologia di recensire i problemi che in un determinato contesto culturale 

interpellano la fede in campo pedagogico, allo scopo di ricercarne poi la soluzione in dialogo 

interdisciplinare con le SdE. Perciò la concretizzazione del punto di partenza della TdE nella 

conseguente recensione dei problemi che interpellano la fede costituisce il primo compito della 

TdE. 

 

Un secondo compito della TdE sarebbe quello di ricercare la Parola di Dio sull’educazione, 

contenuta nella Bibbia e nella Tradizione della Chiesa, rispettando le regole fondamentali di 

quel metodo ermeneutico della teologia. Si dovranno tenere accuratamente distinti i tre livelli di 

interpretazione dei testi biblici e di quelli della Tradizione, ma nello stesso tempo si dovrà pure, 

evidenziarne la stretta connessione e dipendenza, per salvare l’unità dell’intera ricerca teologica. I 

risultati ottenuti ai primi due livelli della ricerca ermeneutica costituiranno una prima parte dei 

materiali necessari per la costruzione di quella sintesi che si farà al terzo livello in collaborazione 

interdisciplinare con le SdE. 

 

Il Terzo compito della TdE sembra essere quello di definire la valenza pedagogica 

dell’antropologia cristiana e della dottrina cristiana del fine ultimo dell’uomo. Antropologia e 

teleologia cristiana, infatti, costituiscono rispettivamente il fondamento e l’orizzonte ultimo del 

fenomeno educativo, presso nella sua complessità, e sono indispensabili per definire le prospettive 

(ontologica e teleologica), entro le quali collocare gli obiettivi di un’educazione che possa 

qualificarsi come autenticamente umana e cristiana. Tenendo però presente l’esistenza, nell’ambito 

dell’ortodossia cristiana, di una pluralità di sistemi teologici e per conseguenza di antropologie e 

teleologie teologiche, la messa in opera di questo terzo compito della TdE deve avvenire all’interno 

di un sistema teologico ben definito. 

 

Finalmente la TdE, esercitando nel dialogo interdisciplinare con le SdE una triplice funzione, 

dovrebbe contribuire alla formulazione di teorie pedagogiche generali e particolari, 

riguardanti le mete, i metodi, i mezzi e le istituzioni in campo educativo. È questo il quarto 

compito della TdE, il più difficile e impegnativo di tutto il lavoro del teologo, perché nell’ambito 

dell’ortodossia cattolica, ha lo scopo di trovare quei nuovi significati della Parola di Dio che, 

entrando in dialogo interdisciplinare con le SdE, contribuiscano efficacemente alla soluzione dei 

problemi posti dalla cultura alla fede in campo educativo. 

Qui però non si tratta della cultura in astratto, ma di quella concreta, nella quale il teologo vive ed 

opera. Nel caso si tratta della cultura contemporanea e dei problemi effettivi che essa pone alle 

comunità cristiane in campo educativo. Sono proprio i parametri di quella cultura e i problemi che 

suscita gli elementi determinanti che trasformano da generici a specifici i compiti della TdE. 

 



Per realizzare questi compiti, la TdE, deve necessariamente essere aperta alle istanze culturali, 

collaborare con le scienze bibliche e quelle dell’educazione. 

 

I compiti specifici della TdE  

Sono gli stessi compiti generali descritti precedentemente ma attualizzati nel contesto culturale. 

Adempiendoli, la TdE contribuisce efficacemente alla ricerca e al reperimento di risposte sempre 

più adeguate ai problemi della cultura contemporanea e alle attese delle comunità cristiane attuali in 

campo educativo e pedagogico. 

 Secondo la prospettiva di Groppo, questi compiti generali possono essere concretizzati in quattro 

compiti specifici: 

1) recensire i problemi che il mondo e le comunità cristiane di oggi pongono alla fede in campo 

educativo; 

2) assumere con vivo senso critico le attese delle comunità ecclesiali circa la comprensione 

della salvezza cristiana, della santità, dell’autonomia delle realtà e finalità temporali, della 

funzione umanizzatrice dell’educazione; 

3) definire il rapporto esistente tra i processi di conversione e maturazione cristiana e i processi 

di promozione e maturazione umana; 

4) tracciare i parametri fondamentali di un itinerario di maturazione umano-cristiana, 

definendo contemporaneamente la natura dell’educazione cristiana. 

 

Verso una definizione dell’educazione cristiana 

Chiamiamo cristiana l’educazione che ha come scopo la promozione della maturazione umano-

cristiana. Le sue caratteristiche fondamentali sono:  

• autenticamente umana e attuale,  

• in un clima di fede cristiana  

• e in un orizzonte teleologico specificamente cristiano,  

• rispettosa delle leggi della gradualità, della duttilità al cambio, della crescita continua 

 

Nel nostro corso ci limitiamo all’approfondimento del secondo compito, cioè, ricercare la Parola di 

Dio sull’educazione contenuta nella Bibbia e nella Chiesa. 

Per realizzare questa ricerca si potrebbero percorrere diversi cammini, per questo corso, ci 

limiteremo ad approfondire la figura dell’educatore nella Bibbia e nella Tradizione della Chiesa 

partire da alcuni documenti postconciliari. 

 

Per quanto riguardo il secondo compito, ricercare la Parola di Dio sull’educazione contenuta nella 

Bibbia e nella Chiesa, attingeremo: 

 ad alcuni testi dell’AT e alcuni studi per studiare il tema Dio educatore del suo popolo 

 al Vangelo per studiare il profilo dell’educatore cristiano alla scuola di Cristo maestro 

 ad alcuni documenti della Chiesa realizzando i lavori di gruppo. 
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