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Introduzione 

 

La riflessione teologica sull’educazione è molto antica, si può dire che è antica quanto il 

Cristianesimo. Infatti, riflessioni di tipo teologico sui problemi educativi si potrebbero trovare già 

nelle opere dei Padri, dei grandi teologi del medioevo, dell’epoca moderna e contemporanea. 

Quando gli storici della pedagogia collocano tali dottrine sotto la categoria generica, ma 

significativa di pedagogia cristiana, ne riconoscono implicitamente la matrice teologica. Si può 

affermare che la Teologia dell’educazione (TdE), come disciplina universitaria è nata e sviluppata 

innanzitutto in Germania in contesto evangelico. Solo in un secondo momento si è diffusa nel 

mondo cattolico, non tanto all’interno di Facoltà teologiche o principalmente ad opera di teologi di 

professione, quanto piuttosto nell’ambito di istituzioni universitarie di pedagogia di ispirazione 

cristiana ad opera di pedagogisti con formazione teologica. 

Per quest’introduzione di tipo storico ci limitiamo a segnalare in modo sommario solo alcuni 

passaggi.  

 

 

Dalla Predicazione alla Catechetica 

Nella seconda metà del XVII secolo lo studio della catechesi comincia ad essere distinto da quello 

della predicazione in alcune opere di pastorale, dando così origine alla catechetica come parte della 

teologia pastorale. Però la catechetica fece il suo ingresso ufficiale nell’università solo un secolo 

dopo a Vienna nel 1774, in seguito ad un’importante riforma scolastica dopo la soppressione della 

Compagnia di Gesù (1773). Infatti il piano di studi per la formazione teologica del clero 

contemplava all’interno della teologia pastorale, una serie di sotto discipline, tra le quali anche la 

catechetica. In questa ottica, la catechetica doveva trattare di tre doveri fondamentali del sacerdote 

in cura d’anima: istruire i fedeli, amministrare i sacramenti e curare le devozioni. La preparazione 

pastorale dei nuovi parroci, secondo una concezione caratteristica del periodo illuministica, doveva 

mirare a farne simultaneamente pastori d’anima ed educatori del popolo. Perciò il loro 

insegnamento ai fedeli non doveva limitarsi a presentare le verità da credere, ma anche includere i 

doveri che essi, come cittadini avevano verso lo stato. I professori di teologia pastorale e di 

catechetica della Scuola di Tubinga che reagirono fortemente contro il razionalismo illuminista non 

rinunciarono tuttavia all’idea della dimensione educativa della catechesi. Così, a causa della sua 

nuova funzione educativa del popolo, la catechetica assume una colorazione pedagogica che prima 

non aveva.  

 

Dalla Catechetica alla Pedagogia della Religione 

Nella seconda metà del XIX secolo la Catechetica perse progressivamente gli elementi teologici ed 

ecclesiologici a favore della funzione educativa in senso profano. La catechesi infatti non venne più 

intesa principalmente come iniziazione e maturazione della fede e della vita sacramentale nella 

comunità cristiana, quanto piuttosto come formazione della personalità e del carattere, come 

educazione della volontà e del sentimento.  Le trattazioni sistematiche di Catechetica divennero 
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sempre più povere di contenuto teologico e si arricchirono maggiormente di prospettive 

psicologiche e pedagogiche. La Catechetica tra la fine del XIX secolo e gli anni trenta del XX 

secolo, cadde in modo sempre più profondo sotto la tutela della pedagogia, fino ad essere 

interamente pedagogizzata. Questo orientamento verso la fine del XIX secolo e nei primi decenni 

del XX sfociò nella catechetica riformista al cui interno trionfò la teoria dell’insegnamento 

educativo della religione e la catechetica si trasformò in Pedagogia della Religione. 

 

La Pedagogia della Religione è nata quindi nei paesi di lingua tedesca all’interno della teologia 

pastorale, prima evangelica poi cattolica, ed è frutto di una pedagogizzazione di una sua parte, la 

catechetica, cioè della perdita di sostanza teologica e la graduale assunzione di materiali psicologici, 

pedagogici e didattici. 

Le cause di questa sistematica opera di pedagogizzazione sono da ricercare oltre che nel progressivo 

impoverimento di sostanza teologica, anche in altri fattori come la scolarizzazione della catechesi 

vista soprattutto come formazione morale. Questo orientamento ha provocato l’indebolimento dei 

fondamenti teologici, la graduale assunzione di elementi psicologici, pedagogici e didattici e di 

conseguenza la riforma della catechetica. 

 

Questo fenomeno non tardò a diffondersi negli altri paesi europei, per cui diviene necessario tener 

presenti anche le riflessioni teologiche sull’educazione contenute nella catechetica e nella teologia 

pastorale.  

 

Statuto epistemologico della Pedagogia della Religione in campo cattolico 

 

I problemi posti dall’evolversi della catechetica in Pedagogia della Religione fecero emergere 

alcune questioni fondamentali sia a livello della natura e dello statuto epistemologico di questa 

nuova disciplina, come pure i suoi rapporti con la teologia e la pedagogia. Così si affermò 

l’esigenza di uno studio teologico della realtà educativa e il problema della legittimità di una 

pedagogia teologica. Naturalmente un tale problema ne apriva altri: come quello della possibilità, 

della legittimità e dei criteri ermeneutici di una teologia biblica dell’educazione da una parte, 

dall’altra, la legittimità di una scienza cristiana dell’educazione e dei rapporti tra educazione e 

vangelo, tra pedagogia e teologia. La ricerca della soluzione di tutti questi problemi fa emergere 

l’esigenza di una chiarificazione preliminare sul modo di concepire lo studio teologico della realtà 

educativa, studio che oggi si suole chiamare TdE. 

 

TdE come teologia delle realtà terrestri e sua crisi prima del Concilio Vaticano II 

 

L’esigenza di uno studio teologico dei problemi educativi nei paesi latini e anglosassoni, 

diversamente da quelli di lingua tedesca fu formulata in modo chiaro ed esplicito solo alla fine degli 

anni trenta nell’ambito di istituzioni pedagogiche di matrice cristiana. Nel 1941, si è concretizzata, 

all’interno dell’istituto Superiore di Pedagogia del P.A.S., in un corso accademico di TdE con 

funzione integrativa del corso di filosofia dell’educazione e, unitamente a questo con funzione 

fondante della metodologia pedagogica. 

 

Tale esigenza fu determinata innanzitutto dall’enciclica di Pio XI sull’educazione cristiana, la 

Divini Illius Magistri (1929), dall’influsso della pedagogia cristiana del mondo tedesco e la 

proposta fatta da Gustave Thils (teologo Belga), di una teologia delle realtà terrestri (1947), tra le 

quali l’educazione. 

 

In che consiste “La teologia delle realtà terrestri di G. Thils (1947)? 

 

Con l’opera molto significativa del teologo belga, G. Thils, “Théologies des réalités terestres” 

(1947), si apriva la fila di quelle “teologie col genitivo d’oggetto”, il cui tema fondamentale non era 

più Dio o la sua opera salvifica, ma le realtà terrestri e profane alla luce della Parola di Dio. Per 
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evitare ogni malinteso che poteva suscitare la sua opera, Thils si preoccupò di dimostrare che una 

teologia delle realtà terrestri era in se stessa pienamente legittima e ortodossa, in piena continuità 

con lo spirito di una delle più gloriose sintesi teologiche del passato, quella tomista. 

 

Il motivo che sospinge il teologo cattolico a riflettere sulle realtà terrestri era soprattutto 

un’esigenza che promana direttamente dalla fede, quella cioè di una vita cristiana integrale anche 

nell’ambito del profano. Si vuole comprendere il senso delle realtà e delle attività terrestri alla luce 

della Parola di Dio; si vuole ridurre il dualismo che separa le realtà temporali da quelle sacre o 

religiose, allo scopo di vivere integralmente gli impegni della fede. 

In secondo luogo, il Thils si sforza di dimostrare che è legittimo ed ortodosso parlare di teologia 

delle realtà terrestri intendendola come teologia dogmatica nel senso abituale del termine. Thils non 

si limita a mostrare l’esigenza e la legittimità di una teologia delle realtà terrestri, ne traccia anche il 

piano organico dei problemi e offre abbozzi di trattazione che svilupperà in studi successivi. Le 

realtà terrestri vengono studiate secondo lo schema corrente di teologia dogmatica di quegli anni: 

- in quanto realtà creaturali, conservate nell’essere dalla provvidenza di Dio; 

- in quanto elevate con l’uomo e tutto l’universo all’ordine sopranaturale; 

- in quanto coinvolte a causa del peccato in uno stato di decadimento; 

- nel nuovo stato di restaurazione per la redenzione di Cristo che continua lungo la 

storia attraverso l’opera della Chiesa fino al compimento definitivo; 

- e infine nel loro rapporto con questo definitivo della resurrezione, che sarà pure il 

mondo della beatitudine compiuta. 

 

Il Thils non si propone di elencare tutti i soggetti possibili di questo studio teologico. Si limita a 

segnalarne 13 a titolo indicativo della vastità degli orizzonti della teologia delle realtà terrestri; al 

numero tre propone una teologia della società familiare e degli ambienti educativi. Altri soggetti più 

vicini al settore educativo sono: le scienze e la cultura, i sentimenti, il corpo, il tempo libero, li 

gioco, il lavoro, ecc.  

 

Questa opera costituì la base per coloro che in seguito scrissero di TdE in modo particolare nei 

progetti di E.A. Fitzpatrick e C. Leoncio da Silva. Tali progetti provocarono consensi e dissensi (E. 

Murtas, G. Corallo, P. Braido, P. Gianola ecc), che verso la fine degli anni 60’, portarono alcuni 

studiosi a concludere che questo tipo di TdE stava entrando in crisi ed esigeva un rinnovamento. 

 

Rinnovamento della riflessione teologica sull’educazione dopo il Concilio Vaticano II 

 

L’esigenza di costruire una TdE emersa all’interno di istituzioni universitarie di pedagogia cristiana 

fu preparata e resa possibile da tutta une serie di riflessioni, che teologi di professione stavano 

facendo, subito dopo la seconda guerra mondiale, sui diversi campi delle realtà terrestri e 

dell’attività profana, riflessioni alle quali fu dato in seguito il nome generico di Teologie col 

genitivo d’oggetto. La TdE è vista come una di esse. Però sulla legittimità di tali teologie e in 

particolare sulla TdE furono posti degli interrogativi che rimasero senza risposta, per cui il 

problema della possibilità e del senso di una TdE restò aperto. A complicare la situazione contribuì, 

qualche anno dopo, la presa di coscienza da parte di molti teologi di quella che fu detta la “svolta 

antropologica della teologia”, avvenuta dopo il Vaticano II. Essa da una parte mise in crisi il modo 

precedente di concepire e fare teologia, dall’altra però aperse nuove strade per un ripensamento 

radicale di tutta la problematica teologica dell’educazione. 

 

Oggi quando parliamo di TdE si intende generalmente uno studio sistematico dei problemi 

educativi alla luce della fede cristiana. Questa disciplina si è costituita recentemente come nuova 

disciplina teologica con funzione integrativa della Filosofia dell’educazione in istituzioni 

universitaria di pedagogia di orientamento cristiano. 

 



 4 

Le TdE è una disciplina relativamente giovane. Infatti, solo nel 1949, al Congresso Internazionale 

di Pedagogia di Santader (Spagna), la TdE venne presentata ufficialmente per la prima volta da 

Leoncio da Silva come la concretizzazione dell’esigenza già emersa da più parti, di una fondazione 

teologica della pedagogia cristiana. 

 

Alla sua nascita come disciplina autonoma all’interno della teologia contribuì sicuramente anche 

una motivazione di ordine epistemologico, la necessità cioè di distinguere, nell’ambito di una teoria 

generale dell’educazione di ispirazione cristiana, la prospettiva filosofica da quella teologica. 

Conseguentemente si giunge alla creazione di due discipline distinte: la Filosofia dell’educazione e 

la TdE. 

 

In Italia, la nascita e/o l’affermarsi di questa nuova disciplina teologica, nella seconda metà del 

secolo scorso, è stata favorita dalla rinnovata riflessione sulla pedagogia cristiana – che ha visto nei 

vari convegno di Scholé, a partire proprio dal primo (1954), un momento particolarmente fecondo – 

e dall’ampliamento pedagogico alle “scienze dell’educazione”.  

 

A partire dagli anni Sessanta del secolo scorso, in ambiente cattolico, troviamo la TdE, intesa come 

disciplina teologica nuova, tra i corsi comuni a tutti i curricoli di laurea prima nella Facoltà di 

Scienze dell’Educazione (SdE) dell’Università Pontificia Salesiana e in seguito in quella della 

Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium”. 

 

Nel mondo protestante anglicano, all’università di Birminghan (Regno Unito), la TdE è presente nel 

curricolo di pedagogia a partire dal 1972; e nella nuova Facoltà di pedagogia, dal 1977 è possibile 

conseguire un “Master of Education Degree” in Theology and Education (J.L. Hull, 1977). 

Negli anni ottanta all’inizio degli anni Novanta, vengono pubblicati diversi studi di TdE. 

Ricordiamo i saggi di teologia biblica dell’educazione di C. Bissoli (1981, 1983); le riflessioni 

critico-metodologiche di G. Colombo (1989) sulla natura della TdE. 

Negli anni 90‘: un’antologia di TdE, pubblicata in ambito protestante-anglicano F. Leslie e A. 

Thatcher (1990). 

Pietra miliare per la fondazione epistemologica della TdE sono gli studi di Giuseppe Groppo 

(considerato il fondatore della TdE in Italia) condensati nel volume Teologia dell’educazione. 

Origine, identità, compiti (1991); oltre ai densi articoli ulteriormente approfonditi e sintetizzati in 

voci di autorevoli dizionari. 

Possiamo anche citare un articolo di Kelty Brian (1999) che presenta una TdE partendo dai 

documenti della Chiesa sull'educazione; All’inizio del nuovo millennio un articolo della CIEC 

(2000) che tenta un approccio teologico dell'educazione in contesto latino americano; la tesi 

dottorale di Martha Séide (2001) che fa la proposta di una educazione cristiana significativa oggi 

nell'ambito del dialogo tra TdE e SdE.; poi, L’éducation chrétienne pour une culture de 

communion. Vers une approche transdisciplinaire, I fondamenti teologici dell’impegno educativo 

(2002) di Gallo Luis; Teología de la educación (2003) di García A. Enrique; Teologia 

dell’educazione cristiana: pluralità di modelli e di strategie. Un’antologia di testi (2013)  e 

Teologie dell’educazione: ambito ecumenico e interreligioso. Un’antologia di testi (2018) di 

Battista Giuseppina. 

 

 

Per la verifica 

Alla fine di questo capitolo lo studente deve essere in grado di 

• Tracciare brevemente le origini e lo sviluppo della TdE focalizzando gli aspetti fondamentali 

di ogni fase. 

 


