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MEZZO SECOLO
DELLA RIVISTA
DI SCIENZE
DELL’EDUCA-
ZIONE

MARIA PIERA MANELLO

L’aprirsi del 2012 segna una data impor-
tante per la Rivista di Scienze dell’Edu-
cazione (RSE): 50 anni di presenza tra i
periodici impegnati a pubblicare studi e
ricerche nel campo delle scienze dell’e-
ducazione. Una presenza che ha avuto
i suoi inizi nel 1963 con il titolo di Rivista
di Pedagogia e Scienze Religiose, qua-
le portavoce dell’Istituto Internazionale
Superiore di Pedagogia e Scienze Reli-
giose, sorto a Torino nel 1954 per la for-
mazione delle giovani religiose dell’Isti-
tuto delle Figlie di Maria Ausiliatrice. Il pe-
riodico si poneva l’obiettivo di «essere un
campo aperto ai professori dell’Istituto
per esprimere liberamente il frutto delle
proprie ricerche […mantenendo] il tono
di una seria divulgazione».1

L’istituzione formativa primigenia creb-
be rapidamente consolidando il suo im-
pianto scientifico e didattico, per cui nel
1970 venne riconosciuta canonicamen-
te come Pontificia Facoltà di Scienze del-
l’Educazione (PFSE). È qui racchiuso un
significativo passaggio non solo di ordi-
ne giuridico, ma anche di ordine episte-
mologico. È su quest’ultimo aspetto
che occorre focalizzare, sia pur breve-
mente, l’attenzione, se si vuole cogliere
l’identità e gli obiettivi della nostra rivista,
che – dal 1973 - assunse il titolo di Rivi-
sta di Scienze dell’Educazione. 
Con l’impostazione dei suoi curricoli, la
PFSE anticipa di circa un trentennio il
passaggio dalla Pedagogia (intesa pre-
valentemente secondo la visione dell’i-
dealismo attualistico crociano) alle Scien-
ze dell’Educazione. Con la sua Ratio, di-
chiaratamente ispirata alla visione cristia-
na della realtà, la PFSE osa puntare ver-
so una «formazione integrale nel campo
delle scienze dell’educazione» che, per
essere veramente integrale, non può pre-
scindere dalle discipline filosofiche e teo-
logiche, coerentemente poste a fonda-
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mento.2 Né va dimenticato che «in armo-
nia con i principi dell’umanesimo peda-
gogico cristiano di S. Giovanni Bosco, la
Facoltà promuove lo studio e l’approfon-
dimento dei problemi dell’educazione […]
con speciale attenzione a quelli della don-
na».3

Di qui la specificità dell’impianto conte-
nutistico della RSE. Scorrendo anche
solo gli indici dei Sommari dei singoli nu-
meri, si può, infatti, notare la presenza di
alcuni fili conduttori: il carattere multidi-
sciplinare dei contributi scientifici, l’atten-
zione agli orientamenti del Magistero
pontificio, la sensibilità peculiare per i pro-
blemi dell’educazione e della promozio-
ne della donna. 
Rispetto al carattere multidisciplinare
della RSE, già presente fin dai primordi
della vita del periodico, si può costata-
re che esso si è successivamente rinfor-
zato, sia con l’introduzione all’interno di
ogni numero – a partire dal n. 41(2003)1
- di un dossier monografico che racco-
glie di volta in volta i diversificati contri-
buti scientifici su un unico tema, sia - a
partire dal 2005 - in attenzione alle diret-
tive derivanti dal Processo di Bologna, in
base alle quali vennero introdotte alcu-
ne modifiche nei curricoli della Facoltà. 
Riguardo all’attenzione agli orientamen-
ti del Magistero pontificio, va tenuto pre-
sente che la PFSE ha vissuto “un’espe-
rienza al vertice” con la visita del Beato
Giovanni Paolo II il 31 gennaio 1992. La
RSE ha registrato l’evento nel numero
30(1992)3, mentre nel numero 43(2005)3,
a pochi mesi dalla morte del grande Pon-
tefice, ne ha esaltato l’eredità della testi-
monianza di vita e di Magistero. Nel nu-
mero 43(2005)2 la RSE ha indirizzato il
saluto filiale e deferente della PFSE a Be-
nedetto XVI per la sua ascesa al soglio
pontificio e nel numero 44(2006)2 ha fo-
calizzato l’impegnativo orientamento

programmatico della sua enciclica Deus
caritas est. La costante attenzione del-
la RSE alla missione magisteriale del
Pontefice emerge inoltre costantemen-
te non solo dai riferimenti espliciti, inclu-
si nei vari contributi (editoriali, articoli, re-
censioni), ma anche dalla presentazione
annuale, a partire dal 1971, del Messag-
gio della Giornata Mondiale della Pace. 
Per attestare la sensibilità della rivista alla
tematica riguardante la donna è sufficien-
te scorrere il susseguirsi dei titoli all’in-
terno delle sue diverse annate. Oltre a ciò,
un serio impegno sull’argomento è assol-
to dalla rubrica Indicazioni bibliografiche
sul tema «Donna», pubblicata, a partire
dal 1990, nel terzo numero di ogni anna-
ta. Tale rubrica presenta la segnalazio-
ne annuale degli articoli dell’emeroteca
della PFSE, attualmente dotata di circa
470 periodici.4

Commemorare i 50 anni della RSE è cer-
tamente un felice atto celebrativo per l’in-
tera comunità accademica della PFSE;
è un fare memoria, che si auspica costi-
tuisca pure una pista di lancio per il fu-
turo del periodico. 

NOTE

1 VALENTINI Eugenio, Presentazione, in Rivista di
Pedagogia e Scienze religiose 1(1963)1, 1.

2 Cf PFSE, Statuti, Roma 2005, art. 2 § 2 e pas-
sim.

3 Ivi § 3.

4 L’elenco delle riviste segnalate è stato ripub-
blicato di recente (cf MANELLO Maria Piera - SPI-
GA Maria Teresa, Indicazioni bibliografiche sul
tema “donna”. Aggiornamento dell’elenco del-
le riviste recensite, in RSE 47[2009]1, 128-154).
Dal sito internet della PFSE (http://www.pfse-
auxilium.org.) è interamente scaricabile la rubri-
ca di ogni terzo numero annuale. 
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