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La Rivista di Scienze dell’Educazione
ospita da alcuni anni la Rubrica Siste-
ma preventivo oggi le cui riflessioni
hanno scandito l’itinerario in prepara-
zione al bicentenario della nascita di
san Giovanni Bosco, fondatore della
Congregazione salesiana (1859) e del-
l’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice
[FMA] (1872). Le riflessioni sono poi
confluite nel volume Educare è preve-
nire. Proposte per educatori.3

La riflessione prosegue ora in base ad
alcuni eventi e criteri che suggeriscono
il percorso e la trasformazione del titolo
della Rubrica in Donne nell’educazio-
ne. Due eventi che meritano attenzione
sono il 50° dell’erezione ufficiale della
Pontificia Facoltà di Scienze dell’Edu-
cazione «Auxilium», da parte della San-
ta Sede (1970-2020) e il 150° di fon-
dazione dell’Istituto delle FMA (1872-
2022). In questo orizzonte rievocativo
la Rubrica si pone in continuità con le
riflessioni precedenti con l’intento di
offrire uno spazio di riflessione e di dia-
logo per sondare alcune tematiche
proprie dell’educazione preventiva ri-

letta dalle donne. Sono tre i percorsi
che accompagneranno lo svolgersi
delle riflessioni.
Un primo percorso di ricerca fa appello
alla storia, terreno in cui affondano le
radici, le intuizioni e le pratiche educa-
tive pensate e vissute dalle FMA nel-
l’arco dei 150 anni della loro esistenza.
Historia magistra vitae, secondo Cice-
rone, ma purtroppo, aggiungono altri,
come lo storico Giacomo Martina sj,
alla luce dei fatti, ha pochi allievi. Ep-
pure, riconoscendo che proprio l’as-
senza diffusa di memoria tra adulti e
giovani appiattisce in modo asfittico
sul presente, espone all’improvvisa-
zione e non riesce ad alimentare desi-
deri e progetti capaci di varcare la so-
glia dell’utile immediato, crediamo che
valga la pena metterci in ascolto del-
l’esperienza, interrogarla, per prendere
spunto nell’affrontare i problemi di og-
gi, con alcuni criteri identitari.
Nel corso della storia, le FMA hanno
considerato il Sistema preventivo di
don Bosco come fonte di ispirazione
nell’educare le giovani perché potes-
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sero rendersi protagoniste attive e re-
sponsabili della loro crescita integrale
e di quella delle persone loro affidate.
Per decenni la loro proposta educativa
si è innervata più nel vissuto, nelle
storie di vita, che negli scritti e nelle
riflessioni. Uno spazio specifico sarà
quindi riservato all’interno della Rivista
allo studio di alcune figure di religiose
educatrici vissute in diversi Paesi e
periodi, che hanno lasciato tracce
educative significative non solo nel-
l’Istituto, ma nella società, nella storia
di un territorio. Esse sono considerate
come fonte imprescindibile per docu-
mentare se e come il Sistema preven-
tivo si sia incarnato e irradiato in tempi
e luoghi diversi. Purtroppo, la carente
documentazione limita la possibilità
di approfondimento, tuttavia prove-
remo a riscattare dall’oblio alcune fi-
gure intraprendenti.
Un secondo percorso darà spazio alla
riflessione sull’educazione delle donne
fatta dalle donne, ovvero maturata al-
l’interno della Pontificia Facoltà di
Scienze dell’Educazione «Auxilium» af-
fidata dalla Chiesa all’Istituto delle
FMA, unica Istituzione accademica
pontificia retta da donne. Per com-
prendere la portata innovativa di tale
realtà basti pensare il ritardo con cui
fu permesso l’accesso delle donne ai
licei e alle università in tanti Paesi, co-
me pure che il titolo di studio conse-
guito non garantiva ancora l’accesso
a varie professioni fino al Novecento.
In più, fino al Concilio Vaticano II, le
donne erano state escluse dalla fre-
quenza alle Facoltà teologiche. Questo
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contesto consente di meglio compren-
dere l’apporto della Facoltà «Auxilium»
sul tema della donna. Nell’arco dei cin-
quant’anni della sua storia, all’«Auxi-
lium» si sono formate generazioni di
professioniste/i nel campo delle scien-
ze dell’educazione e contemporanea-
mente si sono profuse energie ed im-
pegno nell’approfondimento dell’uma-
nesimo pedagogico salesiano secon-
do un approccio interdisciplinare che
caratterizza le scienze dell’educazione
in linea con un’antropologia cristiana
e al femminile.
L’ultimo ambito di ricerca a cui si darà
attenzione riguarda la riflessione sulla
dimensione preventiva che caratterizza
lo stile educativo salesiano. La rifles-
sione maturata nella Rubrica Sistema
preventivo oggi ha già offerto un con-
tributo alla considerazione del preve-
nire in prospettiva integrale. 
Più che nella sua stretta accezione lin-
guistica, il termine va piuttosto com-
preso nella ricchezza delle caratteri-
stiche tipiche dell’arte educativa di don
Bosco e di Maria D. Mazzarello, come
pure dei continuatori della loro opera.
Proprio attraverso un’ermeneutica
dell’esperienza salesiana dinamica e
inculturata emerge che esso contiene
profonde intuizioni, precise opzioni e
criteri metodologici, primo fra tutti l’«ar-
te di far crescere i giovani dall’interno
facendo leva sulla libertà interiore, con-
trastando i condizionamenti e i forma-
lismi esteriori, l’arte di conquistare il
cuore dei giovani per invogliarli con
gioia e soddisfazione verso il bene,
correggendo le deviazioni e preparan-



doli al domani attraverso una solida
formazione del carattere».4 Il prevenire,
superando il limite culturale e storico
in cui il termine è sorto e si è sviluppato
nel XIX secolo, diventa così la via, il
“metodo” dell’educazione cristiana e
salesiana e nucleo generatore da cui
può scaturire un dialogo fecondo tra
le scienze dell’educazione e le altre
scienze, a partire dalla prospettiva an-
tropologica e teologica che permea la
vision della Facoltà «Auxilium» fondata,
appunto, sull’umanesimo pedagogico
di san Giovanni Bosco. L’obiettivo è
quindi quello di continuare ad appro-
fondire il criterio preventivo dell’edu-
cazione in prospettiva interdisciplinare
mettendosi in dialogo con le sfide so-
cioculturali e educative della contem-
poraneità per far emergere le virtualità
pedagogiche latenti, innescare nuovi
processi di pensiero e proporre nuove
chiavi interpretative.

NOTE
1 Docente ordinario di Storia della Chiesa presso
la Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione
«Auxilium» - Roma.
2 Docente ordinario di Metodologia dell’educa-
zione e di Pedagogia speciale presso la Ponti-
ficia Facoltà di Scienze dell’Educazione «Auxi-
lium» - Roma.
3 CHINELLO Maria Antonia - OTTONE Enrica - RUF-
FINATTO Piera (a cura di), Educare è prevenire.
Proposte per educatori = Orizzonti 30, Roma,
LAS 2015
4 GIOVANNI PAOLO II, Iuvenum patris, n. 8, in Inse-
gnamenti di Giovanni Paolo II, XI/1, Città del Va-
ticano, Libreria Editrice Vaticana 1989, 299-300.
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