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ABSTRACT 

 

La riflessione abbraccia un arco di tempo consistente, complesso e articolato. 

Dell’abbondante documentazione raccolta si offre solo una mappatura di alcune 

coordinate, esplicitando alcuni elementi utili al convegno. 

Il tutto è organizzato in due parti: 

 La Facoltà una comunità di ricerca / ricerca-azione 

 La Facoltà in alcune sue peculiari ricerche 

 

Nella prima parte, La Facoltà una comunità di ricerca / ricerca-azione, si presenta 

nei termini essenziali la Comunità accademica come realtà composita, articolata, 

internazionale e multiculturale, nella sua evoluzione e nel suo stile, con le sue sfide e 

risorse nello svolgimento della triplice missione accademica: ricerca, didattica, terza 

missione. La ricerca caratterizza questa triplica forma con specifici compiti e con connotati 

diversi anche nel passaggio da Torino a Roma. 

Circa la riflessione pedagogica salesiana e preventiva sulla donna va subito 

annotato che la ricerca sul femminile e sulle donne è svolta molta attenzione ed evita 

sistematicamente gli stereotipi nel collocare lo “specifico” in schemi binari del maschile e 

femminile; al centro vi è l’attenzione alla persona, per una educazione integrale, ove la 

dimensione evangelica non è un’aggiunta, ma dice pienezza nella logica dell’Incarnazione. 

Dietro ogni iniziativa di ricerca vi è l’intenzionalità educativa al femminile. 

Sono segnalati alcuni luoghi della ricerca: revisione di Statuti e Piani di studio; Gli 

Istituti di ricerca, i Centro studi. 
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Nella seconda parte, La Facoltà in alcune sue peculiari ricerche, si segnala che sono 

presenti i molti campi di indagine delle Scienze dell’Educazione, nel suo articolarsi e 

ampliarsi, in dialogo con le scienze umane, in rapporto con la società, in contesti sempre 

più pluriculturali, con la particolare cura alla formazione di qualità di educatrici ed 

educatori. 

Del vasto campo di attività tradotto anche in pubblicazioni una segnalazione 

speciale è data alla Rivista di Scienze dell’Educazione, organo della Facoltà e ai grandi 

Convegni e Seminari internazionali sull’educazione della donna collocati nell’areopago dei 

saperi in un percorso che va dal 1988 al 2022 (Verso l’educazione della donna oggi [1988], 

Donna e umanizzazione della cultura alle soglie del terzo Millennio. La via dell’educazione 

[1997]; La presenza singolare di Maria di Nazareth nell’opera educativa [2000-2013]. 

 

Concludendo 

 

Più che concludere, l’invito è a proseguire, entrando nei sentieri aperti dalla prima 

generazione di FMA con gratitudine, umiltà, coraggio di osare. Soprattutto gratitudine al 

Signore e all’Ausiliatrice! 

Dal percorso emergono delle attenzioni da privilegiare: la scelta e preparazione delle 

future docenti e la condivisione carismatica con docenti non FMA; la cura della Comunità 

accademica per un reciproco empowerment carismatico, nella coniugazione di santità e 

competenze, perché si operi nello stile sinergico – sinodale, elaborando e praticando la 

cultura dell’incontro; nella ricerca non stancarsi di scommettere sulla persona e sul suo 

destino secondo il progetto di Dio, con l’attenzione a promuovere percorsi di crescita 

nell’identità di donne e uomini, in una genuina reciprocità. 

Le scienze dell’educazione sono interpellate ad entrare in nuovi areopaghi non solo 

per i contenuti, ma anche per le procedure, gli itinerari, i bilanci. 

Nel convegno l’attenzione sul poliedro delle antropologie interpella ad un confronto-

dialogo anche con i nuovi saperi e le diverse visioni antropologiche che non sono solo sfide, 

ma opportunità, senza paure e anche senza ingenuità, con il discernimento che viene dalla 

ragionevolezza-saggezza che la luce del Vangelo dilata e rende propositiva dentro il 

progetto di Dio. Il cantiere è aperto. 

 


