
Cristianesimo 

 
La concezione di educazione cambia in relazione al momento storico e al luogo geografico 
in cui si vive. La cultura è l’insieme della lingua, della religione, degli eventi sociali, ecc. 
 
Una volta si picchiavano i bambini, sia da parte dei genitori, sia da parte degli insegnanti. 
Si pensava che fosse giusto così, nell’ambito di questo settore non c’erano conoscenze. 
 
Gli antichi egizi sono stati gli artefici di una delle più grandi civiltà, gli antichi egizi, così 
come gli antichi greci, erano persone intelligenti, eppure i bambini a quell’epoca venivano 
picchiati. 
 
Si pensava che picchiare i bambini serviva a farli diventare ubbidienti “le orecchie sono 
sulla schiena”. 
 
L’importante è che la parte esteriore fosse perfetta e quindi si picchiavano. 
 
Noi studiamo pedagogia e quindi come è nata la scienza pedagogica. 
 
I sofisti furono i primi a pensare che le conoscenze potessero essere trasmesse. Ma 
Socrate che visse in quel periodo, capì che non basta far imparare tutto a memoria, meglio 
farli imparare a ragionare. 
 
Alessandro Magno apre alle nuove culture e porta il cosmopolitismo. 
 
Quintiliano nel primo secolo dopo Cristo afferma che ognuno di noi è diverso dall’altro e 
chi insegna deve tenerne conto. 
 
Aveva capito che i bambini piccoli non potevano intervenire mai nei discorsi del maestro, 
imparavano solo a memoria, imparavano i numeri ma non imparavano a contare, non 
imparavano ad astrarre. 
 
Fino alla nascita di Cristo l’educazione era volta solo agli uomini che dovevano diventare 
uomini politici. Fino a 7 anni i bambini stavano in casa, i più ricchi con la nutrice, poi dopo i 
7 anni e fino agli undici andavano a scuola. Le ragazze smettevano poi gli studi, dovevano 
solo più occuparsi di accudire ai figli. I ragazzi proseguivano nella scuola primaria, 
secondaria, superiore, e poi all’università specialistica. 
 
Quando nasce Gesù, preannunciato molto tempo prima, si ha un aiuto concreto agli altri 
per vivere meglio in società. 
 
Istintivamente l’uomo non è immune dagli sbagli, dai furti, dagli omicidi, non si accontenta 
della vita che può vivere. 
 
Se noi prendessimo come principio di vita l’idea di amare gli altri, mettendosi in secondo 
piano, entrando nella mente e nel dolore degli altri con l’empatia, se noi riusciamo a capire 
gli altri, sicuramente vogliamo loro bene ed evitiamo di danneggiarli. 
 
Nel periodo della nascita di Cristo i grandi imperi (prima macedone, poi romano) che 
avevano avuto avidità di ottenere sempre di più, non avevano più entusiasmo. Cristo si 



rende conto di avere avuto di fronte a lui persone escluse dall’istruzione e quindi cerca di 
parlare con loro. 
 
Ad ogni persona io mi rivolgo con un linguaggio adeguato.  
 
Se tu appartieni ad una famiglia colta che utilizza un linguaggio forbito, tu mi capisci. Ma 
una persona che proviene da una famiglia umile, che non ha bisogno di parlare molto con 
gli altri per lavoro, avrà anche un linguaggio molto semplice. Allora Gesù adotta la 
strategia delle parabole. La parabola è una sorta di metafora che con esempi semplici e 
comprensibili io trasmetto un valore, insegnandoti a comportarti in un certo modo, ti 
insegno ad avere rispetto, evitando l’emarginazione. 
 
L’individualizzazione è utile per trattare le persone nel modo giusto. 
 
L’intelligenza cresce in base al contorno, abbiamo una parte genetica e anche una parte 
acquisita, Gesù dice: “Lasciate che i bambini vengano a me”. Gesù parlava in mezzo alla 
strada. Non è necessario avere scuole ed edifici per trasmettere un valore. Inserire i 
bambini nei discorsi, parlando in modo che loro capiscano è un valore pedagogico. 
 
A modo suo Gesù a quel tempo cercavano di sanare delle situazioni che erano anche 
svantaggiose politicamente. 
 
Il Cristianesimo si espande molto lentamente. L’impero romano per un certo periodo ne 
blocca la diffusione, anche perché il cristianesimo porta le persone emarginate dalla sua 
parte. Socrate cercava di far svegliare la mente dei giovani, per farli ragionare e crescere. 
Ciò dava fastidio ai politici del tempo. La stessa cosa avvenne con Gesù che stava 
cercando di far ragionare le persone che fino a quel momento chi governava riusciva a 
bloccare. 
 
C’erano già dei cristiani importanti come Ambrogio, vescovo di Milano. Ambrogio permise 
la conversione a cristiano di Agostino. 
 
Il messaggio cristiano costituiva una novità senza precedenti, “ama il prossimo tuo come 
te stesso” si differenziava dai messaggi di altri dei, soprattutto da quelli punitivi. 
 
 
 
 


