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GRAZIE,
MADRE ANTONIA
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Cara lettrice e caro lettore,

anche quest'anno il sostegno offerto da diverse benefattrici
e benefattori, e in particolare dall'Istituto delle Figlie di Maria
Ausiliatrice, ci ha permesso di aiutare parecchie studenti religiose
e laiche che desiderano qualificarsi per portare il Vangelo nei
Paesi in via di sviluppo.

Queste sorelle - che provengono da Paesi dell’Africa,
dell’Oriente, dell’America e dell’Est Europa - hanno bisogno di
tutto: alloggio e vitto, vestiario, rette accademiche di frequenza,
assistenza medica e tanta fraternità e aiuto spirituale.

Coloro che chiedono di essere aiutate sono sempre più
numerose e non siamo in grado di arrivare a tutte. Per questo
rilanciamo il nostro Progetto: “Anche tu missionario”.

Vuoi anche tu adottare
una studente?

Se desideri rispondere affermativamente, puoi inviare
la tua adesione e il tuo contributo al seguente indirizzo:

Con l'occasione, ringraziamo di cuore
tutte le benefattrici e i benefattori che in tanti modi
ci hanno aiutato e sostenuto fino ad oggi e assicuriamo

loro la nostra preghiera.

REDAZIONE "DALL'AUXILIUM"

PROGETTO ANCHE TU MISSIONARIO

VIA CREMOLINO 141 - 00166 ROMA

TELEFONO 06 6157 201 - FAX 06 6156 4640

E-MAIL auxilium@pcn.net

C/C POSTALE 77747004

ISTITUTO INTERNAZIONALE AUXILIUM -ROMA.
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Legge 675/96: tutela dei dati personali.

Il suo indirizzo fa parte dell’Archivio
del Bollettino Dall’Auxilium.
Con l’inserimento nella nostra banca
dati, Lei ha l’opportunità di ricevere
la rivista. I suoi dati non saranno
oggetto di comunicazione o diffusione
a terzi. Per essi Lei potrà richiedere,
in qualsiasi momento, modifiche,
aggiornamenti, integrazioni
o cancellazione, rivolgendosi
al responsabile dei dati presso
l’amministrazione della rivista.
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Auguri d’ogni bene nel Signore
e l’assicurazione della nostra preghiera
a don Pascual Chávez Villanueva,
rieletto per un altro sessennio come
Rettor Maggiore dei Salesiani e, quindi,
Gran Cancelliere della nostra Facoltà.

Grazie di vero cuore a Madre Antonia
Colombo, Superiora Generale
dell’Istituto delle Figlie di Maria
Ausiliatrice e Vice Gran Cancelliere
della Facoltà, che ha amato con
intelligenza e competenza, prima come
docente, poi per un sessennio come
preside e, negli ultimi dodici anni,
in qualità di Vice Gran Cancelliere.

Ambedue ci hanno accompagnato
cordialmente nell’impegno di Autova-
lutazione della Facoltà in linea
con il Processo di Bologna a cui
la S. Sede ha dato l’adesione in vista
dell’armonizzazione dei titoli
e del riconoscimento reciproco tra
i Paesi membri (attualmente 45)
e oltre. Tutto ciò rientra nel processo
di certificazione di Qualità che,
negli obiettivi finali, è da auspicare
in ogni ambito della convivenza umana.

Dopo tre anni di grande impegno
da parte di tutte le componenti
dell’Istituzione, soprattutto dei membri
della Commissione della valutazione,

AUGURI!
GRAZIE
DI CUORE!
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siamo arrivati, agli inizi di luglio,
alla consegna del Rapporto finale
all’Avepro (Agenzia per la Valutazione
e la Promozione della Qualità
delle Facoltà Ecclesiastiche / Agency
for the Evaluation and Promotion of

all’altezza dei tempi la “carità
intellettuale”, tanto necessaria
nella società attuale dominata
da un dilagante relativismo morale.
Educare, secondo il suo etimo
e-ducere, significa sostanzialmente
portare alla luce, in piena luce,
le risorse che ognuno custodisce
dentro (intelligenza, capacità di amare
e di volere il bene) perché,
sviluppandole armonicamente,
si umanizza la persona e la società,
il che significa anche e-vocare
e riconoscere la verità del soggetto,
la sua identità, la sua vocazione.

Oggi, più che mai, urge affrontare
con molta serietà ed impegno la sfida
antropologica: elaborare e testimoniare
la visione integrale della persona
umana e del mondo perché nessuno
lasci inquinare o soffocare la propria
intelligenza e il proprio cuore
col rischio di perdere se stesso.
È la sfida che ogni membro
della Comunità Accademica è chiamato
ad affrontare giorno per giorno,
con gioia e con impegno competente
e solidale. Ecco l’augurio cordiale
e, nel contempo, il senso profondo
di gratitudine da esprimere e coltivare
reciprocamente, cercando di essere
sempre una benedizione per tutti.

Quality in Ecclesiastical Faculties).

Grazie a tutti coloro che hanno
collaborato con competenza e dedizione
fino alla redazione finale. Ora ci resta
il compito di continuare, rafforzando
e avviando i processi di innovazione
necessari alla Qualità dell’Istituzione
da vari punti di vista per vivere

Sr. Hiang-Chu Ausilia CHANG
Preside

Roma, 5 luglio 2008
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Note di cronaca

Il 16 gennaio 2008, nella sede del Cor-
so di Spiritualità dell’Istituto delle Figlie
di Maria Ausiliatrice si sono riunite le Do-
centi FMA del biennio. Alla riunione era
presente anche la Preside suor Ausilia
Chang. L’obiettivo dell’incontro era quel-
lo di iniziare a condividere, approfondi-
re, rivedere la Ratio del Corso di Spiri-
tualità salesiana a partire dall’identità del
Corso, nel confronto con il carisma del-
l’Istituto delle FMA e alla luce delle nuo-
ve istanze formative emergenti dai diversi
contesti socioculturali.

Il 20 gennaio, docenti e studenti della Fa-
coltà, insieme alla Preside suor Ausilia

Chang hanno partecipato all’Angelus
del Papa Benedetto XVI seguendo l’in-
dicazione del Cardinal Vicario Sua Emi-
nenza Camillo Ruini. Il gesto ha voluto
dimostrare affetto e solidarietà al Santo
Padre dopo la rinuncia alla visita pro-
grammata presso l’Università La Sa-
pienza per l’Inaugurazione dell’Anno
Accademico 2007/2008. La cordiale par-
tecipazione della Facoltà è stata ac-
compagnata da uno striscione indicante
il nome della nostra Istituzione “Auxi-
lium”. La Preside, intanto, aveva già in-
viato al Papa un telegramma esprimen-
do, a nome della Comunità Accademica,
incondizionata fedeltà e cordiale adesione
al suo Magistero.

Il 31 gennaio 2008 nell’Aula Magna
Giovanni Paolo II la nostra Facoltà ha
accolto studenti, ex-allievi, parrocchia-
ni ed amici per celebrare la solennità di
san Giovanni Bosco con una Celebra-
zione Eucaristica presieduta da don Do-
nato Lacedonio e da alcuni Parroci del-
la zona. La serata è continuata con una
festa animata da canti, giochi e danze e
dalla cena condivisa. Tutta la comunità
accademica ha avuto modo di vivere un
momento di famiglia particolarmente si-
gnificativo perché espressivo dello stilevi
ta
de
lla

Fa
co
ltà
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educativo salesiano che ci caratterizza.

Il 23 febbraio una rappresentanza di do-
centi e studenti della Facoltà ha par-
tecipato all’Incontro con il Santo Padre
Benedetto XVI organizzato dalla Diocesi
di Roma in occasione della consegna
della Lettera sul compito urgente del-
l’educazione indirizzata il 21 gennaio
alla stessa Diocesi.

Il 27 febbraio la Comunità Accademica
si è incontrata con Benedetto XVI du-
rante l’Udienza Generale. Quest’anno è
stata scelta questa modalità per celebrare
la giornata dedicata al Sommo Pontefi-
ce che si svolge generalmente nella festa
liturgica della Cattedra di San Pietro.

Il 1° marzo si è concluso il corso di bioe-
tica organizzato dalla Facoltà con una le-
zione del prof. Loreno Lorenzon sulla te-
matica Bioetica e interculturalità.

Dal 27 al 29 marzo la Preside suor Au-
silia ha partecipato alla Conferenza
Internazionale dell’ACISE 2008 (Roma,

Gruppi dell’Auxilium all’Udienza papale del 27 febbraio 2008

27-28 marzo) sul tema “Educazione in-
terculturale e pluralismo religioso”,
organizzata quest’anno dall’Associa-
zione Cattolica Internazionale degli
Istituti di Scienze dell’Educazione (ACI-
SE) in collaborazione con la Congre-
gazione per l’Educazione Cattolica. Il 29
marzo ha inoltre preso parte all’As-
semblea ACISE.

Il 19 aprile le professoresse suorMariarosa
Cirianni e suor Bianca Torazza –membri
della Commissione per il Corso di perfe-
zionamento per specialisti nella cura e nel-
la tutela del bambino e della donna mal-
trattati (“Scerne di Pineto” TE) – con la
Preside, suor Ausilia Chang, hanno par-
tecipato all’Inaugurazione della “Casa
Debora”, una nuova comunità socio-sa-
nitaria per l’accoglienza di bambini con di-
sabilità privi del sostegno genitoriale.
La casa si trova a Cerchiara di Isola del
Gran Sasso ed è un’opera realizzata dal-
l’entemorale “Associazione FocolareMa-
ria Regina onlus”. La casa viene dedicata
al ricordo di una neonata accolta al Nido.
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Il 19 febbraio, alle ore 16.00, presso la
sede della Facoltà Auxilium è stato pre-
sentato il volume Per le strade del mon-
do. Laiche e religiose fra Otto e Nove-
cento, a cura di Stefania Bartoloni, il Mu-
lino, 2007.
L’avvenimento è nato per iniziativa del-
la stessa Pontificia Facoltà di Scienze del-
l’Educazione Auxilium e dell’Assessorato
Istruzione Diritto allo studio e Forma-
zione - Regione Lazio.
Numerose sono ormai le ricerche sul-
l’attività svolta dalle donne in Italia nei
campi dell’educazione, dell’istruzione,
dell’assistenza. In tali ambiti, infatti, ha

Per le strade
del mondo...

Il 22 aprile presso la Pontificia Uni-
versità Lateranense si è svolta la tavola
rotonda sul tema I mezzi di comuni-
cazione sociale: al bivio fra prota-
gonismo e servizio. Cercare la veri-
tà per condividerla.
Organizzata in occasione della 42°
Giornata Mondiale delle Comunica-
zioni Sociali, la tavola rotonda ha avu-
to il patrocinio della nostra Facoltà. La
professoressa suor Maria Antonia Chi-
nello ha tenuto una comunicazione su
“Educare ad una comunicazione al
servizio della Verità”.

Il 9 maggio un gruppo di studenti di
scuola superiore ha risposto all’invito di
una commissione della Facoltà per un
incontro di orientamento sulla temati-
ca: Università? Parliamone.
Gli obiettivi dell’incontro erano quelli
di aiutare i giovani a fare chiarezza sul-
la scelta dell’Università e ad informar-
si sull’offerta formativa della Pontificia
Facoltà di Scienze dell’Educazione “Au-
xilium”. A questo fine essi hanno potuto
anche confrontarsi con alcune docenti
per dialogare e chiarire le prospettive.

Il 20 maggio gli studenti del V anno, or-
mai in procinto di concludere gli studi,
hanno salutato la comunità accademica
offrendo tre bandiere: quella della Cit-
tà del Vaticano, dell’Italia e dell’Europa,
come segno di appartenenza alla Chie-
sa; come ringraziamento all’Italia che ha
accolto gli studenti provenienti da di-
verse parti del mondo e come segno del-
l’unione nella diversità.

Il 24 maggio, solennità di Maria Ausi-
liatrice, si è svolto il tradizionale pran-
zo dei Rettori. Hanno partecipato, oltre
a Mons. Vincenzo Zani, Sottosegretario
della Congregazione per l’Educazione
Cattolica, diversi Rettori, Presidi, Do-
centi, amici e benefattori della Facoltà.

La curatrice Stefania Bartoloni e l’Assessore Silvia Costa
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potuto esprimersi l’impegno femminile
fra Otto e Novecento, con una parteci-
pazione specifica ai processi di moder-
nizzazione e secolarizzazione, come
pure all’iniziativa per “rigenerare” mo-
ralmente la società.
La novità di questo volume è nell’ana-
lisi dell’impegno assunto dalle donne
tanto per motivazioni di fede, e speci-
ficamente da religiose, quanto nella fi-
lantropia laica, per evidenziarne le di-
versità, le interazioni, la mutuazione di
modelli, le finalità e i risultati raggiunti.
Il percorso di ricerca ha interessato stu-

Giancarlo Rocca e Paola Gaiotti

diose e docenti in varie Università ita-
liane, riconducibili alla Società Italiana
delle Storiche e al Coordinamento Sto-
rici Religiosi, ossia a istituzioni e asso-
ciazioni culturali che non avevano avu-
to occasione di interloquire diretta-
mente in precedenza, pur coltivando in-
teressi tematici parzialmente affini con
approcci e prospettive diverse di inter-
pretazione.
Nelle tre sezioni del volume, Istruzio-
ne, Assistenza, Emigrazione - quest’ul-
timo tema di più recente disamina - si
susseguono studi di differenti orienta-
menti che rispecchiano il percorso cul-

turale degli autori. Tra essi, alcune so-
cie del CSR (Coordinamento Storici
Religiosi): suor Albarosa Bassani (Suore
Dorotee di Vicenza), suor Michela Car-
rozzino (Suore Guanelliane), suor Gra-
zia Loparco (Figlie di Maria Ausiliatrice).

I relatori Marcella Farina, l’Assessore Silvia Costa, Giancarlo Rocca e Luigi Mezzadri
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Pedagogia e Scienze religiose] in ordine
alla missione dell’Istituto. L’attività or-
dinaria del Consiglio Accademico è pro-
seguita con una particolare attenzione ri-
volta al processo della Valutazione interna
della Facoltà, di cui dovrà dare resocon-
to nei prossimi mesi all’Avepro (Agenzia
per la Valutazione e la Promozione del-
la Qualità delle Facoltà Ecclesiastiche).

Il Collegio Docenti

Il Collegio Docenti si è incontrato perio-
dicamente per continuare lo scambio ed
il confronto sulla conduzione dei corsi del-
la Facoltà, sui criteri di valutazione, sui Re-
golamenti dei tirocini. In preparazione al
Capitolo Generale XXII dell’Istituto del-
le Figlie di Maria Ausiliatrice, che si svol-
gerà nel prossimo autunno, alcune docenti
si sono riunite in commissione per pre-
parare la presentazione della Facoltà

Attività degli Organi
Collegiali

Il Consiglio Accademico

Il 22 gennaio il Consiglio Accademico
si è riunito per un incontro congiunto
con il Consiglio Generale delle Figlie di
Maria Ausiliatrice. L’obiettivo dell’in-
contro era quello di realizzare un con-
fronto e un dialogo sulla Pontificia Fa-
coltà di Scienze dell’Educazione “Au-
xilium”.
La Preside suor Ausilia Chang ha pre-
sentato alle consigliere i Corsi attivati
e si è discusso sulle prospettive di futuro,
in particolare sulla necessità di torna-
re continuamente al progetto origina-
rio della Pontificia Facoltà Auxilium
[Istituto Internazionale Superiore di
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Sulle orme di Gesù
di Nazareth,
Crocifisso e Risorto

Dal 2004, all’Auxilium, tra le proposte
offerte dal Corso annuale di Diploma
per formatrici e formatori nell’ambito

della vita consacrata viene organizzato
il Pellegrinaggio in Terra Santa. Ad esso
aderiscono anche religiose e laici non stu-
denti della Facoltà che desiderano fare
questa ricca esperienza di fede e di soli-
darietà. Come sempre, anche quest’anno
l’abbiamo effettuato nella settimana dopo
la Santa Pasqua, dal 24 al 31 marzo, in un
intenso clima pasquale, guidate spiri-
tualmente dal prof. Giuseppe de Virgilio,
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Diplomi

Specializzazione in Sociologia
dell’ Educazione

SPIGA MARIA TERESA

Per una sociologia della professione
insegnante. Analisi di contenuto
dei contributi presentati da alcune
riviste italiane dal 1987 al 1998
(Relatrice: Prof. ROSANNA Enrica)

Indirizzo: Educatori Professionali:

CAPPELLI SONJA
L’educatore di strada: un professionista
dell’educazione al servizio del territorio.
Analisi di un progetto di attuazione
della legge 285/97 in una zona periferica
di Roma
(Relatrice: Prof. DONI Teresa)

NUNES ARAÚJO ANA RITA
Il conflitto della coppia come fattore
di rischio per i minori.
Progetto d’intervento
(Relatrice: Prof. FALBO Elvira)

BARSAN BILIBOK MAGDALENA

“L’amore mi ha spiegato ogni cosa”
La persona umana e il suo compimento

Dottorato in Scienze dell’Educazione

Licenza (Laurea)
in Scienze dell’educazione

“Auxilium” all’assemblea capitolare. Lo
scopo è quello di illustrare la Facoltà nel-
la suaOfferta formativa, in questi anni già
profondamentemodificata e ancora in di-
venire, alla luce delle istanze culturali
emergenti nell’ambito delle Scienze del-
l’educazione, in una prospettiva cristia-
na, femminile e salesiana.

Il Collegio Studenti

ll Collegio studenti si è incontrato in
data 10 aprile 2008 per la verifica del-
l’Anno Accademico 2007/2008. Sono
stati trattati in particolare gli argomenti
riguardanti il Corso di Bioetica, gli in-
contri con le Commissioni di Corsi di
Laurea, le iniziative di animazione pa-
storale e le proposte per il prossimo
Anno Accademico 2008-2009 in meri-
to ai temi per conferenze, corsi, ini-
ziative e alla Giornata della Facoltà.

un ardente sacerdote biblista. Andiamo
sulle orme di tanti pellegrini che nei due
millenni si sono recati sulle strade per-
corse da Gesù, consacrate dal suo sudore
e dal suo sangue.
In quella terra è nata la Chiesa che ha
testimoniato la fede con il martirio. Lì
si sono dirette tante donne e tanti uo-
mini, lasciando tutto, attingendo il co-
raggio della fedeltà e l’ardore della mis-
sione. Andiamo per porre segni concre-
ti di solidarietà nei confronti dei cristiani
che lì spesso sono emarginati e dimen-
ticati come gruppo minoritario, nei con-
fronti degli ebrei e dei musulmani, of-
frendo loro opportunità di lavoro e di dia-
logo soprattutto in questi anni nei qua-
li i rapporti sovente sono difficili e ri-
schiano di innescare violenze. Andiamo
per una singolare esperienza evangelica,
impetrando la pace nel mondo e so-
prattutto in quella regione.

Prof.ssa Marcella Farina fma
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in alcune opere filosofiche e letterarie
di Karol Wojtyła
(Relatrice: Prof. SPÒLNIK Maria)

D’ONOFRIO PAOLA
Famiglia moderna e ritualità.
Le attuali teorie sociologiche
sulla famiglia e loro implicanze
(Relatrice: Prof. ANDRINI Simona)

KANAPPILLY DHANYA

Il lavoro educativo con i bambini
di strada in India.
L’esperienza del Centro di Accoglienza
Bosco (Bangalore Oniyavara Seva Coota)
di Bangalore
(Relatrice: Prof. OTTONE Enrica)

Indirizzo:
Esperti di educazione religiosa:
Catecheti

VASHCHUK NATALIYA

I collegi delle suore Canossiane
nel Veneto secondo le ispezioni
governative (1884-1902)
(Relatrice: Prof. LOPARCO Grazia)

CHINNAPPAN GRACY FATIMA

La dimensione religiosa nella scuola cat-
tolica in un contesto multireligioso. Pro-
spettive emergenti in alcuni documenti
della Chiesa postconciliare
(Relatrice: Prof. SÉÏDE Martha)

Indirizzo:
Esperti nei processi di formazione:
Organizzazioni Scolastiche

KUNDA KAULU AGNÈS
Questioni educative emergenti
nella rivista Docete (dal 2001-02
al 2005-06). Analisi quantitativa
e qualitativa dei contributi
(Relatrice: Prof. GANNON Marie)

Licenza (Laurea)
in Scienze dell’educazione

Licenza (Laurea)
in Scienze dell’educazione

Indirizzo:
Esperti nei processi di formazione:
Organizzazioni Religiose

GORZO ANUTA
Dalla “scuola del divino servizio”
alla “scuola della divina carità”.
Studio della svolta esistenziale di Joanna
Matylda Gabriel nel primo periodo
dell’ «esilio romano» (1900-1908)
(Relatrice: Prof. SPÒLNIK Maria)

Indirizzo:
Esperti di educazione Religiosa:
Esperti di Pastorale Giovanile

DA COSTA GUTERRES MADALENA

La tematica cristologica nei messaggi
di Giovanni Paolo II per le giornate
mondiali della gioventù
(2000-2005)
(Relatrice: Prof. FARINA Marcella)

MALINOWSKA WIOLETTA

L’immagine della famiglia nelle biografie
scritte da Giovanni Bosco
(Relatrice: Prof. RUFFINATTO Piera)

CASU SILVIA
L’attesa e la nascita del primo figlio.
Vissuti psicologici della madre
e del padre secondo la prospettiva
psicodinamica
(Relatrice: Prof. STRAFFI Elisabetta)

D’AVENIA MAURO

La teoria delle relazioni oggettuali
in Heinz Kohut
(Relatrice: Prof. STICKLER Gertrud)

GASBARRI ALESSIA
Strategie persuasive impiegate
nella comunicazione politica
(Relatrice: Prof. STEVANI Milena)

Licenza (Laurea)
in Scienze dell’educazione

Licenza (Laurea)
in Scienze dell’educazione

Licenza (Laurea) in Psicologiavi
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JOSEPH SR. RANY
Il ruolo dei legami di attaccamento
sicuri e insicuri nell’organizzazione
della rappresentazione di sé
(Relatrice: Prof. STEVANI Milena)

MASSOLI MIRKO

Psicodinamica e funzioni familiari oggi
in Italia. Approcci interdisciplinari
e politiche sociali
(Relatrice: Prof. FALBO Elvira)

TESTA GIOVANNI BATTISTA
Alcolismo giovanile. Significato
e prevenzione del fenomeno
secondo alcuni approcci psicologici
(Relatrice: Prof. DEL CORE Giuseppina)

MARELLA MARIANNA

Depressione postpartum:
problemi di rilevazione e prevenzione
(Relatrice: Prof. STEVANI Milena)

GIUGLIANO ALFONSINA
Il dialogo come strumento
della mediazione familiare
per il sostegno alla genitorialità
(Relatrice: Prof. FALBO Elvira)

COLABIANCHI ANTONELLA
Una modalità di valutazione dell’ IRC
nella scuola dell’infanzia attraverso
l’espressione grafica: saggio di una ricerca
esplorativa sul campo
(Relatrice:Prof. GANNON Marie)

LAVALLE ANTONELLA
Una modalità di valutazione dell’ IRC
nella scuola dell’infanzia attraverso
la memoria dei dettagli: saggio
di una ricerca esplorativa sul campo
(Relatrice: Prof. GANNON Marie)

MUSCARELLA ANGELA MARIA

Fenomenologia ed ermeneutica
della morte. Dagli interrogativi umani
alla certezza cristiana
(Relatrice: Prof. FARINA Marcella)

Licenza (Laurea Specialistica) in
Pedagogia e didattica della Religione

SOCCIO LAURA
Il cammino di un carisma nella Chiesa:
Il carisma delle «Ancelle dell’Incarnazione»
Prof. ROMANELLI Margherita

SPISSU SALVATORICA
L’amorevolezza educativa nel sistema
preventivo. Approfondimento di alcuni
scritti di Don Bosco
(Relatrice: Prof. Ruffinatto Piera)

SPANO GIOVANNI

Le condotte suicidarie degli adolescenti:
Aspetti etici e orientamenti pedagogici
e pastorali
(Relatrice: Prof. DEL CORE Giuseppina)

RUGGIERO VERONICA
Le nozze di Cana.
Attualità del messaggio giovanneo
(Relatrice: Prof. FARINA Marcella)

in Educatore Professionale

IANNELLI LAURA
MERA VELASCO NIVIA MARIA ELENA

in Educazione Religiosa

DECHALERT KANCHANA
DOMINGUEZ RAVENA
KETTHONGMA CHAWIWAN

SANDYAGAPPA SUSHEELA
THOMMASSERY PETER CISSY

in Scienze dei Processi Educativi
e Formativi

MOE VERONICA NWE NI

SU CUIPING

Baccalaureato o Corso di Laurea

Baccalaureato o Corso di Laurea

Baccalaureato o Corso di Laurea



Hanno conseguito il Diploma
di Qualifica del Corso annuale
per Formatrici e Formatori nell’ambito
della vita consacrata:

AKPA SR. ADA PATRICIA
(Congregazione Ancelle della Visitazio-
ne “Oasi Tabor”)

ALVES DE MORAIS SR. CLARICE

(Congregazione delle Suore
di S. Elisabetta)

ANTHIKATTU SR. FRANCIS VALSA
(Congregazione Suore Minime
dell’Addolorata)

BAÑARES SR. NANCY

(Congregazione Ancelle
della Visitazione “Oasi Tabor”)

BILOTTA SR. ANNA MARIA

(Congregazione delle Figlie di Santa
Maria della Provvidenza)

CARBONI SR. GAVINA

(Suore Francescane Missionarie
di Gesù Bambino)

CISALU NSENDA MARIETTE

DA COSTA SARDINHA SR. LUCIMAR

(Istituto Religioso Oblate di Nazareth)

DA SILVA SR. ANTONIA MARLUCIA

(Congregazione delle Suore
di S. Elisabetta)

DEVASAGAYAM SR. MARIA JOICE
(Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice)

DEVASSY SR. ROSELY ELUVATHINGAL
(Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice)

FLORES MARTINEZ SR. JACKELINE BEATRIZ
(Oblate di San Giuseppe)

GIANG SR. THI HOA

(Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice)

GOMES DA SILVA SR. MARIA ADRIANA
(Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice)

GONÇALVES PINTO SR. LEDA
(Apostole del Sacro Cuore di Gesù)

Corso per formatrici e formatori:

in Scienze Psicologiche dello Sviluppo
e dell’Educazione

MBEMBA MAKABOUANA REINE
MACCOTTA EMANUELA

NOCCO TERESA

Hanno conseguito il Diploma
di Qualifica del Corso di Spiritualità
dell’Istituto delle Figlie di Maria
Ausiliatrice:

BIALA ANNA MARIA

CALVA JARAMILLO EVA ODILA

CHONG MYOUNGSOON

DA SILVA JANE MARIA

GIRALDO QUINTERO ALBA LUCIA
JUIYEN WANPHEN

KURISINGAL ALPHONSA
KUZDZAL ANNA JOZEFA
LACSE PHEBE
LEE SUNG HEE

LOURENCO CLEONICE APARECIDA
MIYAWAKI MASUMI

NG MAN KIN REGINA
NGUYEN THI THUTHUY

PEREIRA REJINA
PETRI ELIANE ANSCHAU
RODRIGUEZ AGUILAR CARLA VERONICA
TAKIGUCHI HITOMI

TRAN KIM PHUONG
VEDANAYAKAM USHA CATHARINE

VIJAYAKUMARI

CLEMENTE ROSANGELA MARIA

Corso di qualifica
in Comunicazione educativa:

Corso di Spiritualità:

Baccalaureato o Corso di Laurea
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GONZÁLEZ GÓMEZ SR. MARIA ROSARIO
(Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice)

JARAMILLO CAMPOVERDE SR. JIMENA ALEXANDRA
(Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice)

KALLARAKKAL JOSEPH SR. GINY

(Suore Oblate Ospitaliere Francescane)

KANDULNA SR. JULIYANA
(Istituto Religioso Oblate di Nazareth)

KISINGA SR. KALISTA COSTANTINO

(Congregazione Suore Minime
dell’Addolorata)

KIYEYEU SR. PELAJA ARON
(Congregazione Suore Minime
dell’Addolorata)

KOCHUPLAVILAYIL SR. ANSEL
(Sisters of Imitation of Christ)

LOKUKOTAGAMAGE SR. DULCIE DECKLA

PRIYANGANI
(Istituto Minime Suore del Sacro Cuore)

MARTÍNEZ RUFINO SR. MARÍA DEL ROSARIO
(Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice)

MARZOUK ABD EL MALAK SR. FAIZA

(Suore Terziarie Francescane
Elisabettiane)

MASAKHWE SR. JACITHA ADHIAMBO

(Istituto Suore Benedettine della Divina
Provvidenza)

MESTIDIO SR. RUBYLYN COCJIN

(Suore Oblate Ospitaliere Francescane)

MHUGILWA SR. MADDALENA TOMASI

(Congregazione Suore Minime
dell’Addolorata)

MINE SR. TAEKO
(Suore della Carità di Miyazaki)

MIRABILE SR. VENERA
(Figlie della Sapienza)

NITRATO IZZO SR. MATILDE

(Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice)

PADRON SR. TERESITA

(Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice)

Ponce Sr. Maria Laura
(Suore di Carità di Santa Maria)

POVELATO SR. CARMELA

(Suore Mantellate Serve di Maria
di Pistoia)

RAUSCH MARIA TERESITA

(Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice)

REQUIS HUAMAN SR. VERONICA ELIZABETH
(Oblate di San Giuseppe)

SANTIAGO DE LA HABA SR. CARMEN

(Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice)

SOMOROVÁ SR. DANIELA

(Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice)

STA. ANA SR. MA. VICTORIA P.
(Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice)

ŠUTKOVÁ SR. ANNA
(Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice)

TICONA CONDORI SR. ROSA
(Congregazione Suore Domenicane
S. Maria dell’Arco)

ZHANG SR. WEI MIN

(Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice)
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Ci congratuliamo con sr Maria Teresa
Spiga e sr Małgorzata Szcześniak che
hanno conseguito il Dottorato in So-
ciologia dell’Educazione, presso la no-
stra Facoltà, e in Psicologia, a Lublin.
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Prof. Cettina Cacciato

Prof. Caterina Cangià

Convegni,
Congressi, Seminari

Partecipazione al Simposio di studi catechetici sul tema
Soggetti e fonti per il futuro della catechesi italiana.
Messina 6-7 marzo 2008.

Partecipazione al Seminario di studio AICa sul tema
La autocomprensione della catechetica nel cammino della Teologia
italiana nel post Concilio Vaticano II.
Vitorchiano 16-17 maggio 2008.

XV edizione Festival del Teatro Didattico, Roma 14- 25 gennaio 2008.

Famiglia e videogiochi, Roma 1 febbraio 2008:
Conferenza ai genitori della Scuola FMA.

Nuovi linguaggi per una catechesi rinnovata, Milano 16 febbraio
2008: Laboratorio all’Ispettoria di Via Timavo.

Ambiente e costruzione della conoscenza.
Il progetto Europeo ‘Environment for young europeans’ ,
Roma Università Pontificia Salesiana 23 febbraio 2008: Relazione
al Seminario su “Ecologia, sviluppo sostenibile ed educazione”.

Novecento e oltre: lingua, letteratura, arte e cultura,
Roma 28 febbraio 2008: Intervento al Corso di aggiornamento
docenti dell’Istituto Dante Alighieri.

Quali criteri ci guidano nella scelta della Guida Didattica
per la Scuola dell’Infanzia?, Roma 2 marzo 2008:
Seminario di studio nazionale per tutor o coordinatori della scuola
dell’Infanzia, CIOFS, Scuola FMA Via Marghera.

Corso di formazione in metodologie didattiche per le lingue
moderne e in Glottodidattica , San Potito Sannitico (Ce)
28-29 marzo 2008 – Istituto Comprensivo Statale “Gioia Sannitica”
c/o Ecomuseo di San Potito Sannitico.

Nuovi linguaggi, Torino 9 maggio 2008:
Relazione alla CII (Conferenza Interispettoriale Italiana).

Gli apporti delle neuroscienze alla didattica delle lingue straniere,
Roma-Università LUMSA 13 maggio 2008.

Acquisizione Totale della Lingua attraverso l’Azione
(Per l’acquisizione della lingua inglese nella Scuola dell’Infanzia),
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Prof. Maria Francesca
Canonico

Prof. Maria Antonia
Chinello

Prof. Pina Del Core

Latina 14 maggio 2008: Incontro educativo e didattico
per la presentazione della metodologia ALATA.
Absolute Language Acquisition Through Action. –
Scuola dell’Infanzia Comunale “San Marco”.

Partecipazione alla Presentazione del volume
Per le strade del mondo. Laiche e religiose fra Ottocento
e Novecento (a cura di Stefania Bartoloni), Bologna, Il Mulino 2007,
organizzata dalla Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione
“Auxilium” e dall’Assessorato Istruzione Diritto allo studio
e Formazione-Regione Lazio, Roma 19 febbraio 2008.

Partecipazione al Seminario sul tema Ecologia, sviluppo
sostenibile ed educazione, organizzato dalla Pontificia Università
Salesiana (UPS), Roma 23 febbraio 2008.

Partecipazione al VI Simposio Europeo dei Docenti Universitari
sul tema Allargare gli orizzonti della razionalità. Prospettive
per la filosofia, organizzato dall’Ufficio di Pastorale Universitaria
del Vicariato di Roma, Roma PUL 5-8 giugno 2008.

Combonifem Network, Verona 30 marzo – 4 aprile 2008:
serie di interventi e animazione del Corso di formazione
per corrispondenti online delle Missionarie Comboniane
(Pie Madri della Nigrizia).

Educare ad una comunicazione al servizio della Verità,
Roma 22 aprile 2008: Intervento alla Tavola rotonda su
I mezzi di comunicazione sociale: al bivio fra protagonismo
e servizio. Cercare la verità per condividerla.
La 42a Giornata Mondiale delle Comunicazioni sociali
presso la Pontificia Università Lateranense.

Fenomenologia dell’interculturalità nella comunità religiosa,
Roma 18 gennaio 2008: Relazione al Corso di Spiritualità
e psicologia in Comunità, promosso dall’Ateneo Pontificio Regina
Apostolorum per superiore e animatrici di comunità.

I giovani di fronte alle scelte esistenziali, Roma, 10 aprile 2008:
Relazione al Seminario di studio, promosso dall’Istituto Pastorale
Redemptor Hominis della Pontificia Università Lateranense.

La relazionalità educativa nella Comunità Educante.
Spunti per un cammino di autoformazione, Roma 2 marzo 2008:
Relazione all’incontro di formazione delle suore giovani
dell’Ispettoria Romana FMA.

La ‘relazionalità’ educativa propria del Sistema Preventivo
nella Comunità Educante, Torino 3 maggio 2008:
Relazione all’Incontro di Formazione Permanente per direttori Sdb
e direttrici Fma, promosso dalle due Ispettorie Piemontesi.

Partecipazione al “Progetto Pilota AVEPRO”, Roma 10 marzo
2008, Workshop promosso dalla Congregazione per l’Educazione
Cattolica e dall’Agenzia AVEPRO (Agenzia per la Valutazione
e la Promozione della Qualità delle Facoltà Ecclesiastiche)
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Prof.ssa Anita Deleidi

Prof. Maria Dosio

Prof. Marcella Farina

con la partecipazione dei rappresentanti di 8 Facoltà ecclesiastiche
europee, alcuni Officiali dell’Ufficio Università della CEC,
esperti della Quality Assurance britannica e un esperto italiano
del Processo di Bologna.

Ciclo di lezioni sulla spiritualità di S. Giovanni Bosco,
tenute alle novizie FMA da febbraio a maggio 2008.

La Direttrice nel suo compito di animazione e di governo.
Torreglia (Padova) 11 aprile 2008: Relazione all’incontro
delle Direttrici dell’Ispettoria Triveneta FMA.

Comunità aperte allo Spirito per essere segni dell’Amore
preveniente di Dio, Mornese (Alessandria) 26-31 maggio 2008:
Esercizi spirituali alle Direttrici dell’Ispettoria Romana FMA.

Il Sistema Preventivo di don Bosco, Roma 6 giugno 2008:
Corso di formazione per volontari partenti per il Volontariato
(VIDES internazionale).

Il Sistema Preventivo di don Giovanni Bosco
e di suor Maria Domenica Mazzarello,
Courmayeur, 14-15 giugno 2008:
Seminario di formazione salesiana VIDES Lombardia.

Partecipazione al Seminario di studio su Esperienza di fede
e ricerca di senso: verso un riferimento per la pastorale giovanile,
organizzato dall’Istituto di Teologia Pastorale dell’Università
Pontificia Salesiana, Roma 25-26 gennaio 2008.

Partecipazione al Seminario di studio sul tema
La «Nota Dottrinale su alcuni aspetti dell’Evangelizzazione».
Problemi sottesi e ricadute catechistiche, organizzato dall’Istituto
di Catechetica dell’Università Pontificia Salesiana,
Roma 8 marzo 2008.

Nella Chiesa Comunione Testimoni del grande “sì” di Dio all’uomo,
Vicenza 17 febbraio 2008: Relazione al convegno promosso
dall’USMI della diocesi di Vicenza.

Una memoria per un futuro da costruire, Roma 19 febbraio 2008:
Relazione alla Tavola Rotonda promossa dalla Pontificia Facoltà
di Scienze dell’Educazione “Auxilium” sul volume
BARTOLONI Stefania (a cura di), Per le strade del mondo.
Laiche e religiose fra Otto e Novecento, Bologna, Il Mulino 2007.

L’apporto della donna per un nuovo umanesimo,
Benevento 15 marzo 2008: Relazione alla celebrazione
del 1° Premio dell’Associazione Bellezza Orsini
conferitomi in quella occasione.

A venti anni dalla Mulieris Dignitatem,
Roma 6 aprile 2008: Relazione all’incontro di formazione
per religiose studenti estere, promosso dall’“USMI ti accoglie”.

Testimoni di speranza alla luce della Stella Maris,
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Prof. Rachele Lanfranchi

Padova 12 aprile 2008: Relazione all’incontro di formazione
promosso dall’Usmi diocesana.

Nel “sì” di Dio la nostra testimonianza, Roma 23 aprile2008:
Relazione al 60° Congresso Nazionale Convegni di cultura Maria
Cristina di Savoia, Lo riconobbero allo spezzar del pane,
svoltosi a Roma dal 22 al 24 aprile.

“Tra voi chi presiede come chi serve” (Lc 22,26).
La Direttrice nella Comunità Educante come riferimento
delle identità, Conegliano 17 maggio 2008:
Relazione all’incontro per le Superiore delle Figlie di Maria
Ausiliatrice della provincia Triveneta S. Maria Domenica Mazzarello.

La vita nella festa di Dio; Una peculiare memoria di Gesù
nella triade dei consigli evangelici; La verginità evangelica
nella triade simbolica “verginità-sponsalità-maternità”;
“Va vende tutto quello che ha e lo compra” La povertà evangelica,
mistica e servizio; “Mio cibo è fare la volontà del Padre”:
La festa della libertà: Relazioni sugli elementi fondamentali
di Teologia della Vita Consacrata,
Roma 28 e 30 aprile, 1 e 2 maggio 2008 al Corso di Formazione
Internazionale “Scuola di spiritualità guanelliana:
Una esperienza di fede e di ritorno sui passi di Gesù
e del Fondatore”, Roma 14 aprile - 30 giugno 2008.

Nel grande “sì” di Dio, Roma 14 giugno 2008:
Relazione alla Tavola Rotonda per la presentazione del volume
Vita teologale vita nello Spirito. Atti del III Convegno di Studi
sul Servo di Dio Guglielmo Giaquinta,
in occasione del 14° anniversario del ritorno alla Casa del Padre.

La donna consacrata nella costruzione di un nuovo umanesimo
presso le suore di Gesù, Roma 24 giugno 2008:
Corso di Formazione Internazionale per le Maestre delle Novizie
delle Suore di Gesù Eucaristico, Roma 16 - 25 giugno 2008.

Partecipazione al IV Forum Internazionale della Pontificia
Accademia Teologica sul tema Per un nuovo incontro tra fede
e logos, Città del Vaticano 24-26 gennaio 2008.

Partecipazione al Convegno Internazionale, promosso
dal Pontificio Consiglio dei Laici sul tema
Donna e uomo. L’humanum nella sua interezza.
A vent’anni dalla lettera apostolica Mulieris dignitatem,
Roma 7-9 febbraio 2008.

Guida e visita con nove studenti tirocinanti del terzo anno
del Corso di Laurea in Scienze dei Processi Educativi e Formativi,
5-9 febbraio 2008 alle seguenti istituzioni educative:

1) CIOFS/FP: Centro regionale dell’Emilia Romagna a Bologna

2) Reggio Children, Centro internazionale Loris Malaguzzi,
Centro di riciclaggio Re Mida, Scuola per l’infanzia
“Iqbal Masih a Reggio Emilia

3) Istituto Pasquali-Agazzi con annessa Scuola per l’infanzia
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a Mompiano (Brescia)

4) Editrice La Scuola con annessa Libreria a Brescia

5) CEM mondialità con annessa Libreria dei popoli a Brescia.

Partecipazione al Convegno Internazionale
QualityChildren. Standard di qualità nell’accoglienza ai bambini.
Il villaggio SOS nel villaggio globale, organizzato dall’Università
degli Studi di Perugia. Facoltà di Scienze della Formazione,
Corso di Laurea in Scienze della Professionalità educativa,
Perugia 12-13 marzo 2008.

Partecipazione al Seminario di studio su La domanda educativa
dei giovani alla scuola cattolica. Quali risposte, organizzato
dal Centro Studi per la Scuola Cattolica, Roma 17 aprile 2008.

Memorie di quartiere. Frammenti di storie di guerra
e di Resistenza nell’Appio Latino e Tuscolano 1943-1944,
a cura di Giuseppe Mogavero e Antonio Parisella,
Roma, Edilazio 2007, Roma 24 gennaio 2008:
Intervento alla presentazione del volume.

Fondatrici e missionarie per le vie del mondo,
Roma 7 febbraio 2008: Intervento nella Tavola rotonda:
Cristianesimo e promozione della donna, nel Convegno
internazionale Donna e uomo, l’humanum nella sua interezza.
A vent’anni dalla Lettera apostolica Mulieris Dignitatem
(1988-2008), organizzato dal Pontificio Consiglio dei Laici,
7-9 febbraio 2008.

Aspetti della vita consacrata femminile nella storia della Chiesa,
Roma novembre 2007-febbraio 2008: Lezioni settimanali
nel Corso di formazione intercongregazionale per novizie
organizzato dall’USMI Nazionale.

La ricerca sulle Scuole Normali Superiori.
Elementi di metodo storico, La Montañita (La Estrella),
Colombia 22-24 febbraio 2008: Relazioni e laboratorio
nel II Seminario ISS Colombia, Introduzione alla ricerca storica
delle Scuole Normali Superiori dirette dalle FMA.

Le cronache delle FMA. L’amore al futuro alimenta la memoria,
Medellín 25 febbraio 2008: Conferenze alle FMA incaricate
delle cronache locali delle due ispettorie FMA di Medellín.

Le sfide e le opere educative di Maddalena Morano in Sicilia,
Catania 26 marzo 2008: Relazione nel Seminario regionale
storico-socio-educativo. Dall’eredità di Madre Morano
alle nuove sfide educative in Sicilia.

L’apporto educativo delle FMA tra ieri e oggi,
Cerignola (FG) 5 aprile 2008: Conferenza nella Sala Comunale
in occasione del 75° della presenza delle FMA.

Il punto sulle attività del Coordinamento Storici Religiosi,
Roma, Pontificia Università Lateranense 12 maggio 2008:
Relazione nella giornata di studio del CSR
La condivisione della conoscenza. Metodi strumenti esempi

Prof. Grazia Loparco
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per la storia degli istituti religiosi.

Nella ricerca storica, individuare una via,
Roma, Pontificia Università Gregoriana 21 maggio 2008:
Intervento alla Tavola rotonda Per i 75 anni della Facoltà.
L’itinerario e i percorsi, organizzata dalla Facoltà della Storia
e dei Beni Culturali della Chiesa.

Ciclo di relazioni sulla Storia della spiritualità cristiana
nel Corso di Formazione Internazionale
“Scuola di spiritualità guanelliana”, Roma 19-23 maggio 2008.

Le fonti dell’Istituto come risorsa per l’approfondimento
del carisma, Roma 23 Giugno 2008:
Giornata di studio nel Corso triennale per Formatrici
dell’Istituto Suore Discepole di Gesù Eucaristico.

Partecipazione al Congresso Internazionale di Studi Storici:
Studio e insegnamento della Storia della Chiesa.
Bilanci e prospettive per nuove letture,
Roma, Pontificia Università Gregoriana 17-19 aprile 2008.

Partecipazione al Seminario di studio organizzato dall’Istituto
di Teologia Pastorale dell’UPS sul tema
Esperienza di fede e ricerca di senso: verso un riferimento
per la pastorale giovanile, Roma 25-26 gennaio 2008.

Partecipazione all’Incontro di studio organizzato dall’Istituto
di Catechetica dell’UPS sul tema La «Nota Dottrinale su alcuni
aspetti dell’Evangelizzazione».
Problemi sottesi e ricadute catechistiche, Roma 8 marzo 2008.

Partecipazione al Colloquio sulla trasmissione della fede,
in occasione del 50° anniversario dell’Institut International Lumen
Vitae, sul tema: À société plurielle, trasmission nouvelle.
Communiquer la foi dans un monde pluraliste… Pourquoi?
Comment?, Bruxelles 17 - 19 aprile 2008.

Partecipazione all’Incontro di studio organizzato dall’Istituto
di Catechetica dell’UPS sul tema La «Nota Dottrinale su alcuni
aspetti dell’Evangelizzazione». Problemi sottesi e ricadute
catechistiche, Roma 8 marzo 2008.

Presentazione delle Sessioni Famiglia e Disabilità ed Educazione
e Disabilità, Como, 18 febbraio 2008, Auditorium don Guanella
per la Giornata Nazionale di studio e presentazione degli Atti
del III Congresso euromediterraneo sul tema
Verso un nuovo umanesimo. Etica e disabilità.

La Strenna 2008 Educhiamo con il cuore di D. Bosco interpella
la Famiglia Salesiana, Paola (Cosenza), 30 marzo 2008:
Relazione all’incontro della Famiglia Salesiana dell’Italia Meridionale.

Presentazione degli Atti del III Congresso Internazionale
Verso un nuovo umanesimo. Etica e disabilità,
Roma, 4 aprile 2008, LUMSA in occasione della Giornata

Prof. Maria Piera Manello

Prof. María Inés Oholeguy

Prof. Piera Ruffinatto
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Nazionale di studio e presentazione degli Atti del III Congresso
euromediterraneo sul tema
Verso un nuovo umanesimo. Etica e disabilità.

Educare oggi nello stile salesiano Vietri, (Salerno)
23 maggio 2008: Relazione alla comunità educante salesiana.

Partecipazione al Seminario di studio:
“Il compito urgente dell’educazione”. Le Università di Roma
riflettono sulla lettera di Benedetto XVI,
promosso e organizzato dalle Facoltà di Scienze dell’Educazione
e della Formazione di Roma, Roma 14 maggio 2008.

Dalla multiculturalità all’interculturalità. Esigenze e implicanze
educative alla luce di alcune esperienze, Roma 7 giugno 2008:
Relazione al corso di Formazione intensiva per Volontari Partenti
promosso dal VIDES internazionale, 5-8 giugno 2008.

Partecipazione al Convegno Biblico Nazionale su:
La Parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa,
organizzato dalla Facoltà di Teologia dell’UPS con la collaborazione
dell’Associazione Biblica Salesiana, in preparazione
alla XII Assemblea del Sinodo dei Vescovi (5-26 ottobre 2008),
Roma 18-20 aprile.

Partecipazione al Seminario Presente, passato e futuro
della pastorale giovanile. Esperienza di fede e ricerca di senso:
verso un riferimento per la pastorale giovanile, organizzato
dal Forum dei pastoralisti italiani, dell’Università Pontificia salesiana
(Istituto di teologia pastorale), Roma 25-26 gennaio 2008.

Partecipazione al Convegno internazionale L’uomo, via di Cristo
e della Chiesa. Cinquant’anni del Pontificio Istituto Pastorale
“Redemptor Hominis”, organizzato dalla Pontificia Università
Lateranense, Roma 28-29 febbraio 2008.

Partecipazione alla Giornata di studio su
La «Nota dottrinale su alcuni aspetti dell’evangelizzazione»,
organizzata dall’Istituto di Catechetica della Facoltà di Scienze
dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana.
Roma, 8 marzo 2008.

Partecipazione all’Incontro di studio su Catechesi e comunicazione,
organizzato dall’Associazione Italiana Catecheti - Sezione di Roma.
Roma 12 marzo 2008.

Partecipazione al Congresso La dimensione missionaria
della catechesi. Dibattiti e pratiche sul rapporto tra fede e primo
annuncio in Europa, organizzato dall’Équipe Europea
dei Catecheti, Lisbona (Portogallo) 28 maggio-2 giugno 2008.

Transitions: Professional skills for reaserchers,
Norwich (UK), 24-25 Gennaio e 24-25 Aprile 2008:
Seminario promosso dalla East Anglia University.

Economia e città, Roma 29 Gennaio 2008: Seminario promosso

Prof. Martha Séïde

Prof. Rosangela Siboldi

Prof. Alessandra Smerilli
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dal dipartimento di Studi Urbani dell’Università Roma 3.

Sostenibilità, ambiente e responsabilità sociale d’impresa,
Milano 3-4 giugno 2008: Conferenza Annuale del Centro
interuniversitario per l’etica economica Econometica.

Partecipazione al Seminario di studio: “Il compito urgente
dell’educazione”. Le Università di Roma riflettono sulla lettera
di Benedetto XVI, promosso e organizzato dalle Facoltà di Scienze
dell’Educazione e della Formazione di Roma,
Roma 14 maggio 2008.

Partecipazione al VI Simposio Europeo dei Docenti Universitari: Al-
largare gli orizzonti della razionalità. Prospettive per la filosofia,
organizzato dall’Ufficio Pastorale Universitaria del Vicariato di
Roma, Roma – PUL 5-8 giugno 2008.

Partecipazione al Seminario di studio su Esperienza di fede
e ricerca di senso: verso un riferimento per la pastorale giovanile,
organizzato dall’Istituto di Teologia Pastorale dell’Università
Pontificia Salesiana, Roma 25-26 gennaio 2008.

Partecipazione al Seminario di studio su La «Nota Dottrinale
su alcuni aspetti dell’Evangelizzazione».
Problemi sottesi e ricadute catechistiche,
organizzato dall’Istituto di Catechetica della Pontificia Università
Salesiana, Roma 8 marzo 2008.

Il Mistero di Cristo narrato dall’arte,
Grottaferrata (Roma) 25 febbraio 2008:
Relazione tenuta al Corso Nazionale di Aggiornamento
per gli Insegnanti di Religione Cattolica della Scuola Secondaria
Superiore “Fede e Bellezza”, organizzato dall’Istituto Superiore
di Scienze Religiose “Ecclesia Mater”
della Pontificia Università Lateranense.

«Roma mater pulchritudinis»: itinerari didattici romani,
Roma 14 maggio 2008: Lezione tenuta al Corso di Aggiornamento
organizzato dall’Ufficio per la Pastorale Scolastica e l’IRC
e dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Ecclesia Mater”
della Pontificia Università Lateranense.

Corso semestrale di “Arte cristiana” presso l’Istituto Superiore
di Scienze Religiose “Ecclesia Mater” della Pontificia Università
Lateranense.

Il mistero del Volto di Cristo nell’arte, Roma 22 aprile 2008:
Conferenza tenuta al LX Congresso Nazionale dei “Convegni
di Cultura Maria Cristina di Savoia”.

Prof. Maria Spólnik

Prof. Milena Stevani

Prof. Maria Franca
Tricarico
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Pubblicazioni

L’Iniziazione Cristiana in Italia. Dal Concilio Vaticano II
ad oggi. Pronunciamenti del Magistero, studi, modelli,
orientamenti per la prassi, Estratto della tesi di dottorato,
Roma, Università Pontificia Salesiana.
Facoltà di Scienze dell’Educazione 2007.

Simposio di studi catechetici: Soggetti e fonti per il futuro
della catechesi in Italia, in Settimana 43 (2008) 13, 6.

Soggetti e fonti per il futuro della catechesi italiana.
Cronaca di un Simposio, in Rivista di Scienze dell’Educazione
46 (2008) 2, 348-351.

Una didattica del canto in lingua altra, in Scuola Materna
per l’educazione dell’infanzia, 95(2008)4, 64-65.

Il gioco come strumento pedagogico nei processi di insegnamento
e apprendimento, in Tuttoscuola, 34(2008)478, 62-65.

Videogiocare in lingua altra, in Scuola Materna per l’educazione
dell’infanzia, 95(2008)10, 64-65.

Capire la dipendenza dai MMORPG (Massively Multiplayer
Ondine Role Playing Games, in Tuttoscuola, 34(2008)479, 56-60.

Una bella sfida. Quali cambiamenti e quali conferme sono
presenti nel campo “Linguaggi, creatività, espressione”?
Nuovi traguardi affascinanti per la scuola dell’infanzia,
in Scuola dell’Infanzia, 8(2008)7, 19-21.

Trasversale… Ma come? Le nuove tecnologie hanno in sé
la capacità di cambiare radicalmente l’assetto e il modo di fare
scuola. Ma come proporle concretamente nella primaria?,
in La vita scolastica, 62(2008)13, 15-16.

Comunicare con se stessi mentre si apprende.
Ovvero «della metacognizione»,
in Tuttoscuola, 34(2008)480, 56-60.

Lo studente metacognitivamente maturo.

CACCIATO INSILLA
Cettina

CANGIÀ Caterina
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Ovvero della metacognizione 2, in Tuttoscuola, 34(2008)481, 60-62.

La manualità nei progetti collettivi per l’acquisizione di una
lingua altra, in Scuola Materna per l’educazione dell’infanzia,
95(2008)12, 66-67.

Dalla “stanza delle lingue” al quotidiano dell’aula.
Passare dall’apprendimento all’acquisizione di una lingua altra,
in Scuola Materna per l’educazione dell’infanzia,
95(2008)14, 66-67.

La relazionalità educativa, in Comunicare la fede – via verità
e vita, 57(2008)2, 2-3.

Sulla falsariga delle indicazioni si declina anche la lingua
“altra”, in Scuola Materna per l’educazione dell’infanzia,
95(2008)16, 60-61.

La programmazione neuro-linguistica, in Tuttoscuola,
34(2008)482, 60-63.

A cento anni dalla nascita di Michele Federico Sciacca,
in Rivista di Scienze dell’Educazione 46(2008)2, 328-336.

Un approccio antropologico-pastorale,
in ZEVINI Giorgio - TOSO Mario (a cura di),
L’Encliclica “Spe salvi” di Benedetto XVI.
Introduzione al testo e commento, Roma, LAS 2008, 95-138.

Donna, in PRELLEZO José Manuel - MALIZIA Guglielmo – NANNI Carlo
(a cura di), Dizionario di Scienze dell’Educazione,
Roma LAS 2008, 2ª edizione riveduta e aggiornata, 348-351.

Femminismo, in PRELLEZO José Manuel - MALIZIA Guglielmo –
NANNI Carlo (a cura di), Dizionario di Scienze dell’Educazione,
Roma, LAS 2008, 2ª edizione riveduta e aggiornata, 450-453.

Maria, riflesso della tenerezza di Dio nella prospettiva
di Benedetto XVI,
in Rivista di Scienze dell’Educazione 46(2008)1, 42-63.

Protagoniste di un nuovo femminismo.
Il genio femminile e la costruzione di un nuovo umanesimo
negli insegnamenti Pontifici,
in Pedagogia e Vita 66(2008)2, 100-119.

Il “genio” femminile. Tra profezia, gratitudine e santità,
in Consacrazione e servizio 57(2008)5, 68-74.

“…Una gloriosa storia da ricordare e raccontare …
una grande storia da costruire”,
in Rivista di Scienze dell’Educazione 46(2008)2, 268-287.

GANNON Marie- MUGRIDGE Christine,
John Paul II: Development of a Theology of Communication,
Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana 2008.

Risorse Internet per la promozione

CANONICOMaria Francesca

FARINA Marcella

GANNON Marie
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di una autentica devozione mariana
in Rivista di Scienze dell’Educazione 46(2008)1, 101-112.

Questioni di Bioetica. Risorse online,
in Rivista di Scienze dell’Educazione 46(2008)2, 250-262.

Pane azzimo nel monastero delle oblate. I mesi dell’occupazione
nazista a Roma nei ricordi delle suore di Tor de’ Specchi,
in L’Osservatore Romano, 27 gennaio 2008, 5.

Trasformazione canonica della Compagnia di Maria da Ordine
a Congregazione religiosa,
in Rivista di Scienze dell’Educazione 46(2008)1, 114-130.

«Per le strade del mondo». Laiche e religiose nella storia recente,
in Consacrazione e servizio 58(2008)3, 21-27.

Leggere con occhio femminile,
in L’Osservatore Romano, 21 maggio 2008, 4.

Dal ceppo del GIC al decennale dell’Aica,
in Associazione Italiana Catecheti – BIANCARDI Giuseppe (a cura di),
Pluralità di linguaggi e cammino di fede, Leumann (TO),
Elledici 2008, 225-258.

All’origine fu un catechismo, in TRIGILA Maria (a cura di),
Parole che parlano tra ieri e oggi. A cento anni dalla morte
della Beata Maddalena Morano,
Acireale-Roma, Bonanno Editore 2008, 31-44.

MAZZARELLO Maria Luisa – STICKLER Gertrud,
L’esperienza della prima riconciliazione del bambino coinvolge
la famiglia, in NICOLLI Sergio – TORTALLA Enrica e Michelangelo
(a cura di), Il perdono in famiglia,
Siena, Edizioni Cantagalli 2008, 517-544.

Dal ceppo del GIC al decennale dell’Aica,
in Associazione Italiana Catecheti – BIANCARDI Giuseppe (a cura di),
Pluralità di linguaggi e cammino di fede,
Leumann (TO), Elledici 2008, 225-258.

La spiritualità educativa di Suor Teresa Valsè Pantellini, in Rivi-
sta di Scienze dell’Educazione 46(2008)1, 131-147.

Figlie di Maria Ausiliatrice, in PRELLEZO José Manuel
MALIZIA Guglielmo – NANNI Carlo (a cura di),
Dizionario di Scienze dell’Educazione, Roma, LAS 2008, 458-459.

RUFFINATTO Piera – CARROZZINO Michela (a cura di),
Proceedings Third International Congress.
Atti del Terzo Congresso Internazionale Verso un nuovo umanesimo.
Etica e disabilità, Valletta – Malta 23-24-25 aprile 2007,
Roma, Comas Grafica 2007.

La fedeltà allo “spirito di don Bosco” chiave interpretativa

LOPARCO Grazia

MANELLO Maria Piera
OHOLEGUY Maria Inés

MAZZARELLO Maria Luisa

OHOLEGUY Maria Inés
MANELLO Maria Piera

RUFFINATTO Piera
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della metodologia educativa delle FMA,
in ID., – SÉÏDE Martha, L’arte di educare nello stile del Sistema
Preventivo. Approfondimenti e prospettive,
Roma, LAS 2008, 19-87.

L’amorevolezza educativa nei testi normativi delle Figlie
di Maria Ausiliatrice (1878-1982), in ID., – SÉÏDE Martha,
L’arte di educare nello stile del Sistema Preventivo.
Approfondimenti e prospettive, Roma, LAS 2008, 337-386.

La relazione educativa e l’importanza dell’ambiente,
in ID., – SÉÏDE Martha, L’arte di educare nello stile del Sistema
Preventivo. Approfondimenti e prospettive,
Roma, LAS 2008, 387-400.

Il Sistema Preventivo per l’educazione della donna nei Capitoli
Generali dell’Istituto delle FMA (1884-2002),
in RUFFINATTO Piera – SÉÏDE Martha, L’arte di educare nello stile
del Sistema Preventivo. Approfondimenti e prospettive,
Roma, LAS 2008, 265-335.

Impresa Sociale e We-thinking,
in Imprese Sociali, scelte individuali e interessi comuni,
a cura di Pelligra Vittorio, Milano, Mondadori 2008, 29-43.

Per uno sviluppo integrale della vita dei giovani,
in Un mondo possibile, (2008)16, Febbraio, 20-22.

Pietre che parlano. Il mosaico de “Le nozze di Cana”
nella Cappella dell’Auxilium a Roma,
in Rivista di Scienze dell’Educazione 46(2008)1, 91-100.

«Il tuo Volto, Signore, io cerco». Salmo 27,
in Consacrazione e Servizio 58(2008)2, 87-91.

Adorazione dei Magi
(Jacopo Torriti, XIII sec., Roma, Basilica S. Maria Maggiore),
in Riparazione Mariana 93(2008)1, 1a e 4a di copertina.

L’Immacolata Concezione contemplata da S. Giovanni
evangelista, El Greco – XVI sec., Toledo, Museo di Santa Cruz),
in Riparazione Mariana 93(2008)2, 1a e 4a di copertina.

La fuga in Egitto,
in Dossier Catechista 27(2008)5, 23.

Mosè, la terra che calpesti è santa,
in Dossier Catechista 27(2008)6, 7.

Voi chi dite che io sia?,
in Dossier Catechista 27(2008)7, 7.

Gesù, una voce che illumina,
in Dossier Catechista 27(2008)8, 7.

La vocazione di Isaia,
in Dossier Catechista 27(2008)9, 15.

SÉÏDE Martha

SMERILLI Alessandra

TRICARICO Maria Franca
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CARROZZINO Michela
RUFFINATTO Piera

(a cura di)

GANNON Marie
MUGRIDGE Christine

Libri

Verso un nuovo umanesimo.
Etica e disabilità.
Atti del Terzo Congresso Internazionale,
Valletta – Malta, 23-25 aprile 2007,
Roma, Comas Grafica 2007.

Il volume presenta gli Atti del Terzo
Congresso Internazionale “Verso un nuovo
umanesimo: etica e disabilità”
svoltosi a Malta dal 23 al 25 aprile 2007.
Essi ripercorrono le sessioni del Congresso:
Etica e Disabilità; Ricerca e disabilità;
Famiglia e disabilità;
Educazione e Disabilità.

L’intento sotteso al Congresso non è stato solo l’approfondimento
di tematiche specifiche, ma soprattutto quello di favorire
il confronto tra le esperienze dei Paesi del Mediterraneo
rappresentati, offrendo così ai partecipanti, ed ora ai lettori,
l’occasione di raccogliere spunti innovativi concreti e contribuire
al miglioramento delle politiche d’intervento a favore
delle persone disabili.

John Paul II: Development of a Theology
of Communication,
Città del Vaticano,
Libreria Editrice Vaticana 2008.

Il libro è un contributo importante
nel campo del dialogo in atto
tra la teologia e la comunicazione sociale,
adatto all’approfondimento personale
e professionale.
È una lettura raccomandata per i teologi
e gli esperti nel campo
delle comunicazioni sociali.
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È stato sviluppato come libro di testo per gli aspiranti
ad una carriera nei media e/o nella comunicazione pastorale.
Il volume include un Forward del Cardinale John Patrick Foley
e una pertinente bibliografia per ogni capitolo.

L’arte di educare
nello stile del Sistema Preventivo.
Approfondimenti e prospettive,
Roma, LAS 2008.

I contributi presentati in questo volume
sono articolati in tre parti tra loro
strettamente concatenate.
Nella prima si mette in luce come lungo
le varie fasi della storia dell’Istituto
la fedeltà allo “spirito di don Bosco”
è stata sempre considerata chiave
interpretativa del Sistema Preventivo.
Nella seconda parte l’attenzione

è polarizzata sulla figura di Maria Domenica Mazzarello
considerata come educatrice in piena sintonia con il Sistema
Preventivo di don Bosco, ma con una sua specifica originalità.
Nella terza parte si presentano alcuni sviluppi dell’interpretazione
del Sistema Preventivo. Inoltre, si offrono alcuni contributi
di madre Antonia Colombo, Superiora generale dell’Istituto,
che documentano un ripensamento del Sistema Preventivo
alla luce del modello antropologico della reciprocità.
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Il compito
urgente
dell’educazione

Le Università di Roma riflettono
sulla lettera di Benedetto XVI”

Questo è il titolo del Seminario di Studi,
svoltosi il 14 Maggio 2008, nel Palazzo del
Laterano a Roma.
L’incontro è stato organizzato dall’Uf-
ficio della Pastorale Universitaria del
Vicariato di Roma, con il patrocinio
della Conferenza dei Rettori delle Uni-
versità del Lazio (CRUL) e della Con-
ferenza dei Rettori delle Università
Pontificie Romane (CRUPR), il cui
Presidente e Segretario, insieme al
Vicegerente della Diocesi di Roma, ha
partecipato all’apertura dei lavori.
Il seminario ha riunito una trentina di stu-
diosi di pedagogia e di ambiti affini, cat-
tolici e laici aperti al dialogo, con l’o-
biettivo principale di riflettere insieme sul-
la Lettera del Santo Padre Benedetto XVI
alla Diocesi e alla città di Roma sul com-
pito urgente dell’educazione, del 21
gennaio 2008.
L’incontro di studio, finalizzato anche a
far convenire e ricercare insieme i pro-
fessori di diversi orientamenti e pro-
spettive scientifiche, provenienti dalle Fa-
coltà di Scienze dell’Educazione e della
Formazione e degli omonimi Corsi di Lau-

rea delle Università romane, sia statali che
pontificie, è stato avviato con la sessio-
ne in cui un partecipante per ogni Uni-
versità ha presentato brevemente il con-
tributo peculiare della propria istituzio-
ne alla riflessione sull’educazione.
Di seguito, con interventi liberi ha avu-
to luogo un interessante scambio e un’a-
nalisi della lettera pontificia, che ha evi-
denziato le diverse sfide educative pre-
senti nel testo.
Un frutto concreto della terza sessione,
sulle prospettive d’impegno, è stata una
rinnovata presa di coscienza comune di
doversi riappropriare del compito speci-
fico di riflettere e proporre risposte edu-
cative qualificate, di cui la città di Roma,
in particolare, avverte urgente bisogno.
Il seminario, inoltre, ha messo in luce il
desiderio di tutti di continuare la ricer-
ca insieme, nel rispetto della pluralità di
prospettive e nella volontà di costituire
una comunità scientifica sollecita a col-
tivare un pensiero forte e propositivo, «te-
stimone della verità e del bene», come au-
spica Benedetto XVI nella lettera in que-
stione.

Prof.ssa Maria Spólnik fma
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Erano circa le 15:30 del sabato I marzo,
quando al ritmo della musica latina e del-
l’ondeggiare delle bandiere è iniziata la VI
Giornata Europea degli universitari, dal ti-
tolo “Europa ed America insieme per co-
struire la civiltà dell’amore”.
Nonostante mancasse la bandiera del mio
paese, Costa Rica, mi sono sentita unita con
tutto il «nuovo mondo», richiamato da Be-
nedetto XVI. Le cinque testimonianze de-
gli studenti hanno manifestato il desiderio
di essere testimoni di speranza negli am-
bienti di studio, in cui spesso si vive nel-
l’indifferenza religiosa, senza interrogarsi
sul senso della vita.
Secondo una giovane, «chi ha speranza vive
in modo diverso; gli è stata donata una vita
nuova… riesce a conoscere Dio, il Dio
vero». Benedetto XVI, dando voce al desi-
derio profondo di ognuno, ci ha ricordato
l’impegno di edificare nei nostri ambienti
la civiltà dell’amore.
L’esperienza, vissuta con gli studenti del-
le molte Università romane, ha lasciato in
me il desiderio di scorgere le meraviglie che
Dio opera in chi si affida a Lui.

Aracely Rodas Zambrano fma
V anno Catechetica

VI Giornata
Europea
degli universitari.
Risonanze

Da tre anni sono a Roma e per la terza volta
partecipo alla Giornata Europea degli uni-
versitari. Quest’anno noi studenti europei ab-
biamo pregato in Vaticano, nell’Aula Paolo VI,
per le Americhe, perché insieme possiamo co-
struire la civiltà dell’amore. Prima, però, tut-
ti i presenti abbiamo gustato le presentazio-
ni culturali, quale stimolo per la conoscenza
reciproca in questa città così ricca di inter-
nazionalità. Con Benedetto XVI e gli univer-
sitari dei paesi collegati, quattro delle Americhe
e quattro dell’Europa, abbiamo pregato il Ro-
sario in onore di Maria Sedes Sapientiae, in-
tercalato da testimonianze di studenti che con
percorsi diversi si sono imbattuti nella persona
di Gesù, fonte di rinnovamento e di gioia nel-
la loro vita. Essi ci hanno incoraggiato a con-
tinuare nella costruzione di comunità cristiane
nell’Università come spazio aperto, agorà di
incontro, luogo di elaborazione culturale. Al
termine, il Santo Padre ha rivolto la parola a
tutti, consegnando l’enciclica “Spe Salvi”, con
l’invito a promuovere una nuova cooperazione
tra le istituzioni accademiche, testimoniando
la forza trasformatrice del vangelo nella cul-
tura contemporanea. Ormai prossima al ri-
torno in Polonia, non potrò partecipare di-
rettamente agli incontri successivi, ma rimarrà
inme la ricchezza interculturale e l’esperienza
della Chiesa universale.

Wioletta Malinowska fma
V anno Pastorale giovanile

MATRIMONI E NASCITE

Porgiamo vive congratulazioni
per il matrimonio
alle professoresse
Michaela Smith ed Elvira Falbo;
alle studentesse Cristina Del Savio
e Antonella Marotta.

Ci rallegriamo con alcune studentesse
e studenti per la nascita di:
Francesco, figlio di Morena Meloni;
Matteo, figlio di Stefania Cerbara;
Carolina, figlia di Cristina Leonardi
e Giovanni Testa;
Eleonora, figlia di Antonella Lavalle.
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Quaresima solidale

Nel periodo di Quaresima, tra febbraio e
marzo, ci siamo attivati come Comunità
Accademica per declinare il tema annua-
le di Pastorale universitaria, “L’amore
come verità del credere”, in un’iniziativa
di solidarietà a favore dei bambini e delle
ragazze della Casa di accoglienza per mi-
nori a rischio sociale, “Sor Maria Romero”,
a Esteli, in Nicaragua, inaugurata recen-
temente dalle Figlie di Maria Ausiliatrice.
Un confronto immediato tra il prezzo
corrente di beni di prima necessità in Ita-
lia e quel paese del Centro America stret-
to da gravose difficoltà economiche, ci ha
fatto percepire la possibilità di andare in-
contro in qualche modo, dando origine ad
alcune iniziative.
Il contributo si è concretizzato in 800 Euro,
una cifra modesta, ma si sa che gli studenti
sono squattrinati per definizione.

Due lettere inviate dalla direttrice della
Casa di accoglienza e la firma di due
bambini, non solo hanno accertato la
consegna effettuata in tempi rapidi, ma ci
hanno anche fatto percepire la bellezza di
mettere in comune qualcosa, vincendo la
distanza fisica e soprattutto l’indifferenza.
La percezione che nessuno ci è estraneo,
anzi che le difficoltà e gioie altrui ci ap-
partengono, ha dilatato gli spazi della no-
stra umanità e regalato qualche sorriso a
tanti minori innocenti in difficoltà.

Comunità accademica riunita per gli auguri di Pasqua



31dall’Auxilium• pubblicazione semestrale• luglio/dicembre 2008

Vivere Roma...

Il percorso dell’autobus 218, da S. Giovanni
in Laterano verso la Via Appia, sembra se-
guire le tracce di una macchina del tem-
po, che ad ogni svolta apre scenari più re-
moti della quieta campagna romana.
Il 18 maggio un gruppo di studenti si è re-
cato in visita alle Catacombe di S. Callisto,
dopo un’introduzione della prof.ssa Grazia
Loparco. La visita faceva parte del percorso
storico artistico “Vivere Roma”, pro-
grammato dalla Pastorale Universitaria.
La guida ha illustrato le caratteristiche del
luogo nel contesto della comunità cristia-
na dei primi secoli, la sua simbologia reli-
giosa, le consuetudini maturate per espri-
mere la fede, a partire dalla denominazione
di “cimitero”, luogo dei “dormienti” in at-
tesa della risurrezione, sostitutiva di “ne-
cropoli”, “città dei morti”.
Uscendo dal suggestivo percorso sotterra-

neo, abbiamo proseguito verso le Fosse Ar-
deatine, facendo memoria dell’efferato ec-
cidio nazista del 24 marzo 1944. Sulla stra-
da del ritorno, abbiamo completato con una
rapida tappa nel Battistero presso la basi-
lica di S. Giovanni in Laterano.
Quasi per consolidare la continuità tra il
passato e il presente “cattolico”, universale,
della città, in Piazza S. Giovanni ci siamo
imbattute negli stand variopinti della “Fe-
sta dei popoli”, con la sorpresa di poter in-
dividuare, ciascuna, quello del nostro pae-
se, salutare nella nostra lingua, ritrovare
musica, costumi, prodotti di artigianato o
fotografie di ambienti cari.
La fede irradiata nel tempo ha raggiunto i
confini del mondo, mostrando la possibi-
lità di una convivenza pacifica tra gli uo-
mini, fatti fratelli.

Un’altra fotografia scattata in occasione degli auguri di Pasqua
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dizioni di possibilità concreti di confronto.
Nel superamento della visione riduttiva
della ragione, trasmessaci dalla modernità
scientifica, hanno indicato come neces-
sità vitale l’onestà e la carità intellettua-
le da coltivare negli Atenei.
Nell’udienza concessa il 5 giugno, Bene-
detto XVI ha riaffermato l’urgenza di un
dialogo fecondo tra fede e ragione, per ri-
scoprire la «fecondità storica del Vange-
lo e le sue straordinarie potenzialità» e così
affrontare in modo adeguato le sfide del-
la modernità. La “questione antropolo-
gica” ricca di sfaccettature, sollevata da
una modernità ben compresa, «implica
una nuova progettualità, una più esatta
comprensione della natura dell’uomo». In
tale contesto, il Papa ha ravvisato «un se-
gno evidente del sincero desiderio di far
uscire dall’autosufficienza la riflessione fi-
losofica» nell’«apertura di credito» nei con-
fronti delle religioni e, in particolare del
cristianesimo, riscontrabile in diversi
autori. Tutto ciò grazie al fatto che «la fede
cristiana ha fatto la sua scelta netta: con-
tro gli dei della religione per il Dio dei fi-
losofi, vale a dire contro il mito della sola
consuetudine per la verità dell’essere». «Il
nuovo dialogo tra fede e ragione, oggi ri-
chiesto, - ha precisato il Papa - non può
avvenire nei termini e nei modi in cui si
è svolto in passato. Esso, se non vuole ri-
dursi a sterile esercizio intellettuale,
deve partire dall’attuale situazione con-
creta dell’uomo, e su di essa sviluppare
una riflessione che ne raccolga la verità
ontologico-metafisica». Benedetto XVI
ha infine invitato i docenti a promuove-
re «centri accademici di alto profilo, in cui
la filosofia possa dialogare con le altre di-
scipline, in particolare con la teologia», in-
coraggiandoli a «proseguire con fiducia
nella ricerca filosofica investendo energie
intellettuali e coinvolgendo le nuove ge-
nerazioni in tale impegno».

Prof.ssa Maria Spólnik fma

VI Simposio
Europeo
dei Docenti
Universitari

Il discorso a Ratisbona e vari interven-
ti di Benedetto XVI mettono in luce la
preoccupazione ma, allo stesso tempo,
la speranza che la cultura scientifica e
quella umanistica, sfidando i mutui
pregiudizi, possano tornare a intavola-
re un confronto costruttivo, fondato sul-
la ricerca della verità.
Il VI Simposio Europeo dei Docenti Uni-
versitari, celebratosi a Roma (5-8 giugno
2008), presso la Pontificia Università La-
teranense, ha accolto l’invito del Papa
a rilanciare lo studio della filosofia nel-
le Università e nelle scuole per rispon-
dere alla crisi della modernità, e ha po-
sto al centro della riflessione il tema: “Al-
largare gli orizzonti della razionalità.
Prospettive per la filosofia”.
Organizzato in collaborazione tra l’Uf-
ficio per la Pastorale Universitaria del Vi-
cariato di Roma, il Ministero dell’Istru-
zione, dell’Università e della Ricerca e
il Consiglio Nazionale delle Ricerche, il
Simposio ha visto la presenza di 63 re-
latori e 400 partecipanti di 29 Paesi d’Eu-
ropa. Filosofi e scienziati hanno riflet-
tuto sul rapporto della filosofia con al-
tre dimensioni della conoscenza e del-
l’esperienza umana, come le scienze, le
religioni, l’antropologia e la società.
Hanno indagato sulle vie, spazi e con-
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che maggiormente interpellano l’edu-
cazione.
Nel primo nucleo, intitolato Antropo-
logia ed etica in biodiritto, la profes-
soressa Maria Luisa di Pietro ha offer-
to una prima inquadratura generale
del significato, degli ambiti e dei modelli
della bioetica attuale. Nel secondo in-
contro, dal titolo Il concetto di perso-
na tra bioetica e biodiritto, la profes-
soressa Laura Palazzani ha sviluppato
il concetto di “persona” alla luce delle
varie teorie, individuando nella natura
della persona la fonte del biodiritto.
Il concetto della vita, precisamente
nella sua fase iniziale, è stato esamina-
to nel terzo incontro, intitolato La
vita: il nascere e il morire, tenuto dal
professor Lucio Romano.
Nell’ultimo nucleo tematico, Bioetica
e interculturalità, il professor Loreno
Lorenzon ci ha introdotto a una lettu-
ra delle questioni bioetiche in chiave in-
terculturale, sottolineando l’impor-
tanza della bioetica nel dialogo tra le di-
verse culture.
Il corso, nato da una richiesta degli stu-
denti, è stato motivo di ulteriori ap-
profondimenti; ci ha consentito di ac-
quisire una certa chiarezza concettua-
le riguardo ai dibattiti su varie questioni
di bioetica e, quindi, sull’identità del-
l’uomo e della persona in generale.
Tale presa di coscienza risulta ormai non
solo auspicabile, ma indispensabile nel
contesto sociale odierno, in cui l’iden-
tità della persona e della vita umana vie-
ne presa continuamente di mira.
Acquisire, pertanto, un’adeguata com-
prensione al riguardo, costituisce la ga-
ranzia della difesa della dignità della per-
sona e, quindi, il presupposto di qua-
lunque processo educativo.

Magdalena Barsan Bilibok,
Suore Ancelle dell’Immacolata
V anno Educatori professionali

Questioni
di Bioetica
e istanze
educative

L’aumento dei dibattiti intorno alla
questione della vita pone la messa in di-
scussione dell’identità dell’uomo in ge-
nerale. Non si dà più per scontato, come
una volta, l’identificazione dell’«essere
umano» con la «persona», ma si cerca,
secondo varie teorie, di fissare il mo-
mento della loro congiunzione e, quin-
di, della loro separazione. Tale confu-
sione concettuale che implica dram-
matiche conseguenze a livello pratico,
necessita evidentemente dell’apporto
della bioetica. «Per sapere come dob-
biamo trattare la vita e la persona, dob-
biamo sapere cosa è la vita e dunque la
persona» afferma Laura Palazzani, ri-
cercatrice di Filosofia di Diritto e di
Bioetica. Quindi, è necessaria una ri-
flessione interdisciplinare sulla que-
stione, perché possiamo giustificare la
“fondazione” della dignità della perso-
na, premettendo con ciò la sua “difesa”
sul piano pratico.
Il corso Questioni di bioetica e istan-
ze educative, svolto all’Auxilium, si è
prefissato proprio questo obiettivo. Co-
ordinato dalle professoresse Marcella Fa-
rina, Maria Luisa Mazzarello e Maria
Spólnik, era articolato in quattro nuclei
tematici, ognuno dei quali offriva spun-
ti di riflessione su ambiti della bioetica
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Un’esperienza
“ponte”

Nel corso di Laurea in Scienze dei Processi
Educativi e Formativi l’esperienza di tiroci-
nio costituisce un aspetto tipico del currico-
lo che ci consente di collegare la teoria alla
realtà di alcune istituzioni educative e sco-
lastiche. Con previa preparazione da parte del
supervisore, la professoressa suor Rachele
Lanfranchi, come risposta all’esigenza di
unire teoria e pratica, ci è stata offerta l’op-
portunità di visitare alcune istituzioni edu-
cative dell’Emilia Romagna e della Lombar-
dia dal 5 al 9 febbraio 2008.
Eravamo 9 tirocinanti del 3º anno del corso
di laurea in Scienze dei Processi Educativi e
Formativi. Insieme a suor Rachele, nel tardo
pomeriggio del 4 febbraio siamo partite da
Roma per Bologna, la città in cui nacque la
prima Università italiana.
Il giorno seguente ci siamo recate a Reggio
Emilia per conoscere direttamente Reggio
Children, il Centro Internazionale per la di-
fesa e la promozione dei diritti e delle po-
tenzialità dei bambini e delle bambine. Nel-
la mattinata, presso il Centro Internaziona-
le Loris Malaguzzi (pedagogista e promotore
delle istituzioni educative regionali), abbia-
mo partecipato alla presentazione di un pro-
getto La musica: un suono ben fatto. Dal-
l’ascolto alla composizione, realizzato dal-
le insegnanti del Nido e della Scuola dell’in-
fanzia Pablo Neruda, in collaborazione con ge-
nitori, compositori e il teatro comunale.

Eravamo insieme a una numerosa delegazione
di studenti e docenti provenienti dall’America
Latina. Siamo rimaste colpite dalla capacità
delle insegnanti di Reggio Children di coin-
volgere nel progetto non solo i bambini ma
anche i genitori, i compositori e le istituzio-
ni comunali e dall’abilità di documentare tut-
to ciò che è stato realizzato.
Nel pomeriggio abbiamo visitato il Centro di
riciclaggio Re Mida. Qui si promuove l’idea
che gli scarti possono diventare risorse. Per-
tanto si raccolgono, si espongono e si offro-
no materiali di ricupero, ricavati dagli scar-
ti della produzione industriale ed artigiana-
le per reinventarne il loro uso e significato.
In seguito, con la guida di Nadia Agazzi, (in-
caricata dell’organizzazione delle visite) ab-
biamo visitato la scuola comunale dell’infanzia
dedicata a Iqbal Masih, un bambino pakista-
no che è stato “voce dei bambini sfruttati”.
Ciò che colpisce in questa Istituzione è la do-
cumentazione quotidiana, frutto del lavoro
delle maestre che riportano alcuni dialoghi dei
bambini con le rispettive fotografie. Il rac-
coglitore della documentazione è sempre a di-
sposizione dei genitori e di chiunque lo voglia
vedere. Il 6 febbraio abbiamo visitato il Cen-
tro regionale dell’Emilia Romagna CIOFS/FP
(Centro Italiano Opere Femminili Salesiane
- Formazione Professionale). Si tratta di
un’Associazione senza scopo di lucro che of-
fre formazione, orientamento, servizi al ter-
ritorio e alle imprese, privilegiando come de-
stinatari delle attività adolescenti, giovani,
donne, occupati, disoccupati, migranti, de-
tenuti, drop-out, extracomunitari. Massimo
Peron, progettista del Centro, ci ha spiegato
l’origine, la struttura organizzativa e il fun-
zionamento del Centro con competenza e
chiarezza. Il 7 febbraio l’abbiamo dedicato alla
conoscenza dell’istituto Pasquali-Agazzi e
annesse scuole dell’infanzia, con sede nel co-
mune di Brescia. Ci ha accolte Mariangela Co-
lombo, ex allieva e insegnante in quelle
scuole e attualmente formatrice nel Centro.
Ci ha brevemente introdotte al significato del-
la visita e ha poi lasciato la parola al ricer-
catore Massimo Grazzini, profondo conosci-
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tore delle sorelle
Agazzi e del metodo
che, insieme a Pie-
tro Pasquali, han-
no proposto per la
scuola dell’infan-
zia. Nel dibattito
seguente abbiamo
ricevuto risposte
alle nostre do-
mande, rilevan-
do la significati-
vità del metodo agazzia-
no nel contesto attuale. Nella visita alla
scuola dell’infanzia abbiamo osservato l’in-
terazione educativa fra le maestre e i bambini
considerati nella loro individualità e rela-
zionalità, per cui ognuno è protagonista nel
processo di formazione integrale con l’ac-
compagnamento da parte dell’adulto.
Il giorno seguente, con la guida del dottor Bu-
gatti e del dottor Falsina, abbiamo visitato l’E-
ditrice La Scuola, che ha grande importanza
nella storia della scuola italiana per il suo con-
tributo alla formazione degli insegnanti. Nel-
l’archivio dell’Editrice abbiamo incontrato il
professor Luciano Pazzaglia, docente Ordi-
nario di Storia della pedagogia all’Università
Cattolica di Milano, che ha evidenziato il ruo-
lo fondamentale della memoria storica. Infatti,
il professore sta riordinando il carteggio tra
i fondatori dell’Editrice e i maggiori pedago-
gisti di quel tempo.
La mattina del 9 febbraio è stata dedicata alla
visita del Centro Educazione alla Mondiali-
tà (CEM) presso il Centro Saveriano di Ani-
mazione Missionaria (CSAM) a Brescia. Il
CEM nasce nel lontano 1942 a Parma da
un’intuizione di tre giovanissimi missionari
saveriani: “Fare del mondo un’unica famiglia”.
All’inizio la sigla CEM stava per Centro di
Educazione alla Missionarietà. Verso la
fine degli anni Sessanta, la Emme della sigla
passò a diventare l’iniziale di Mondialità, in
un momento in cui i vocabolari non riporta-
vano neppure tale termine.
Il centro si segnala per il suo forte impegno
internazionalista rivolto alla scuola italiana,
producendo materiali innovativi, favorendo

Gruppo in visita a Reggio Emilia, Centro di riciclaggio Re Mida

l’attuazione di convegni e seminari, e crean-
do un notevole dibattito che coinvolge mol-
ti pedagogisti. Dal 1990 la sua sede è stata tra-
sferita da Parma a Brescia, ed è parte inte-
grante del Centro Saveriano di Animazione
Missionaria. La rivista CEM mondialità, è l’u-
nica rivista italiana interamente dedicata
all’educazione interculturale che opera in tut-
ta l’Italia e propone alcuni progetti interna-
zionali per promuovere una cultura di pace
e di educazione alla mondialità. Sempre nel
Centro Saveriano abbiamo avuto la possibi-
lità di visitare la Biblioteca dei popoli dove
sono esposti libri riguardanti le varie cultu-
re, le varie religioni e materiale audiovisivo.
In conclusione, la visita alle istituzioni edu-
cative e culturali è stata effettivamente un’e-
sperienza formativa e significativa, in quan-
to ha favorito il collegamento fra i corsi of-
ferti dalla Facoltà e la realtà complessa del-
la scuola e della società di oggi. Il confronto
ha rafforzato in noi le convinzioni riguardo
all’educazione integrale, che non può essere
attuata senza la collaborazione di tutte le isti-
tuzioni educative.
Da ultimo va notato che l’esperienza di tiro-
cinio è risultata valida anche in forza della pre-
parazione e dell’organizzazione previe all’e-
sperienza stessa.

Le tirocinanti del 3º anno
del corso di Laurea in Scienze
dei Processi Educativi e Formativi.



Lettera
sul compito
urgente
dell’educazione

Incontro con il Papa
Benedetto XVI

La splendida giornata del 23 febbraio
2008 ha radunato in Piazza San Pietro
cinquantamila persone desiderose di ac-
cogliere simbolicamente dallo stesso
Pontefice la Lettera sul compito urgente
dell’educazione.
L’arrivo del Papa è stato preceduto dal-
l’animazione del gruppo “Matite Co-
lorate” e dalla lettura di alcuni brani
della stessa lettera proposti dall’attore
Pino Insegno. Benedetto XVI è arriva-
to verso mezzogiorno e prima di sali-
re sul sagrato della Basilica ha attra-
versato i settori della piazza, salutan-
do ciascuno con uno sguardo pieno di
gioia e braccia accoglienti, con grande
emozione dei presenti.
Per ringraziare il Santo Padre della let-
tera citata, hanno preso la parola alcuni
membri rappresentanti dei vari setto-
ri della realtà educativa: una giovane
studente, una coppia di genitori, un par-
roco, un docente universitario e un di-
rigente scolastico. In tutti era eviden-
te la gratitudine per gli stimoli ricevu-
ti; dai loro interventi traspariva lo stu-
pore per l’interesse del Santo Padre ver-
so un compito tanto grande quanto dif-
ficile, come l’educazione, insieme al sen-
so di responsabilità a cui la lettera ri-

chiama. Successivamente, tra gli ap-
plausi e i sorrisi dei numerosissimi bam-
bini venuti con i loro genitori, abbiamo
ascoltato le parole del Papa rivolte ai ge-
nitori, ai docenti, ai religiosi e agli stes-
si ragazzi. Le parole incoraggianti e pie-
ne di speranza ci hanno riempito di
gioia, invitandoci nello stesso tempo ad
un continuo e costante impegno: “Nel
nostro tempo educare al bene è pos-
sibile, è una passione che dobbiamo
portare nel cuore, è un’impresa co-
mune alla quale ciascuno è chiama-
to a recare il proprio contributo”.
Gli occhi di tante mamme e papà an-
davano ora al Pontefice ora ai propri
bimbi; insegnanti ed educatori sem-
bravano pensosi, ma tutti attenti e in
ascolto delle parole: “mi rivolgo a
voi…”. Il Papa non esclude nessuno per-
ché “L’educazione non è soltanto ope-
ra degli educatori: è un rapporto tra
persone”. Successivamente ha sottoli-
neato la libertà e la responsabilità non
solo degli educatori, ma anche di chi vie-
ne educato: “Voi fanciulli, adolescen-
ti e giovani (…) voi stessi siete chia-
mati ad essere gli artefici della vostra
crescita (…), sta a voi accogliere li-
beramente nel cuore, nell’intelligenza
e nella vita il patrimonio di verità, di
bontà e di bellezza”.
Come risponderemo a questo invito “af-
finché la grande eredità di fede e di cul-
tura, non si disperda”? Il Papa affida
a ciascuno un “compito urgente”; in-
cominciamo dalle piccole sfide, inco-
raggiamoci a vicenda nella testimo-
nianza e nella condivisione, nel “pro-
porre qualcosa di valido e di certo” a chi
incontriamo nel nostro quotidiano.

Malgorzata Koczewska OMVI
II anno di Baccalaureato o Corso di Laurea
in Scienze dei Processi Educativi
e Formativi
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tà di Preside e ci ha seguito sempre, suor
Antonella Meneghetti, che ci ha permes-
so di vivere, giorno per giorno, in comu-
nità, consentendo a tutte di sentirsi
“come a casa”; la vicepreside, suor Pina
del Core, ogni singolo professore, che con
impegno si è preso “cura” di noi, offren-
doci il proprio sapere e preoccupandosi di
“aprire” le menti ed i cuori alla “vera edu-
cazione”. Inoltre, un grazie particolare a
tutto il personale tecnico ausiliario, sem-
pre disponibile ad offrire il suo prezioso
servizio. Ed infine salutiamo tutti i com-
pagni di avventura, che si accingono a se-
guire i nostri passi: auguriamo loro di co-
gliere il meglio di questo cammino e di
metterlo a servizio di tutti.
Concretizziamo la riconoscenza per tut-
ti, donando alla Facoltà tre bandiere: la
bandiera della Città del Vaticano, dell’Italia
e dell’Europa, come segno di amore e ap-
partenenza alla Chiesa; come ringrazia-
mento a questo bel paese che ci ha accolti
da diverse parti del mondo e ci ha dato oc-
casione di “crescere in umanità” e come
segno dell’unione nella diversità, perché
dovunque andiamo possiamo rimanere
uniti nell’amore, nella pace e nella fra-
ternità. Infine offriamo a ciascuno dei pre-
senti una piccola pergamena con un pen-
siero, come augurio che illumini il cam-
mino e sostenga nell’impegno della più pie-
na umanizzazione dell’umanità.

Silva Albertian, fma
V anno Educatori Professionali

Saluto del 5°anno

O meglio di chi
è ormai in partenza

Il 20 maggio 2008, in occasione della pros-
sima conclusione dell’anno accademico,
la Comunità accademica è riunita nella
cappella della Facoltà insieme al 5o e al 3o

anno che terminano il ciclo di studi, per
ringraziare il Signore e coloro che hanno
permesso di intraprendere e portare a ter-
mine la loro splendida avventura, ani-
mando la celebrazione eucaristica con can-
ti e danze di varie culture.
Al termine gli studenti hanno espresso la
loro gratitudine rivolgendo la parola alla
Preside, ai professori, a tutto il persona-
le e agli studenti dicendo che non sembra
vero, ma anche per loro è giunto il mo-
mento di salutare la Facoltà che tanto ha
dato e li ha visti crescere, maturare, te-
mere gli esami e, spesso, gioire per i loro
risultati. Un grazie in particolare a suor Au-
silia Chang che con determinazione ed af-
fetto li ha sostenuti, preoccupandosi di pro-
curare il “massimo” affinché la loro for-
mazione fosse completa.
Affrontare gioie e fatiche di questi cinque
anni è stata un’impresa notevole, ma l’o-
biettivo di divenire quelle «donne penso-
se» di cui si parlava nel discorso di inau-
gurazione del loro primo anno è stato un
forte stimolo.
Ringraziamo inoltre suor Bianca Torazza,
che ci ha accolti cinque anni fa in quali-
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Convegno Internazionale
Quality4Children

Standard di qualità
nell’accoglienza
ai bambini
Villaggio SOS
nel villaggio globale

Il 12 e 13 marzo scorsi, insieme a due Do-
centi, Sr. Rachele Lanfranchi e Sr. Maria
Marchi, abbiamo partecipato al secondo
Convegno Internazionale in occasione del-
la presentazione dello studio-ricerca
Quality4Children (Q4C), tenutosi a Pe-
rugia nell’Aula Magna della Facoltà di
Scienze della Formazione. Tale ricerca ha
individuato, in modo innovativo ed ori-
ginale, nuovi standard di qualità nell’ac-
coglienza dei minori ed elaborato crite-
ri e procedure, partendo da testimo-
nianze dirette di bambini e ragazzi al-
lontanati dal proprio nucleo familiare.
Attualmente in Europa, per motivi eco-
nomici, politici e sociali, centinaia di mi-
gliaia di bambini non possono crescere
con le loro famiglie biologiche e vengono
inseriti in strutture di accoglienza per mi-
nori. A fronte di questo scenario, le tre or-
ganizzazioni internazionali per la cura del
bambino: FICE (Fédération Internationale
des Communautés Educatives), IFCO
(International Foster Care Organisation)
e SOS Villaggi dei Bambini hanno avvia-
to, nel 2004, un progetto finalizzato ad as-
sicurare a bambini privi di cure parenta-
li, l’opportunità di forgiare il proprio fu-
turo per diventare autonomi, autosuffi-
cienti e membri attivi della società, ga-
rantendo loro un ambiente di supporto

protettivo e di assistenza, che incoraggi
le loro potenzialità.
Il convegno, organizzato dalle tre orga-
nizzazioni, si è articolato in due giorna-
te di lavoro: durante la prima sessione, in-
trodotta dal moderatore Prof. Lino Pren-
na (Presidente del Comitato scientifico
Q4C, Ordinario di Pedagogia Generale e
Presidente del Corso di Laurea in Scien-
ze della Professionalità Educativa), sono
intervenuti una Docente di Antropologia
Culturale, un Ordinario di Sociologia
del Diritto, un Docente di Psicologia
dello sviluppo e dell’educazione e una Do-
cente di Psicologia Speciale. Nel corso di
questo primo incontro, il Prof. Prenna ha
presentato la ricerca, specificandone l’in-
tento, i valori (partecipazione, pari op-
portunità e diversificazione, partners-
hip, impegno, responsabilità e sostenibi-
lità), i principi (comunicazione e parte-
cipazione, intervento dei servizi sociali per
l’infanzia, accoglienza, processo di sepa-
razione), lo scopo (informare e guidare le
parti interessate nell’assistenza del bam-
bino). In seguito il Prof. Prenna, nel pre-
sentare l’opera dell’associazione italiana
SOS Villaggi dei bambini nel suo 45° di fon-
dazione (1963-2008), si è soffermato sul
concetto di “villaggio globale”, partendo
dall’etimologia del termine “villaggio”
(dal latino “villa”), casa di campagna. Il vil-
laggio SOS, centro di solidarietà educati-
va, evoca in un certo senso la trama vivi-
bile degli affetti: una comunità familiare af-
fidata alle cure di una figura di riferimen-
to. Accanto al termine “villaggio”, una pic-
cola realtà, quasi a creare un ossimoro, vi
è l’aggettivo “globale”, che richiama l’idea
di un’estensione planetaria. L’associazio-
ne SOS Villaggi dei bambini, in particola-
re, svolge da sempre accoglienza di tipo fa-
miliare, tentando di riportare i bambini che
hanno difficoltà e devono essere allonta-
nati dai loro genitori, in un clima “di fa-
miglia”, con delle educatrici, le cosiddet-
te “mamme SOS”, con l’obiettivo di re-



39dall’Auxilium• pubblicazione semestrale• luglio/dicembre 2008

stituire al più presto questi bambini, lad-
dove sia possibile, alla famiglia naturale con
la quale si mantiene sempre il rapporto. Se
poi i bambini sono fratelli e sorelle non ven-
gono separati, ma stanno nella stessa
casa, insieme ad altri bambini, con cui si
costituisce una famiglia nuova, tentando
lamaggior integrazione possibile con il ter-
ritorio e instaurando quei rapporti con la
comunità che rendono normale la vita e lo
sviluppo di ogni bambino.
Dopo l’intervento del Prof. Prenna, una
Docente di Antropologia Culturale ha il-
lustrato il metodo dello storytelling, un
momento formativo e conoscitivo (oltre
che un metodo per la raccolta di dati che
usa la narrazione per ottenere un’imma-
gine della realtà sociale), il cui vantaggio
è che anche bambini e giovani possono
parteciparvi dopo essere stati preparati in
modo adeguato. La seconda sessione ha
visto gli interventi del Coordinatore na-
zionale Q4C per Malta, che ha presenta-
to l’esperienza internazionale degli stan-
dard di Q4C e la nuova legislazione na-
zionale; del Fondatore del Villaggio SOS
di Ostuni; di una Psicologa, che ha illu-
strato la funzione materna nella costru-
zione dei legami affettivi e di due neo-

laureate che hanno svolto le tesi di Lau-
rea sui Villaggi SOS, sottolineando l’im-
portanza della complementarietà di due
figure educative di riferimento all’inter-
no dei villaggi: la madre ed il padre SOS.
Molto toccanti sono stati i racconti di tre
Direttori di Villaggi SOS italiani sulle loro
esperienze con alcuni dei ragazzi all’in-
terno dei Villaggi da loro gestiti.
Al termine delle due sessioni è stato dato spa-
zio agli interventi e al dibattito, seguiti dal
discorso conclusivo da parte dalmoderatore.
Il convegno, attraverso la presentazione del-
la ricerca, ha costituito un’importante oc-
casione per comprendere cosa voglia dire
realmente stare dalla parte dei bambini. Inol-
tre, ascoltare i bambini e i ragazzi costituisce
una valida scelta metodologica per inizia-
re a creare una cultura comune fondata sul
totale rispetto della dignità dei bambini e può
essere una strategia efficace per progettare
interventi adeguati e migliorare la loro si-
tuazione nella società.

Patrizia D’Ottavio, Eva Ivacson
Suore Ancelle dell’Immacolata
I anno di Laurea specialistica
in Progettazione e Coordinamento
dei Servizi Socio-Educativi

LA VOCE DELLE EX – ALLIEVE

Tusa, 21-12-2007
Carissime sr. Marcella e sr. Pina,
[…] sento da tempo il bisogno di ritor-
nare a voi per ringraziarvi dell’arricchi-
mento umano, spirituale, formativo ri-
cevuto nei mesi passati a Roma e in par-
ticolare con la frequenza al Corso (per
Formatrici e Formatori). […] Adesso tut-
to mi pare un sogno, tanta è la differen-
za, almeno esterna, tra la mia piccola
casa e il conventino dove abito e il
Centro della Cattolicità. Bellezze e sti-
moli diversi…ma ringrazio il Signore per
i sette mesi in cui ho potuto assaporare

il fascino di Roma, delle liturgie in S. Pie-
tro, gli stimoli ricevuti all’Auxilium e an-
che la vostra bella e fraterna testimo-
nianza. La vita religiosa è in crisi e for-
se tutta questa purificazione servirà a ri-
dimensionarci come numero ma, spe-
riamo, di risottolineare la nostra speci-
ficità e peculiarità nel Corpo della Chie-
sa. Con le nostre fragilità, nella nostra
piccolezza, con immensa fiducia nel
nostro Sposo e Fratello Gesù, cerchiamo
di vivere in pienezza i nostri carismi, il
nostro esserci nella Chiesa e nel mondo.
[…] Un abbraccio pieno di affetto, di tan-
ta gratitudine.

Sr Donata
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sco, chiarendo ogni nostro dubbio su
questa civiltà cronologicamente molto lon-
tana, ma che, tra altre, ha posto le fon-
damenta della nostra cultura latina.
Dopo un excursus storico sia sulla città sia
sugli abitanti, per accostare i luoghi e la
qualità di vita che fecero la storia di que-
sta popolazione, ci siamo avventurati al-
l’interno della necropoli.
Ciò che ha colpito la maggior parte di noi
studenti è stato il modo di concepire la
morte come continuità di vita, e nello stes-
so tempo l’importanza della famiglia,
poiché le tombe erano strutturate in

La visita a Cerveteri
nella Giornata
della Facoltà

La nostra “gita” a Cerveteri inizia in una
splendida giornata di sole, l’8 maggio,
che ci trova animati da curiosità e da
tanta voglia di trascorrere una giorna-
ta all’insegna della fraternità.
Tre docenti dell’Istituto di Istruzione Su-
periore E. Mattei ci hanno introdotti alla
scoperta appassionante del mondo etru-la
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i Gruppo in visita alle tombe etrusche

Preparazione del Grest
“Cresci insieme a noi”

Anche quest’anno, come ormai da tem-
po, è in corso la preparazione per noi
animatori/tirocinanti che lavoreremo per
il GREST o centro estivo per ragazzi.
Si tratta di un’opportunità, finora l’unica,
per assaporare la realtà con cui verre-
mo concretamente a contatto nel mese
di luglio. L’esperienza è singolare, per-
ché oltre a formarci come professioni-
sti ci forma come persone, capaci - at-

traverso la nostra esperienza di vita - di
avvicinarci a tutti i ragazzi partecipanti,
di costituire un lavoro di équipe tra noi ti-
rocinanti e gli animatori giovani, senza di-
stanze, ma con l’unico obiettivo di esse-
re dei buoni animatori… capaci di AMA-
RE i giovani e il loro mondo, in modo da
poter essere loro più vicini, in una socie-
tà in cui spesso non accade.
Come direbbe Don Bosco, l’educazione è
una cosa di cuore, com’è risuonato durante
il corso, che ci ha preparato a diventare
animatori aperti all’accoglienza, forniti di
un buono spirito osservativo, con la ca-
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pacità di progettare e collaborare con gli
altri. Sembrerebbe banale, ma non lo è per
il semplice fatto che, chi lo vive, sente vi-
brare in se stesso tante emozioni, come
la paura di non essere all’altezza e di sco-
prirsi incapace di trasmettere ai ragazzi
tutto ciò che ha dentro. Direi che chiun-
que di noi, soprattutto chi vive il GREST
per la prima volta, ha tanti dubbi e tante
incertezze che a parer mio svaniranno non
appena avremo incrociato lo sguardo di
quei meravigliosi bimbi e ragazzi, che at-
traverso il loro entusiasmo e la loro voglia
di fare, faranno sparire i sentimenti ne-

gativi, lasciandoci un meraviglioso ri-
cordo del tempo trascorso insieme.
Dunque abbiamo intrapreso un cammi-
no di crescita bidirezionale, sia per noi
che per i ragazzi; perché se il tema di
quest’anno è legato alla storia di Peter
Pan e Wendy, allora siamo tutti chiamati
a crescere, lasciandoci aiutare da chi ci
circonda, continuando ad avere un oc-
chio attento e un cuore grande per po-
ter amare quello che loro amano.

Vittoria Pisano
II anno Psicologi dell’Educazione

In visita a Ceri

modo da inglobarla per poter continuare
l’unione tra i membri non solo nella vita
terrena, ma anche in quella “ultra terre-
na”. Dopo il “dovere” ecco che arriva l’at-
teso pranzo, motivo in più per stare in-
sieme. Nell’occasione abbiamo festeggia-
to il compleanno di una nostra amica, ren-
dendo più allegra e piacevole la festa del-
la Facoltà.
Nel pomeriggio ci siamo spostati nel pic-
colo borgo di Ceri, luogo suggestivo, den-
so di storia. Arrivati al Santuario diocesano
della Madonna, ci hanno descritto l’umiltà
ma allo stesso tempo la ricchezza cultu-

rale e religiosa di questa cittadina arroc-
cata in alto. Tante sono state le foto scat-
tate per immortalare momenti e luoghi
davvero speciali, tanti i sorrisi di studen-
ti che facevano trasparire momenti di al-
legria e unione. Un agglomerato di storia,
cultura, divertimento, ma soprattutto fe-
licità e tanta voglia di condividere, ci ha
permesso di trascorrere un giorno speciale,
vivendo insieme un’esperienza culturale,
spirituale e fraterna.

Rubina Scafuro
II anno Educazione religiosa
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Sr. Maria Esther Posada, docente di
Teologia Spirituale, ha svolto il tema
“Ecumenismo come dimensione essen-
ziale della Vita Consacrata”, mettendo
in luce come l’argomento non sia estra-
neo alla vita consacrata, bensì ne costi-
tuisca un’esigenza ed un’urgenza.
Un altro contributo significativo è stato
offerto da Monsignor Angelo Amato,
Segretario della Congregazione per la
Dottrina della Fede. Egli ha sottolinea-
to che oggi è in atto un duplice dialogo
ecumenico: quello della carità e quello
della verità.
Il primo è fatto di accoglienza, di ascol-
to, di stima reciproca ed è il presuppo-
sto necessario per aprire la strada al se-
condo tipo di dialogo, quello della veri-
tà, che riguarda la verifica concreta dei
contenuti di fede in armonia col Vange-
lo e con la grande Tradizione della Chie-
sa. Il dialogo, infatti, non si improvvisa,
ma richiede competenza, discernimen-
to, spirito di comprensione e riguarda tre
contenuti non negoziabili: la professio-
ne di fede, i sacramenti, il munus regendi
nella Chiesa.
I cattolici sono convinti che la Verità non
sia un’affermazione, bensì una persona:
Gesù Cristo. Attorno a Lui, quindi, si può
costruire il dialogo della verità non sem-
pre facile, perché non solo è necessario
chiarire le divergenze nella dottrina e nel-
la prassi degli interlocutori, ma si deve
anche arrivare a superare i pregiudizi ac-
cumulati nel corso dei secoli.
Il Seminario si è concluso accostando
un’esperienza concreta di dialogo ecu-
menico attraverso la testimonianza di
Monsignor Marco Gnavi, Direttore del-
l’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo in-
terreligioso del Vicariato di Roma e rap-
presentante della comunità di S. Egidio.
Don Marco ha evidenziato lo stretto le-
game tra il dialogo ecumenico e il mar-
tirio, in quanto l’ecumenismo è prima di
tutto testimonianza di vita.

Che tutti siamo
una cosa sola…
Una riflessione
sul dialogo Ecumenico

Oggi si parla molto di ecumenismo. Ma
qual è la nostra sensibilità in relazione
a questa problematica? Cosa intendiamo
per ecumenismo? Quali sono le sfide e
i passi concreti che noi cattolici stiamo
facendo in questa direzione? Quali sono
le nostre risorse e difficoltà per attuare
un vero dialogo ecumenico là dove ci im-
pegniamo nell’educazione e nell’evan-
gelizzazione?
Su questi interrogativi abbiamo potu-
to riflettere grazie al Seminario “Il dia-
logo come atteggiamento del cristiano
nel cammino ecumenico”, svoltosi in
quattro incontri dal 13 febbraio al 13
marzo 2008.
Alcune docenti ci hanno introdotte. Per
chiarire le precomprensioni sull’argo-
mento ci ha guidate Sr. Milagros Grego-
rio, docente di Mariologia. Sr. Grazia Lo-
parco, docente di Storia della Chiesa, ha
delineato il percorso diacronico della di-
visione e della Riforma. Ci ha infine la-
sciate con alcune domande: come cat-
tolica, che occasioni ho avuto per inte-
ressarmi delle altre confessioni cristia-
ne nel mio paese, per conoscere quello
che abbiamo in comune e i motivi che ci
distinguono?
Quali presupposti sono necessari per un
atteggiamento di apertura e di dialogo?
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Il Seminario è stato inoltre arricchito da
momenti di discussione e dibattito e dal-
la visione di tre film inerenti al tema.
In questo modo l’esperienza si è pre-
sentata a noi studenti come l’opportunità
di vivere un vero e proprio “laboratorio”
del sapere dove abbiamo potuto acco-

stare, seppur in forma generale, un ar-
gomento tanto complesso e attuale.
Le convinzioni a cui siamo pervenute ri-
guardano l’importanza di conoscere
meglio le altre confessioni cristiane; di
avere chiara la nostra identità cattoli-
ca perché il dialogo non rimanga sem-
plice scambio di opinioni; di affrontare
il problema anche dal punto di vista edu-
cativo, collocandolo all’interno della
missione che ci caratterizza come Figlie
di Maria Ausiliatrice; ed infine di offri-
re il nostro contributo di preghiera per
favorire la crescita del dialogo ecume-
nico in tutte le chiese.
Come Mons. Amato ha affermato, anche
noi crediamo che “la speranza è sempre
presente e il Signore della Chiesa saprà
condurre tutti i battezzati al suo uni-
co ovile”.

Eliane Petri, fma
II anno del Corso di Spiritualità

In memoria

Ricordiamo la nostra ex allieva
sr. Lamberta Kido Nagulu,
prematuramente scomparsa.

Porgiamo le più sentite condoglianze
e assicuriamo la nostra preghiera:

a Giovanni Spano
per la morte del papà,

a sr. Maria Pedro Massunguine
per la morte del fratello,

a sr. Hitomi Tachiguki
per la morte del papà.

Il Gruppo del II anno del Corso di Spiritualità
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