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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.
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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.



Abbiamo iniziato un anno accademico
ricco di stimolazioni provenienti
sia dal mondo ecclesiale, sia dal mondo
culturale e civile.
Infatti, il trovarci nella città di Roma
ci permette di respirare a pieni polmoni
quanto avviene a livello mondiale
ed ecclesiale.
È un dono singolare quello di poter fare
un’esperienza di “romanità”,
come ci ha ricordato il vescovo
mons. Gino Reali durante
la celebrazione eucaristica nel giorno
d’apertura dell’anno accademico.
In tale esperienza rientra anche
la partecipazione alle diverse e ricche
iniziative commemorative del 40°
anniversario della chiusura del Concilio
Vaticano II svoltesi, appunto, a Roma.
Tra i frutti del Concilio è stata
annoverata anche la firma
della Convenzione tra la Conferenza
dei Rettori delle Università Pontificie
Romane (CRUPR) e la Conferenza
dei Rettori delle Università Laziali
(CRUL), avvenuta il 9 novembre 2005
nell’Aula Magna della Pontificia
Università Lateranense.
La Convenzione apre la strada
per sviluppare forme di cooperazione
interistituzionale sul piano didattico
e organizzativo per il reciproco
riconoscimento dei titoli di studio;
offre inoltre una vasta proposta
formativa per gli studenti e la possibilità
di approfondimento della ricerca
scientifica nel comune obiettivo
di ricerca della verità.
L’anno in corso è, sì, segnato ancora
da guerre, violenze e disastri naturali
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che affliggono diverse popolazioni
e provocano un senso di angoscia
e inquietudine generale.
In tale contesto l’enciclica
Deus Caritas est, che Papa Benedetto
XVI ha consegnato al mondo intero,
è da considerare un dono prezioso
per credere che Dio ci ama di un amore
infinito e costante.
Credere in Dio, che è amore, è l’impegno
di ogni persona che è su questa terra.
Crederlo sempre, ovunque e con tutti,
costituisce il motivo della profonda
e insopprimibile gioia da sperimentare,
giorno per giorno, dentro di noi
e attorno a noi.
È il regalo più genuino che possiamo
fare a quanti incontriamo sul cammino
della nostra vita, qui e adesso.
Tutto allora dev’essere permeato
dall’amore perché siamo amati da Dio.
Urge un’attiva “pedagogia dell’amore”
operante fra singoli, comunità, popoli
e nazioni, nella consapevolezza
che la cultura è la creazione continua
dello spirito umano assetato di amore
e che il cammino dell’amore,
mai concluso e completato,
implica frequenti “esodi” verso orizzonti
sempre più vasti e per un incontro
sempre più arricchente.
Si tratta di un cammino dov’è nascosto
il tesoro inestimabile della crescita
umana, di quella personale innanzitutto,
per cui ciascuno è consapevole
di appartenere alla comune umanità
continuamente da costruire.
La gioia è il premio di chi s’impegna
a scoprire questo tesoro e collabora
perché altri lo scoprano.
Educare oggi significa, quindi, cercare
di oltrepassare la porta stretta
tra bisogno di identità/appartenenza
e aperture alle altre culture.
In questo quadro, al di là dell’ambiguità
tuttora perdurante dei termini,
quali “interculturale” e “multiculturale”,
“interculturalità” e “multiculturalità”,

da un lato, “intercultura” e “cultura”
dall’altro, educarci all’interculturalità
risulta oggi un compito educativo
e formativo di tutti, senza alcuna eccezione.
Attraverso tale sentiero passa
la possibilità di congiungere la durezza
del vivere con la grandezza dell’educare
sperimentando la bellezza dell’amare.
Ha capito profondamente la forza
del vero amore il poeta indiano Tagore
quando si rivolge a Dio dicendo:
“Mi hai chiamato in case sconosciute
e mi hai fatto conoscere ad amici
che non mi conoscevano;
il lontano hai reso vicino,
l’estraneo fratello […].
Nella vita e nella morte,
nell’universo dove mi condurrai,
o Onnisciente,
Tu mi farai conoscere tutti.
Se conosco Te
nessuno mi sarà estraneo;
non ci saranno necessità né legami:
possa vedere che Tu unisci tutti in Te.
Il lontano hai reso vicino,
l’estraneo fratello”.
Ognuno di noi è chiamato a costruire
la civiltà dell’amore, volendo
fattivamente la pace e la riconciliazione
con se stesso, con gli altri singoli
e i popoli.
Com’è stato ricordato anche nelle
recenti Olimpiadi invernali
di Torino, è necessario riconoscerci
nelle differenze e fare esperienze
di pace con tutti.

Hiang-Chu Ausilia Chang,
Preside

Roma, 28 febbraio 2006
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Il 5 ottobre 2005 s’ inaugura il nuovo
anno accademico.
È presente la Vice Gran Cancelliere
della Facoltà, Madre Antonia Colombo
ed altri membri del Consiglio generale
dell’Istituto delle Figlie di Maria
Ausiliatrice presso il quale la Congregazione
per l’Educazione Cattolica
ha canonicamente eretto la Facoltà.
Celebra l’Eucaristia il vescovo della
diocesi di Porto S. Rufina, mons.
Gino Reali, che nell’omelia richiama
il ruolo delle diocesi suburbicarie,
particolarmente la nostra che, per la sua
posizione, era la “porta di Roma” per
quanti si recavano alla tomba di Pietro.
Da qui l’invito a riconoscere
ed apprezzare l’opportunità di studiare
a Roma. Dopo un rinfresco offerto
a tutti i presenti, la Preside incontra
in aula magna (denominata “Giovanni
Paolo II” dopo la morte del Papa),
le autorità e tutti i membri
della comunità accademica per conferire
il titolo di Professore Emerito
alle professoresse Maria Marchi,
Maria Piera Manello e ringraziarle per
il lungo servizio di docenza che hanno
svolto con competenza e piena dedizione.
Condivide poi la vita della Facoltà
con la relazione di quanto si è fatto
nello scorso anno accademico;

Apertura
anno accademico
2005-2006
all’ “Auxilium”

Il quadro della Madonna portato in processione

Momenti di rinfresco e di condivisone
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sottolinea la novità dell’attivazione
dei nuovi curricoli; presenta i nuovi
docenti e le linee programmatiche
per l’anno in corso.
Ringrazia il personale tecnico ausiliario
uscente - Sr. Gianna Caccia, Sr. Elena
Horvath, Sr. Luigina Borsato, Sr. Rosita
Flores e Sr. Graziella Saitta - donando
a ciascuna di loro una medaglia
della Facoltà e una rosa.
Il personale uscente sarà sostituito
rispettivamente da Sr. Anna Maria
Geuna, Sr. Marie Thérèse Ferlay,
Sr. Yvonne Jance, Sr. Marie Therese
Ampil e Sr. Dorotea Dametto.

Al termine del suo intervento la Preside
invita la Vice Gran Cancelliere
a rivolgere la parola all’assemblea
e dichiarare ufficialmente aperto
il nuovo anno accademico.

La comunità accademica, come ogni
anno, partecipa nella Patriarcale
Basilica Vaticana alla celebrazione
eucaristica per l’inizio dell’anno
accademico dei Pontifici Atenei Romani
(27 ottobre 2005). Presiede la solenne
celebrazione S.E. il Card. Zenon
Grocholewski, Prefetto della
Congregazione per l’Educazione Cattolica.

La Preside Sr. Ausilia Hiang-Chu Chang incontra i membri della comunità accademica

Il personale tecnico Sr. Rosita Flores, Sr. Luigina Borsato, Sr. Elena Horvath e Sr. Gianna Caccia
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La Vice Gran Cancelliere Madre Antonia Colombo dichiara aperto il nuovo anno accademico

Docenti della Facoltà nel giorno dell’apertura dell’anno accademico
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Gli studenti del primo anno

Gli studenti del secondo anno
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Gli studenti del terzo anno

Gli studenti del quarto anno
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Attività culturali

Nel presente anno accademico il
Laboratorio permanente le vie della
pace, ha per tema: La Famiglia: luogo e
risorsa per una cultura della vita.
Un tema, che si è quasi imposto da sé
riflettendo sulla realtà socio-culturale
odierna e sul titolo della Strenna
del Rettor Maggiore dei Salesiani,
nonché Gran Cancelliere della Facoltà,
per l’anno 2006: Famiglia, culla della
vita e dell’amore e luogo primario di
umanizzazione.
Per lo sviluppo di tale tema e per
un’adeguata riflessione su di esso, sono
stati programmati sei incontri, da
distribuire in tutto l’arco dell’anno
accademico:
15 novembre 2005: Famiglia e cultura
della vita, dott.sa Olimpia Tarzia

20 dicembre 2005: testimonianza
di una famiglia (Silvia e Giuseppe,
Casa Betania)
21 febbraio 2006: Giovanni Paolo II
cultore della vita, testimonianza di don
Giovanni D’Ercole
7 marzo 2006: Veri e falsi modelli
di genitorialità, una sfida per
la costruzione della famiglia,
prof.ssa Paola Binetti
9 maggio 2006-Giornata della Facoltà:
Famiglia e educazione all’amore
(tavola rotonda).
Gli incontri fin qui svoltisi (il presente
Bollettino riporta le attività svoltesi
da ottobre 2005 a febbraio 2006)
sono i primi due, perché quello del 21
febbraio è stato posticipato al 4 aprile
per un inderogabile ed imprevisto
impegno di don G. D’Ercole.
Gli incontri hanno suscitato interesse
e partecipazione.

Gli studenti del quinto anno



Note di cronaca

Corso per Formatrici e Formatori
nell’ambito della Vita Consacrata
Giovedì 3 novembre 2005 è iniziato
il Corso per Formatrici e Formatori
nell’ambito della Vita Consacrata
con la Celebrazione eucaristica
presieduta da S.E. mons. Eusebio
Hernández della Congregazione
per gli Istituti di Vita Consacrata
e le Società di Vita Apostolica.
In questo anno le partecipanti al Corso
sono 41; appartengono a 20 Congregazioni
e provengono da 20 Paesi.

Corso di qualifica
in Comunicazione Educativa

Venerdì 21 ottobre 2005 si è aperto
il Corso di qualifica in Comunicazione
Educativa. Al Corso, che si tiene ogni
venerdì e sabato - per dare la possibilità
della frequenza a persone impegnate
nel lavoro, soprattutto in quello
scolastico - sono iscritte 18 persone
tra laiche e religiose.

Festa delle Matricole

Il 25 ottobre 2005 la Comunità
Accademica si è radunata in Aula
Giovanni Paolo II per far festa
alle matricole.
L’incontro è sempre simpatico, creativo,
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La Preside si rivolge a mons. Gino Reali

allegro... Non c’è paura di annoiarsi
e si è in attesa di ciò che escogiteranno
gli studenti del 2°-3°-4° e 5°anno
per “iniziare” le matricole alla vita
della Facoltà. La realtà è descritta
tra il faceto e il comico, per cui le risate
sono schiette e spontanee.
Ma anche le matricole non mancano
d’inventiva e propongono un gioco
agli altri studenti, sorprendendoli
non poco per la loro capacità
di coinvolgimento e fantasia.

Visita pastorale di mons. Gino Reali

Martedì 22 novembre 2005 nell’Aula
Giovanni Paolo II incontro
della Comunità Accademica con
il Vescovo della Diocesi mons. Gino Reali.
Per la prima volta il vescovo a capo
della nostra Diocesi, mons. Gino Reali,
include la nostra Facoltà tra le istituzioni
da visitarsi nel calendario della sua
visita pastorale. È, quindi, avvenimento
non secondario, che è stato preparato
nella preghiera.
Dopo il saluto iniziale della Preside,
viene presentata al Vescovo la Facoltà
nel suo ordinamento e nella sua offerta
formativa.
Mons. Gino Reali, prendendo
poi la parola, si dice consapevole
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del prezioso lavoro che viene svolto
nella Diocesi da molti membri
della comunità accademica e dalla comunità
religiosa delle FMA e incoraggia
a continuare nella reciproca collaborazione.

Don Bosco e i giovani

Martedì 31 gennaio 2006 alle ore 19.15
si è celebrata l’Eucaristia presieduta
da don Santo Del Ben, salesiano.
L’Aula Giovanni Paolo II era

Studenti del corso annuale per Formatrici e Formatori nell’ambito della Vita Consacrata.

Alcuni studenti del primo anno durante la festa delle matricole

al completo per la presenza di studenti,
exallievi, animatori, ragazzi, genitori,
catechisti, amici.
Terminata la celebrazione, si è consumato
un pezzo di pizza in compagnia ed allegria.
Sabato, 4 febbraio 2006, dalle 15.00
alle 18.00 si è svolto nel nostro parco
il grande gioco “Alla scoperta degli amici
di Don Bosco” per bambini e ragazzi
delle Parrocchie e amici del Grest.
La felicità dei partecipanti e dei
genitori è stata grande e sincera.



che s’impegni alla sua realizzazione.
Ciò comporta predisporre strumenti,
mettere a calendario una serie
di processi e fasi di lavoro nei quali
saranno coinvolti tutti i componenti
della comunità accademica in modi
e tempi diversi.
La Vice Gran Cancelliere, Madre Atonia
Colombo, in una sua lettera del 12
dicembre 2005 inviata alle Docenti
FMA, le incoraggia “a investire
la passione vocazionale [che vi anima]
nell’adempimento di questo nuovo
impegno”.
Il Collegio Docenti si è radunato
regolarmente per l’elezione dei membri
del Consiglio Accademico, del Collegio
Docenti e del Comitato di Direzione
della Rivista di Scienze
dell’Educazione.
Alcuni raduni sono stati allargati a tutte
le docenti FMA per condividere
la proposta di procedura
nella valutazione istituzionale interna
della Facoltà.
Si è dedicato un tempo di riflessione
per la verifica del I semestre,
per individuare modalità e strumenti
per aiutare gli studenti a studiare
con profitto ed impegno.
Nel mese di dicembre 2005 tutte
le docenti FMA si sono incontrate
con mons. Nunzio Galantino della CEI
(Conferenza Episcopale Italiana),
che si occupa del Progetto di riordino
della formazione teologica in Italia,
particolarmente per quanto riguarda
l’impostazione e i programmi
degli Istituti di Scienze Religiose
nelle varie Diocesi italiane.
Si sono condivise, inoltre, alcune
riflessioni su tematiche riguardanti
il processo di Bologna
e il riconoscimento dei titoli.

Attività
degli organi
collegiali

Il Consiglio Accademico si è radunato
regolarmente per programmare le varie
fasi dell’anno accademico, per prendere
in esame gli impegni di ordinaria
amministrazione, tra cui anche
le domande di promozione di alcune
docenti e di pubblicazioni da inserire
nelle collane della Facoltà.
Alcuni incontri sono stati dedicati
ad un’ulteriore riflessione sui nuovi
Corsi di Laurea attivati nell’anno
accademico in corso, secondo i nuovi
Statuti della Facoltà approvati
dalla Congregazione per l’Educazione
Cattolica (CEC) in data 25 agosto 2005
e promulgati dal Gran Cancelliere,
don Pascual Chávez, in data 20
dicembre 2005.
A partire dal mese di dicembre
i membri del Consiglio Accademico
hanno preso in esame la richiesta
della CEC - rivolta a tutte le Università
e Facoltà Pontificie romane - di avviare
un processo di valutazione istituzionale
in corrispondenza al cammino
di armonizzazione delle istituzioni
universitarie europee nell’ambito
del Processo di Bologna.
Per tale valutazione il Consiglio
ha stabilito una criteriologia da seguire
e ha incaricato alcune docenti
di costituire un gruppo di lavoro,
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Nomine e nuovi
incarichi

Il Consiglio Accademico,
per l’anno accademico 2005/2006,
risulta così composto:

Preside:
Prof. Sr. Hiang-Chu Ausilia Chang;
Vice Preside:
Prof. Sr. Giuseppina Del Core;

Direttrice dell’Istituto di Metodologia
pedagogica:
Prof. Sr. Rachele Lanfranchi;
Direttrice dell’Istituto di Metodologia
catechetica:
Prof. Sr. Maria Luisa Mazzarello;
Direttrice dell’Istituto di Ricerca
psicologica in campo educativo:
Prof. Sr. Bianca Torazza;
Direttrice dell’Istituto di Ricerca
sociologica in campo educativo:
Prof. Sr. Maria Marchi;

Docenti Ordinarie:
Prof. Sr. Piera Cavaglià,
Prof. Sr. Marcella Farina,
Prof. Sr. Maria Esther Posada,
Prof. Sr. Enrica Rosanna;

Delegata delle Docenti Straordinarie:
Prof. Sr. Antonella Meneghetti;

Delegata delle Docenti Aggiunte:
Prof. Sr. Grazia Loparco;
Delegata delle Direttrici delle
Comunità religiose (FMA-RMA):
Sr. Giuseppina Buffa;
Delegato degli Studenti:
Francesco Carandina.

Nuovi Docenti
Per il corrente anno accademico sono

stati invitati i seguenti nuovi Docenti:
come Professore incaricato:
la Prof. Simona Andrini
per Sociologia della Famiglia
come Professori invitati:
la Prof. Michela Carrozzino
per Pedagogia speciale;
la Prof. Sylwia Ciezkowska per Storia
della spiritualità cristiana I/II;
il Prof. Eugenio Fizzotti
per Psicologia della religione;
la Prof. Margherita Maria Romanelli
per Sociologia della religione;
il Prof. Aristide Serra per Mariologia;
la Prof. Malgorzata Szczesniak
per Psicologia Generale.

Il Collegio Studenti ha eletto come
Delegato degli studenti al Consiglio
Accademico per l’anno accademico
2005/2006 lo studente Francesco
Carandina, iscritto al 2° anno
del Corso di Laurea in Educatore
Professionale;
come Segretaria del Collegio Studenti
Sr. Elena Ongarato,
iscritta al 4°anno nell’Indirizzo
Psicologi dell’educazione.
I Rappresentanti degli anni di corso
della Facoltà, eletti per il corrente
anno accademico, sono:
Melania Tamiano per il 1° anno,
Teresa Nocco per il 2° anno,
Sr. Magdalena Barsan Bilibok per il 3°
anno, Valeria Mercante per il 4° anno;
Maria Grazia Vergari per il 5° anno.
Le Studenti del Corso di Spiritualità
delle Figlie di Maria Ausiliatrice hanno
eletto come rappresentanti:
Sr. Maria Luisa Segundo per il 1°
anno, Sr. Bozena Krystyna Cichanska
per il 2° anno.
Le Studenti del Corso annuale
per Formatrici e Formatori
nell’ambito della vita consacrata
hanno eletto come rappresentante
Sr. Ramirez Zuluaga Dory Helena.



Studenti

Gli studenti iscritti per il corrente anno
accademico 2005/2006 sono 323,
di cui 99 Figlie di Maria Ausiliatrice,
113 Religiose di altre Congregazioni,
109 laici e 2 sacerdoti.
C’è una Congregazione religiosa maschile,
la Congregazione di S. Giuseppe
(Giuseppini del Murialdo) mentre le 60
Congregazioni a cui appartengono
le studenti religiose, oltre all’Istituto
delle Figlie di Maria Ausiliatrice,
sono le seguenti:
African Benedictine Sisters of Agnese;
Agostiniane della SS. Annunziata;
Ancelle dell’Amore Misericordioso;
Ancelle dell’Immacolata di Parma;
Ancelle dell’Incarnazione;
Ancelle di S. Teresa del Bambin Gesù;
Apostole del Sacro Cuore di Gesù;
Benebikira Filles de l’Immaculé
Conception; Benedettine della Carità;
Carmelitane Messaggere dello Spirito
Santo; Cenacolo Domenicano;
Collegine della S. Famiglia; Cuore
Immacolato di Maria Kongolo; Domenicane
di S. Maria del Rosario; Figlie della Carità
Canossiane; Figlie della Misericordia;
Figlie della Provvidenza per Sordomute;
Figlie di Don Bosco; Figlie di S. Anna;
Figlie S. Maria della Provvidenza;
Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria
(Ravasco); Francescane Ancelle di Maria;
Francescane del S. Cuore di Gesù;
Francescane Nostra Signora delle Vittorie;
Francescane di S. Elisabetta;
Associazione Laica Seguimi; Suore
Francescane Immacolata Concezione;
Istituto Figlie dell’Oratorio;
Maestre di S. Dorotea; Maestre Pie
dell’Addolorata; Minime dell’Addolorata;

Suore Minime del S. Cuore; Suore
Missionarie Comboniane; Pie Madri;
Missionarie del Sacro Cuore di Gesù;
Missionarie della Fanciullezza;
Suore Missionarie di S. Pietro Claver;
Suore Oblate di Maria Vergine di Fatima;
Pie Operaie dell’Immacolata Concezione;
Orsoline di Maria Vergine Immacolata di
Gandino (BG); Pie Suore della Redenzione;
Piccole Apostole della Redenzione;
Piccole Ancelle del S. Cuore; Povere Serve
della Divina Provvidenza;
Suore della Provvidenza (Rosminiane);
Suore di S. Maria di Kisantu;
Suore del Sacro Cuore di Gesù;
Suore San Giovanni Battista “MEDEE”;
Serve di Maria Riparatrici; Soeurs de S.
Joseph A.E.; Sorelle Minori di Maria
Immacolata; Suore Apostoline; Suore
Caldee Figlie M. Immacolata; Suore
Cappuccine di Madre Rubatto; Suore del S.
Natale; Suore dell’Angelo Custode;
Suore dell’Apostolato cattolico
“Pallottine”; Suore dell’Immacolata; Suore
di San Giovanni Battista (Battistine);
Suore Oblate di Gesù e di Maria;
Suore Veroniche del Volto Santo.

Gli studenti provengono da 62 nazioni:
Africa: Angola, Benin, Burundi, Congo BR,
Egitto, Eritrea, Kenya, Madagascar, Mali,
Mozambico, Costa D’Avorio, Rep.
Democratica del Congo, Rwanda, São
Tomé e Principe, Tanzania, Togo, Zambia.

America: Argentina, Bolivia, Brasile,
Colombia, Cile, Costa Rica, Cuba,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haïti,
Honduras, México, Nicaragua, Perú, Rep.
Dominicana, Stati Uniti, Uruguay, Venezuela.

Asia: Cina, Corea, Filippine, Giappone,
India, Iran, Iraq, Libano, Myanmar, Sri
Lanka, Thailandia, Timor Est, Vietnam.

Europa: Albania, Bielorussia, Georgia,
Germania, Italia, Polonia, Portogallo,
Rep. Ceca, Romania, Rep. Slovacca,
Spagna, Ucraina, Ungheria.
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Diplomi

Hanno conseguito la Licenza i seguenti
studenti

Educatori professionali
GORNO Serena
Approccio sociologico al fenomeno
del bullismo: risorse e strategie
per l’intervento e la prevenzione
disponibili on line nei siti italiani
(Relatrice: Prof. SPIGA Maria Teresa)

ONYEAGHALA Sr. Chizobam Ahunna
Il processo di socializzazione
scolastica per i minori immigrati
in italia.
(Relatrice: Prof. SPIGA Maria Teresa)

RUIZ Sr. Sandra Monica
I graffiti metropolitani. Espressioni
di vandalismo o nuova forma
di comunicazione giovanile?
Analisi di un fenomeno culturale
e presentazione
di alcuni interventi sociali.
(Relatrice: Prof. DONI Teresa)

SANTUCCI Manuela
Educare i giovani alla solidarietà.
Percorsi educativi e proposte
di impegno promosse dal Volontariato
Internazionale Donna Educazione

Licenza in Scienze dell’Educazione:

Sviluppo (VIDES).
(Relatrice: Prof. MARCHI Maria)

Esperti nei processi di formazione:
Organizzazioni religiose

SOARES Sr. Domingas Brigida
Le Figlie della Carità Canossiane
nella Chiesa Timorense (1879-2004)
(Relatore: Prof. ROCCA Giancarlo)

Esperti nei processi di formazione:
Organizzazioni scolastiche

DO ROSARIO Sr. Ernestina Maria
Il contributo delle suore Canossiane
all’educazione delle ragazze
in Timor Est dal 1879 ad oggi
(Relatrice: Prof. LANFRANCHI Rachele)

NAKAGIRI Sr. Cissy
La formazione della donna oggi
in Uganda in prospettiva
di educazione degli adulti
(Relatore: Prof. CASILE Antonio)

SOANAMBININA Sr. Hanitriniaina Monique
Elementi del «Sistema Preventivo»
emergenti dalla biografia di Domenico
Savio scritta da Don Giovanni Bosco
(Relatrice: Prof. RUFFINATTO Piera)

TADEU Sr. Lubelia
La proposta educativa della scuola
cattolica. Analisi di alcuni documenti
della Chiesa postconciliare
(Relatrice: Prof. SÉÏDE Martha)

Esperti di educazione religiosa:
Esperti di Pastorale Giovanile

MAURILLO Sr. Marijoy
L’impegno vocazionale della Chiesa
alla luce del documento finale
del Congresso europeo:
“Nuove vocazioni
per una nuova Europa” (1997)
(Relatrice: Prof. MENEGHETTI Antonella)

VELIKKAKATHOOT Sr. Tency
La dimensione vocazionale
della Pastorale Giovanile nella Lettera
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CARELLO Fiorella
MASTRODASCIO Cristina
MERGEES Sr. Najla
NGAY MUZINGA Sr. Seraphine
PREVIDI Rossana

Hanno conseguito il Diploma
di perfezionamento del Corso
per operatori di contrasto alla violenza
“Studi interdisciplinari sulla violenza
ai bambini e alle donne”
CIONFRINI Lorena
COSTANTINI Rosamaria
COSTANTINI Rosita
DEL SIGNORE Alessandra
DI MAGGIO Antonio Sergio
MARINO Simona
MARZIALE Emanuela
PAOLINO Rosa
PIERANGELO Loredana
RUGGIERI Aldo
SANNOLLA Giulia
TARASCHI Maria
TETI Rodolfo
TETI Valentina

Corso per operatori di contrasto

Baccellierato in Scienze dell’educazione
Apostolica di Giovanni Paolo II
ai giovani e alle giovani del mondo
(1985) e nei messaggi per le Giornate
Mondiali della Gioventù (1986 – 2005)
(Relatrice: Prof. SIBOLDI Rosangela)

Esperti di educazione religiosa:
Catecheti

PEREIRA FREITAS Sr. Lucia Maria
L’educazione religiosa nelle Memorie
dell’Oratorio scritte
da Don Giovanni Bosco
(Relatrice: Prof. RUFFINATTO Piera)

Psicologi dell’educazione:

CHANSA Sr. Modester
Insensibilità materna e attaccamento
insicuro. Orientamenti attuali
di ricerca.
(Relatrice: Prof. STEVANI Milena)

MUKE KAMBAMBA Sr. Jocelyne
Il “sentimento sociale”
nel pensiero di Adler Alfred
(Relatrice: Prof. STEVANI Milena)

NWOKORO Sr. E. Ugochi
La motivazione empatica all’origine
del comportamento altruistico.
(Relatrice: Prof. STEVANI Milena)

VELASCO ESTRADA Sr. Maria Imelda
Il ruolo dei processi difensivi alla luce
della teoria dell’attaccamento.
(Relatrice: Prof. STEVANI Milena)

BUGLIONE Tatyana
Le modifiche corporee come ricerca
dell’identità: dal tatuaggio al piercing.
Tentativo di indagine sulla percezione
dell’identità in un gruppo
di “Moderni primitivi”
(Relatrice: Prof. STICKLER Gertrud)

MICHELI Michela
Identità sociale e pregiudizio etnico
(Relatrice: Prof. STEVANI Milena)

Licenza in Psicologia:
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In memoria

Porgiamo le più sentite condoglianze
e assicuriamo la nostra preghiera:

a Sr. Luzia Augusto Meira
per la morte della mamma

a Sr. Rosanna Costantini
per la morte della mamma

a Sr. Marcelle Denise Kengue
per la morte della sorella

a Sr. Mary Putti
per la morte del fratello



Prof. Caterina Cangià

Conferenze e relazioni
tenute a Convegni,
Congressi, Seminari

La famiglia. Luogo dell’educazione del cuore: l’educazione
delle emozioni, Roma 12 novembre 2005:
Incontro formativo con la Comunità Educante della Scuola Maria
Ausiliatrice delle FMA di Via Mauro Morrone.

La famiglia. Luogo dell’educazione del cuore: l’educazione
dei sentimenti, Roma 3 dicembre 2005:
Incontro formativo con la Comunità Educante della Scuola Maria
Ausiliatrice delle FMA di Via Mauro Morrone.

L’uso educativo dei videogiochi, Firenze,
Istituto degli Innocenti, 22 novembre 2005:
Relazione tenuta alla Giornata per i diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza organizzata dal Ministero per le politiche sociali.

Comunicazione o pseudocomunicazione? New Age e giovani,
Roma 1° dicembre 2005: Incontro di presentazione
della pubblicazione sul New Age alla Comunità
della Casa Madre Ersilia Canta delle FMA.

Regia del musical “Heidi”,
Roma 10 e 11 dicembre 2005, Teatro Sacro Cuore.

Giornate di studio sulla formazione alla Comunicazione
delle FMA in Italia, Roma 2005, casa San Saba,
27-29 dicembre 2005: Giornate organizzate dalla CII
(Conferenza Interispettoriale italiana).

XIII Edizione del Festival del Teatro Didattico in Lingua
Straniera, Roma 21 gennaio 2006 – 10 febbraio 2006:
direzione del Festival.

Come coltivare l’empatia in famiglia, Roma 24 gennaio 2006:
Incontro formativo con la Comunità Educante delle FMA
del Liceo di Via Dalmazia.
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Prof. Hiang-Chu Ausilia
Chang

Prof. Pina Del Core

Adolescenti, moda e musica giovanile: linee per un’educazione
degli affetti in famiglia, Roma 18 febbraio 2006:
Incontro formativo con la Comunità Educante delle FMA
del Centro Giovanile Salgen.

L’educazione come dialogo fra le generazioni, Civitavecchia
(Roma) 25 gennaio 2006: Incontro formativo con la Comunità
Educante delle FMA della Scuola Maria Ausiliatrice.

L’educazione dell’intelligenza emotiva, Roma 21 febbraio 2006:
Incontro formativo con la Comunità Educante delle FMA
del Liceo, Via Dalmazia.

Il genio della donna e l’educazione, Arezzo 9-10 dicembre 2005:
Relazione al Convegno su Alla “scuola” del personalismo
nel centenario della nascita di Emmanuel Mounier,
organizzato dall’Università degli Studi di Siena.

Progettare l’educazione religiosa nella scuola cattolica,
Roma 6 dicembre 2005: Relazione alla Presentazione del volume
pubblicato dal Centro Studi per la Scuola Cattolica (CSSC),
Educazione religiosa Scuola Cattolica in Italia.
Settimo Rapporto (Brescia, La Scuola 2005).

Orientare alle scelte: quali prospettive?,
Messina 30 settembre 2005: Intervento alla Tavola Rotonda
per la Presentazione del volume COSPES: “Orientare alle scelte.
Percorsi evolutivi, strategie e strumenti operativi, Roma, LAS 2005.

Orientare alle scelte: percorsi e strategie di orientamento
Roma 26 ottobre 2005: Relazione ai genitori delle scuole per
il servizio di orientamento del Centro COSPES di Cinecittà (RM).

La comunità religiosa, spazio di comunione e scuola di relazioni,
Gandino (Bergamo) 29-31 ottobre 2005: Interventi all’incontro
di formazione permanente delle Suore Orsoline.

Regolazione emotiva, benessere esistenziale e ricerca di senso,
Roma 15 novembre 2005: Intervento alla Tavola Rotonda
organizzata dall’Associazione ALÆF (Associazione di Logoterapia
e Analisi Esistenziale Frankliana) presso l’Università Salesiana.

Il mistero della famiglia: aspetti antropologici, Roma-
Salesianum 19 gennaio 2006: Relazione alla Settimana
di Spiritualità della Famiglia Salesiana (19-22 gennaio 2006).

Le sfide dell’età matura: generatività o stagnazione?,
Roma 23-25 gennaio 2005: Relazioni al Corso
di Formazione Permanente delle Suore Missionarie Comboniane.

Quale formazione per l’insegnante di scuola cattolica?
Dimensione psicologica, Roma 3 febbraio 2006: Intervento
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Prof. Marcella Farina

al Seminario “Il contributo delle Università alla formazione
degli insegnanti di scuola cattolica”, promosso dal Centro Studi
Scuola Cattolica della CEI (Conferenza Episcopale Italiana).

Tra progetto personale e comunitario. Quale accompagnamento
formativo della comunitá?, Roma 14 febbraio 2006:
Relazioni al Convegno per neo-Direttrici FMA,
promosso dalla CII- (Conferenza Inter-ispettoriale Italiana).

La scelta vocazionale: fattori e condizioni, Asti 20 febbraio 2006:
Relazione al Corso di formazione per gli animatori vocazionali
sul tema “Maturità e scelte vocazionali”, promosso
dal Centro Regionale Vocazioni Piemonte – Valle d’Aosta.

Orientamento alle scelte. Problematiche e prospettive,
Roma 23 febbraio 2006: Intervento e coordinamento
della Tavola Rotonda al Seminario di Studio sull’Orientamento,
promosso dall’Associazione Nazionale COSPES con il patrocinio
dell’Università Pontificia Salesiana e della Pontificia Facoltà
di Scienze dell’Educazione ‘Auxilium’.

Discernimento nella vita comunitaria: Lo Spirito Santo scruta
i cuori e guida nel discernimento; Nella Chiesa come persona
e come congregazione il regime di discernimento;
Discernere per l’utilità comune, Roma 29 ottobre 2005:
Relazioni al Corso di formazione del Trimestre Sabbatico,
promosso dall’USMI nazionale.

Fede e perseveranza nel fervore: i mezzi naturali e spirituali
di perseveranza nelle varie fasi della vita,
Sassone – Ciampino Roma, 5 novembre 2005:
Relazioni al Corso di formazione per le Superiore dell’Istituto
“Figlie del Divino Zelo”.

Sine Dominico non possumus. L’apporto delle donne
nell’umanizzazione della cultura,
Cosenza 19 novembre: Conferenza all’incontro di formazione
dell’associazione Convegni di cultura “Maria Cristina di Savoia”.

Testimoni di Gesù risorto, speranza del mondo,
Roma 10 dicembre 2005, relazione al Corso di formazione
permanente e di aggiornamento teologico-pastorale,
promosso dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose Mater
Ecclesiae, presso la Pontificia Università s. Tommaso d’Aquino.

Quale profezia della vita religiosa nell’attuale contesto
di globalizzazione delle culture, San Vittorino –
Roma 8 gennaio 2006: Relazione al Corso di Formazione Continua
per le Superiore dell’Istituto Oblate di Maria Vergine di Fatima.

Ave Crux, spes unica. La Croce di Cristo è la nostra gloria,
Roma-Parrocchia Janua Coeli 13 gennaio 2006: Conferenza
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Prof. Marie Gannon

Prof. Rachele Lanfranchi

al Corso di formazione per catechisti e operatori pastorali.

Testimoni di Gesù Risorto speranza del mondo.
Una proposta ecclesiale come seme di speranza,
Roma 22 Gennaio 2006:Relazione all’incontro di spiritualità
del movimento “Pro Sanctitate”.

La verità di Cristo nella storia: testimonianza e dialogo.
La via dell’educazione,
Città del Vaticano - Domus Sanctae Marthae 27 gennaio 2006,
Relazione al Terzo Forum Internazionale della Pontificia
Accademia Teologica Il metodo oggi. Comunione in Cristo
tra memoria e dialogo.

Gesù Cristo Rivelatore del mistero di Dio e del mistero
dell’uomo, Roma - Auxilium i sabati 14, 21, 28 gennaio, 4 e 11
febbraio 2006: Lezioni di cristologia (14 ore),
al Corso Catechistico della diocesi di Porto e santa Rufina.

Quale profezia della vita religiosa nell’attuale contesto
di globalizzazione delle culture, San Vittorino
Roma 20 febbraio 2006, relazione (continuazione)
al Corso di Formazione Continua per le Suore dell’Istituto
Oblate di Maria Vergine di Fatima.

Testimoni di Gesù Risorto speranza del mondo,
Roma, 21 febbraio 2006, Condivisione nell’incontro diocesano
dei sacerdoti della diocesi di Porto e santa Rufina.

La vita religiosa femminile nella Chiesa comunione. Il servizio
di autorità al femminile dal Concilio Vaticano II ad oggi,
Brescia 26 febbraio 2006: Relazione al Capitolo Provinciale
delle Suore Francescane Missionarie di Gesù Bambino svoltosi
a Brescia Casa “Mater Divinae Gratiae” (23 febbraio/3 marzo 2006).

Communications and its importance in our Congregations
and beyond (una riflessione sul ruolo dell’incaricato
di Comunicazione nella Curia Generale),
Roma 12 ottobre 2005: Conferenza per Multimedia International.
I servizi di PCN per una Curia Generale – Internet, E-mail e
Pagine web, Roma 14 febbraio 2006:
Conferenza per l’associazione SGR – Segretari Generali di Roma.

Teorie contemporanee dell’educazione. Un approccio storico-
culturale, Roma 26 ottobre 2005:
Giornata di studio per un gruppo di Fratelli delle Scuole Cristiane
e laici provenienti da tutto il mondo.
I convitti per giovani operaie affidati alle Figlie di Maria
Ausiliatrice. Da luoghi di pensione a luoghi educativi
(1897-1922), Città del Messico 12-18 febbraio 2006:
Relazione al IV Congresso Internazionale di Storia dell’Opera
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Prof. Grazia Loparco

Salesiana su L’educazione salesiana dal 1880 al 1922. Istanze
ed attuazioni in diversi contesti, organizzato dall’ISS-ACSSA
(Istituto Storico Salesiano-Associazione Cultori Storia Salesiana).

FMA tra mobilità ed emigrazione giovanile: l’impegno alle radici
dell’Istituto, Madrid 10 ottobre 2005: Relazione al Seminario
internazionale “Giovani, immigrazione e lavoro:
Sfide per le FMA dell’Europa. Incontro europeo”.

Il fascino della vita consacrata tra ieri e oggi, Napoli 5 novembre
2005: Conferenze e laboratorio USMI Regionale Campania.
Primo Incontro Juniores, Napoli 27 novembre 2005: Conferenza
alle Religiose, organizzata dall’USMI Regionale sullo stesso tema.

La via delle educande presso le Figlie di Maria Ausiliatrice,
Roma 24 novembre 2005: Relazione nel Seminario di studio
Piccole donne crescono. L’educandato religioso in Italia tra Otto
e Novecento, organizzato dal Coordinamento Storici Religiosi.

L’accoglienza degli ebrei negli Istituti religiosi 1943-1944.
Aggiornamenti del Seminario CSR 2003, Roma 24 novembre
2005: Relazione nel Seminario di studio Piccole donne crescono.
L’educandato religioso in Italia tra Otto e Novecento,
organizzato dal Coordinamento Storici Religiosi.

Il contesto storico della fondazione dell’Istituto FMA,
Castelgandolfo 12, 19, 26 novembre 2005:
Lezioni alle Novizie FMA.

Figlie di Maria Ausiliatrice e mobilità giovanile nel nord Italia.
Approccio storico, Torino 2 dicembre 2005: Lezioni nel Corso
di Formazione Formatori del CIOFS- FP Regione Piemonte.

La vita religiosa alla vigilia del Concilio, Roma 13 dicembre
2005: Relazione al XXXI Convegno «I frutti del cambiamento.
A 40 anni dal Perfectae Caritatis», organizzato dalla Pontificia
Università Lateranense e dall’Istituto di Teologia della Vita
Consacrata Claretianum.

“Metamorfosi” della vita consacrata nel ‘900,
Caltanissetta 17 dicembre 2005: Relazione nel convegno Donna
veramente donna. La femminilità reinterpretata tra laicità
e consacrazione nella vicenda della serva di Dio Marianna
Amico Roxas, organizzato dal Centro Studi Cammarata S. Cataldo
e dalla Postulazione della causa di canonizzazione.

L’arte e il gusto di educare in don Bosco. Spunti storici
e attualità, Potenza 30 gennaio 2006: Conferenza ai dirigenti
e docenti delle scuole pubbliche e alla comunità educante FMA.

L’apporto educativo delle FMA negli educandati tra ideali
e realizzazioni (1878-1922), Ciudad de México 13 febbraio 2006:
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Prof. Maria Luisa
Mazzarello

Prof. Enrica Ottone

Relazione al IV Convegno Internazionale di Storia Salesiana
L’educazione salesiana dal 1880 al 1922. Istanze ed attuazioni
nei diversi contesti, organizzato dall’ACSSA-ISS.

Aspetti della vita consacrata femminile nella Storia
della Chiesa, Roma gennaio-febbraio 2006:
lezioni settimanali nel Corso intercongregazionle di formazione
per novizie organizzato dall’USMI nazionale.

L’insegnante di religione una risorsa per la scuola, il territorio,
la comunità ecclesiale, Roma 21 ottobre 2005: Introduzione
alla VII Assemblea diocesana degli insegnanti di religione,
organizzata dall’Ufficio Scuola della Diocesi di Porto-S. Rufina.

La formazione per il servizio della Parola,
Roma 29 ottobre 2005: Relazione al Convegno dei catechisti,
organizzato dall’Ufficio Catechistico
della Diocesi di Porto-S. Rufina.

Traduzione pedagogica e didattica degli obiettivi specifici
di apprendimento di religione cattolica nella scuola dell’unità
del sapere, Assisi 6-9 novembre 2005: Intervento in qualità
di esperta al Corso Nazionale di aggiornamento per insegnanti
di religione cattolica, organizzato dalla Conferenza Episcopale
Italiana e dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.

Direzione del Corso di aggiornamento per insegnanti di religione:
La dimensione affettiva della persona. Risvolti pedagogici
e didattici dell’insegnamento della religione cattolica: Lezioni
frontali e laboratori di didattica specifici per ogni grado scolastico,
svoltosi presso la Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione
“Auxilium” per l’anno scolastico 2005/2006.

Il coordinatore-tutor alla ricerca d’identità,
Roma 20 ottobre 2005: Relazione al Seminario per i tutor
delle scuole salesiane di ogni ordine e grado dell’Italia,
CIOFS Scuola FMA.

Presentazione del percorso di ricerca-azione dal titolo
“Prevenzione della dispersione scolastica e promozione
del successo formativo”, Guidonia e Fonte Nuova (Roma)
26 e 28 ottobre 2005: Interventi con gli studenti e i docenti
delle classi prime dell’Istituto statale di istruzione e formazione
professionale “Tito Minniti”.

Città interculturale in costruzione,
Fabriano (Ancona) 20 gennaio 2006: Conferenza per educatori,
catechisti, volontari e amministratori comunali
della città di Fabriano.

Monitoraggio del percorso di ricerca-azione dal titolo
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Prof. Piera Ruffinatto

Prof. Milena Stevani

Prof. Caterina Cangià

Prof. Maria Francesca
Canonico

“Prevenzione della dispersione scolastica e promozione
del successo formativo”,
Guidonia e Fonte Nuova (Roma) 9 e 16 febbraio 2006: Interventi
con gli studenti e i docenti delle classi prime dell’Istituto statale
di istruzione e formazione professionale “Tito Minniti”.

Confronto tra i Regolamenti per gli educandati di alcuni Istituti
religiosi educativi tra fine Ottocento e inizio Novecento:
Relazione tenuta al Seminario di studio Piccole donne crescono.
L’educandato religioso in Italia tra Otto e Novecento, organizzato
dal Coordinamento Storici Religiosi, Roma, 24 novembre 2005.

L’educazione dell’infanzia nell’Istituto delle Figlie di Maria
Ausiliatrice tra il 1885 e il 1922. Orientamenti generali a partire
dai Regolamenti (1885-1912):
Relazione tenuta al IV Convegno Internazionale di Storia Salesiana
L’educazione salesiana dal 1880 al 1922. Istanze ed attuazioni
nei diversi contesti, organizzato dall’ACSSA –
ISS, Ciudad de México, 12-18 febbraio 2006.

Il processo di apprendimento ad amare attraverso l’impegno
di castità, Roma 20 febbraio 2006: Relazione agli incontri
di Formazione Permanente delle FMA dai 7 ai 10 anni
di professione delle Ispettorie d’Italia.

Partecipazione
a Convegni, Congressi,
Seminari

Giornata per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza,
organizzata dal Ministero per le politiche sociali,
Firenze, Istituto degli Innocenti, 22 novembre 2005.

Incontro dei docenti delle Università di Roma su Il Concilio
Vaticano II e le sfide culturali del III° Millennio. L’impegno
dei docenti universitari, organizzato dal Vicariato di Roma,
Roma, Pontificia Università Lateranense 9 novembre 2005.
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Prof. Hiang-Chu Ausilia
Chang

Prof. Pina Del Core

Prof. Maria Dosio

Presentazione del volume: BELLO Ales Angela - CHENAUX Philippe
(edd), Edith Stein e il nazismo. In appendice la lettera di Edith
Stein a Pio XI , Roma 16 novembre 2005.

Presentazione della Lettera Enciclica Deus caritas est
sull’amore cristiano di Sua Santità Benedetto XVI, organizzato
dal Vicariato di Roma, Basilica di S. Giovanni in Laterano
23 febbraio 2006.

XV Simposio Internazionale Mariologico su La categoria teologica
della compassione: presenza e incidenza nella riflessione
su Maria di Nazaret, organizzato dalla Pontificia Facoltà
Teologica “Marianum”, Roma 4-7 ottobre 2005.

Incontro dei docenti delle Università di Roma con Sua Eminenza
il Cardinale Camillo Ruini su Il Concilio Vaticano II e le sfide
culturali del III° millennio. L’impegno dei docenti universitari,
organizzato dall’Ufficio per la Pastorale Universitaria del Vicariato
di Roma, Roma 9 novembre 2005.

Seminario di studio su Orientare alle scelte. Percorsi evolutivi,
strategie e prospettive operative, organizzato dall’Associazione
Nazionale COSPES, dalla Facoltà di Scienze dell’Educazione
dell’Università Pontificia Salesiana e dalla Facoltà di Scienze
dell’Educazione “Auxilium”, Roma 23 febbraio 2006.

Incontro dei responsabili delle Facoltà Pontificie di Roma
sul Progetto STOQ (Science, Theology and the Ontological Quest),
organizzato dal Pontificium Consilium de Cultura,
Roma 24 febbraio 2006.

Convegno Nazionale COSPES sul tema Orientare alle scelte:
problematiche e prospettive, promosso dall’Associazione
Nazionale COSPES (Centri di Orientamento, Scolastico,
Professionale e Sociale), Messina 29-30 settembre 2005.

Seminario di studio sul tema Ricerca di Dio e senso della vita.
A cento anni dalla nascita di Viktor Frankl, promosso
dall’Associazione ALÆF (Associazione di Logoterapia e Analisi
Esistenziale Frankliana) presso la Pontificia Università della Santa
Croce, Roma 8 novembre 2005.

7° Congresso Nazionale sul tema Orientamento alla scelta.
Ricerche, formazione, applicazioni, organizzato dal Dipartimento
di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione dell’Università
degli Studi di Padova e dal La.R.I.O.S.
(Laboratorio di Ricerca ed Intervento per l’Orientamento alla Scelta),
Padova 24-26 novembre 2005.

Tavola rotonda su Educazione religiosa, Scuola Cattolica
in Italia. Settimo Rapporto organizzata dal Centro Studi
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Prof. Marcella Farina

Prof. Marie Gannon

Prof. Rachele Lanfranchi

per la Scuola Cattolica, tenutasi a Roma il 6 dicembre 2005.

Convegno su Il catecumenato nella Chiesa in Italia, organizzato
dal Servizio nazionale per il catecumenato della Conferenza
Episcopale Italiana, dal Servizio diocesano per il catecumenato
della diocesi di Roma e dall’Istituto “Ecclesia Mater”
della Pontificia Università Lateranense, Roma 6-7 febbraio 2006.

Convegno biennale dell’Associazione Mariologica Italiana
Interdisciplinare su Mariologia estetica per il nostro tempo,
Poggio di Roio (Aquila) 8-10 settembre 2005.

Simposio su 40° Perfectae caritatis. Bilancio e prospettive
della Vita Consacrata, promosso dalla Pontificia Congregazione
per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica
Roma 26-27 settembre 2005.

Incontro dei docenti delle Università di Roma con Sua Eminenza
il Cardinale Camillo Ruini su Il Concilio Vaticano II e le sfide
culturali del III° millennio. L’impegno dei docenti universitari,
organizzato dall’Ufficio per la Pastorale Universitaria del Vicariato
di Roma, Roma 9 novembre 2005.

VII Forum del Progetto Culturale su Cattolicesimo italiano
e futuro del Paese, Roma 2-3 dicembre 2005.

Terzo Forum Internazionale della Pontificia Accademia Teologica
su Il metodo oggi. Comunione in Cristo tra memoria e dialogo,
Città del Vaticano - Domus Sanctae Marthae 27 gennaio 2006.

Incontro di studio del Comitato del IV Convegno Nazionale
della Chiesa Italiana, Roma 24-25 febbraio.

Simposio su 40° Perfectae Caritatis. Bilancio e prospettive
della Vita Consacrata, organizzato dalla Congregazione
per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica,
Roma il 26-27 settembre 2005.

Convegno Internazionale in memoria del Prof. Mauro Laeng,
organizzato dall’Università degli Studi “Roma Tre”
Facoltà di Scienze della Formazione, Roma 19 ottobre 2005.

Convegno di studio su Giovani in difficoltà. Accogliere e formare.
Opportunità-normative-risorse, organizzato dall’Istituto
Internazionale per lo Studio dei Problemi della Gioventù
Contemporanea, Città dei Ragazzi, Roma 11 novembre 2005.

Colloquio a 20 anni dall’Intesa tra il Ministero della Pubblica
Istruzione e la Conferenza Episcopale Italiana, su Cultura
religiosa nella scuola italiana, promosso dall’Associazione
Agire Politicamente e dal corso di Laurea in Scienze
della Professionalità educativa dell’Università di Perugia,

25dall’Auxilium Anno accademico 2005/2006 - numero 1



Prof. Grazia Loparco

Prof. Maria Piera
Manello

Prof. Antonella
Meneghetti

in collaborazione con la Facoltà Valdese di Roma e l’Istituto
di Scienze Religiose di Trento, Roma il 16 dicembre 2005.

Seminario su Il contributo delle università alla formazione
degli insegnanti di scuola cattolica organizzato dal Centro Studi
per la Scuola Cattolica, Roma 3 febbraio 2006.

IV Congresso Internazionale di Storia dell’Opera Salesiana su
L’educazione salesiana dal 1880 al 1922. Istanze ed attuazioni
in diversi contesti, organizzato dall’ISS-ACSSA
(Istituto Storico Salesiano-Associazione Cultori Storia Salesiana),
Città del Messico 12-18 febbraio 2006.

Seminario internazionale su Giovani, immigrazione e lavoro:
Sfide per le FMA dell’Europa. Incontro europeo,
Madrid 9-12 ottobre 2005.

Seminario di studio su Piccole donne crescono. L’educandato
religioso in Italia tra Otto e Novecento, organizzato
dal Coordinamento Storici Religiosi, Roma 24 novembre 2005.

IV Convegno Internazionale di Storia Salesiana su L’educazione
salesiana dal 1880 al 1922. Istanze ed attuazioni nei diversi
contesti, organizzato dall’ACSSA-ISS,
Ciudad de México 12-18 febbraio 2006.

Incontro di studio del gruppo romano dell’Associazione Catecheti
Italiani (AICa) su Iniziazione cristiana e Comunità, organizzato
dall’Ufficio Catechistico del Vicariato di Roma,
Roma 25 novembre 2005.

Presentazione del VII Rapporto Scuola Cattolica in Italia –
Educazione religiosa, presso la Casa Generalizia dei Fratelli
delle Scuole Cristiane, Roma 6 dicembre 2005.

Colloquio a 20 anni dall’Intesa tra il Ministero della Pubblica
Istruzione e la Conferenza Episcopale Italiana, su Cultura
religiosa nella scuola italiana, promosso dall’Associazione
Agire Politicamente e dal corso di Laurea in Scienze
della Professionalità educativa dell’Università di Perugia,
in collaborazione con la Facoltà Valdese di Roma e l’Istituto
di Scienze Religiose di Trento, Roma il 16 dicembre 2005.

Convegno Nazionale su Il catecumenato nella Chiesa in Italia,
organizzato dal Servizio Nazionale per il Catecumenato – CEI,
dal Servizio Diocesano per il Catecumenato – Roma e dall’Istituto
“Ecclesia Mater” della Pontificia Università Lateranense,
Roma 6-7 febbraio 2006.

XXXIII Settimana di Studio dell’Associazione Professori di Liturgia,
su Formazione Liturgica,
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Prof. Maria Inés
Oholeguy

Prof. Martha Séïde

Prof. Rosangela Siboldi

Prof. Maria Spólnik

Camposampiero (Padova) 28 agosto-2 settembre 2005.

IX Colloquio dell’Istituto Costanza Scelfo su Donne e Teologia.
A quarant’anni dal Concilio Vaticano II,
Roma Marianum, 4 – 6 novembre 2005.

Ufficio Liturgico Nazionale, Commissione per la Revisione
del Rito delle Esequie, Roma, CEI, 1° dicembre 2005.

XVI Corso di Aggiornamento dell’ Associazione Teologica Italiana
e Associazione Professori di Liturgia su Sacramento e Azione.
Teologia dei Sacramenti e della Liturgia,
Roma, Marianum, 28-30 dicembre 2005.

Convegno Nazionale su Il catecumenato nella Chiesa in Italia,
organizzato dal Servizio Nazionale per il Catecumenato – CEI,
dal Servizio Diocesano per il Catecumenato – Roma e dall’Istituto
“Ecclesia Mater” della Pontificia Università Lateranense,
Roma 6-7 febbraio 2006.

Convegno Internazionale su I “loci theologici” alla luce della Dei
Verbum, organizzato dalla Pontificia Università Lateranense.
Roma 24-25 novembre 2005.

Convegno Internazionale su I “loci theologici” alla luce della Dei
Verbum, organizzato dalla Pontificia Università Lateranense.
Roma 24-25 novembre 2005.

Convegno su Il catecumenato in Italia
“Gesù si mise a camminare con loro” (Lc 24, 15), organizzato
dal Servizio Nazionale per il Catecumenato della Conferenza
Epicopale Italiana, dal Servizio Diocesano per il catecumenato
della Diocesi di Roma, dall’Istituto “Ecclesia Mater”
della Pontificia Università Lateranense. Roma 6-7 febbraio 2006.

Convegno Internazionale su Solo l’amore è credibile, organizzato
per i 100 anni della nascita di Hans Urs von Balthasar
(1905-2005) dalla Pontificia Università Lateranense
in collaborazione con la Rivista Internazionale Communio,
Roma - PUL 6-7 ottobre 2005.

Convegno di Pedagogia su Pedagogia generale e Filosofia
dell’Educazione, organizzato dalla Facoltà di Scienze
della Formazione, Dipartimento di Pedagogia, Seminari itineranti
interuniversitari di Pedagogia Generale, Milano 4 novembre 2005.

Congresso Internazionale su Lo splendore della vita: Vangelo,
scienza ed etica. Prospettive della Bioetica a dieci anni
da Evangelium Vitae, organizzato dal Pontificio Istituto Giovanni
Paolo II per studi su Matrimonio e Famiglia, Pontificia Accademia
per la Vita, Roma – PUL 17-19 novembre 2005.
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CANGIÀ Caterina

CANONICO Maria
Francesca

CHANG Hiang-Chu
Ausilia

Congresso Internazionale su La filosofía personalista de Karol
Wojtyla. “II Jornadas de la AEP”, organizzato dall’ Asociación
Española de Personalismo, Universidad Complutense de Madrid,
Ediciones Palabra, Instituto Juan Pablo II (Madrid),
Casa de la Famiglia, Institut d’Estudis Humanistics Miguel Coll i
Alentorn, Madrid 16-18 febbraio 2006.

Pubblicazioni

Editoriale, in Orientamenti Pedagogici, 52 (2005) 5, 717-719.

La formazione alla comunicazione, in Orientamenti Pedagogici,
53 (2006)1, 21-35. Numero monografico La comunicazione
formativa. Contributi per la riflessione pedagogica.

Emmanuel Mounier, Emmanuel Lévinas: due prospettive un solo
ideale, in Rivista di Scienze dell’Educazione, 43(2005)3, 536-549.

“Dal fenomeno al fondamento”. L’istanza veritativa
nell’Enciclica Fides et ratio, in Rivista di Scienze dell’Educazione
43(2005)3, 383-392.

Metodologia, in MALIZIA Guglielmo – ANTONIETTI Daniela –
TONINI Mario (a cura di), Le parole chiave della formazione
professionale,
Roma, CNOS-FAP 2004, 117-119;

Moduli, in MALIZIA Guglielmo – ANTONIETTI Daniela –
TONINI Mario (a cura di), Le parole chiave della formazione
professionale, Roma, CNOS-FAP 2004, 123-124;

Processo formativo, in MALIZIA Guglielmo
ANTONIETTI Daniela – TONINI Mario (a cura di),
Le parole chiave della formazione professionale,
Roma, CNOS-FAP 2004, 144-146.

28 dall’Auxilium Anno accademico 2005/2006 - numero 1

at
tiv

ità
de
lle

do
ce
nt
if
m
a



CIRIANNI Mariarosa
GANNON Marie

MANELLO Maria Piera

DEL CORE Pina

DOSIO Maria
GANNON Marie
MARCHI Maria

MANELLO Maria Piera
(a cura di)

FARINA Marcella

GANNON Marie

Indicazioni bibliografiche sul tema donna
XVII (2004),
in Rivista di Scienze dell’Educazione 43(2005)3, 567-605.

Le rappresentazioni, in POCATERRA Renato-POZZI Stefania-
GULLI Giovanna (a cura di), Orientarsi a scuola, Vol. I: Centra
la scelta! Un questionario di autovalutazione
on-line, Fondazione IARD, Milano, Franco Angeli 2005, 61-86.
Orientare alle scelte, in Città CIOFS-FP. Formazione
Professionale, V (2005)4, 8.

Il progetto formativo a partire dalla Formazione Permanente.
Dimensione pedagogica, Milano, Paoline 2006, 87-113.

«Io ti darò la Maestra …».
Il coraggio di educare alla scuola di Maria
= Il Prisma 30, Roma, LAS 2005, 479.

Eucaristia e vita consacrata: il nostro tempo nel tempo del
Signore, in Consacrazione e servizio
54 (2005) 19-34.

Sine Dominico non possumus. L’apporto delle donne
nell’umanizzazione della cultura, in Rassegna Convegni
di Cultura Maria Cristina di Savoia, 56 (2005) 32-65.

La comunità parrocchiale luogo della comunione di vocazioni
diverse nutrite dall’Eucaristia. L’esperienza della vocazione
alla vita consacrata, in Atti del Congresso Eucaristico
Diocesano, La Spezia 6 giugno – 20 giungo 2004, 95-100.

Nell’ordine dell’amore, in Rivista di Scienze dell’Educazione
43 (2005) 3,362-382. La via dell’amore futuro dell’umanità.
La collaborazione dell’uomo e della donna nella Chiesa
e nel mondo. Lettera della Congregazione per la Dottrina della
Fede, in Rivista di Scienze dell’Educazione 43 (2005) 2,314-319.

La SS. Vergine Maria modello della vita consacrata,
in Sequela Christi 31 (2005) 1, 98-130.

“Ave, Vero Corpo, nato da Maria Vergine” in Maria,
la corporeità e il dono, in Con Maria “donna eucaristica”
adoriamo il Dio con noi. Atti del 16° Colloquio internazionale
di mariologia, Civitavecchia - Tarquinia, 24-26 maggio 2004,
Roma, Edizioni AMI 2006, 177-225.

Giovanni Paolo II nella rete Internet,
in Rivista di Scienze dell’Educazione 43(2005)3, 444-472.
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MANELLO Maria Piera
CIRIANNI Mariarosa

GANNON Marie
MANELLO Maria Piera

DOSIO Maria
MARCHI Maria
(a cura di)

LANFRANCHI Rachele

LOPARCO Grazia

MANELLO Maria Piera
CIRIANNI Mariarosa

GANNON Marie

MANELLO Maria Piera
DOSIO Maria

GANNON Marie
MARCHI Maria
(a cura di)

MANELLO Maria Piera

MARCHI Maria
MANELLO Maria Piera

DOSIO Maria
GANNON Marie
(a cura di)

MAZZARELLO Maria Luisa

Indicazioni bibliografiche sul tema donna – XVII (2004),
in Rivista di Scienze dell’Educazione 43(2005)3, 567-605.

«Io ti darò la Maestra …».
Il coraggio di educare alla scuola di Maria
= Il Prisma 30, Roma, LAS 2005, 479.

La forza dinamica e propositiva
della Dichiarazione Gravissimum educationis.
A 40 anni dalla promulgazione, in Rivista di Scienze
dell’Educazione 43 (2005) 3, 474-496.

La relazione educativa tra memoria e prassi. Tavola rotonda
(a cura di), in Rivista di Scienze dell’Educazione
43 (2005) 3, 497-533.

Cenni storici sull’ispirazione mariana
in istituzioni educative del XIX secolo, in M. Dosio - M. Gannon -
M. P. Manello - M. Marchi (a cura di), «Io ti darò la Maestra…».
Il coraggio di educare alla scuola di Maria,
Roma, LAS 2005, 241-262.

«Per le strade del mondo. Laiche e religiose tra Otto
e Novecento». Risonanze di una sinergia storiografica,
in Rivista di scienze dell’Educazione 43(2005)3, 550-556.

Indicazioni bibliografiche sul tema donna
XVII (2004),
in Rivista di Scienze dell’Educazione
43(2005)3, 567-605.

«Io ti darò la Maestra …».
Il coraggio di educare alla scuola di Maria
= Il Prisma 30, Roma, LAS 2005, 479.

Verso il pellegrinaggio al Santuario del Divino Amore.
Cenni storici, in Ivi 423- 429.

«Io ti darò la Maestra …».
Il coraggio di educare alla scuola di Maria
= Il Prisma 30, Roma, LAS 2005, 479.

L’educazione religiosa nella scuola primaria,
in CENTRO STUDI DELLA SCUOLA CATTOLICA
(a cura del), Educazione religiosa. Scuola Cattolica in Italia -
Settimo rapporto, Brescia, La Scuola 2005, 206-224.
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MENEGHETTI Antonella

SIBOLDI Rosangela

TRICARICO Maria Franca

Per una educazione dei bambini alla fede
(Lettera ai bambini di Giovanni Paolo II - 1994),
in CATTANEO Arturo - BORGONOVO Graziano (a cura di),
Prendere il largo con Cristo. Esortazioni e Lettere di Giovanni
Paolo II, Siena, Edizioni Cantagalli 2005, 231-242.

Il contributo dell’arte cristiana alla lettura di Genesi 1-3.
Approccio metodologico-didattico, in MAZZARELLO Maria Luisa
- TRICARICO Maria Franca (a cura di), La Creazione.
Orientamenti per l’azione didattica = Insegnare la Religione
con l’arte 5, Leumann - Torino, Elledici - Il Capitello 2005, 3-12.

Il pasto e la reciprocità.
L’Eucaristia educa a una “vita responsoriale”,
in Consacrazione e Servizio 44 (2005) 12, 30 - 40.

Iniziazione cristiana e penitenza,
in Rivista Liturgica, 92 (2005) 6, 879 – 884.

Giovanni Paolo II e i giovani pellegrini
e missionari della nuova evangelizzazione sulle strade
del mondo, in Rivista di Scienze dell’Educazione
43(2005)3, 402-425.

Pastorale giovanile in dialogo. Evoluzione
delle scelte teologico-pratiche nella rivista
“Note di Pastorale Giovanile” (1967-1988),
Roma, Centro Stampa Università Pontificia Salesiana 2006, P. 656.

Per gustare il bello: la via dell’arte,
in MACCHIETTI Sira Serenella (a cura di),
La personalizzazione delle attività educative. Conferme, novità,
domande e proposte,
Roma, Editrice Universitaria La Goliardica 2005, 59-71.

Maria e l’Eucaristia nell’arte. Natività di Geertegen tot Sint Jans
- XVI sec. National Gallery - Londra, in Riparazione Mariana
90 (2005) 4, 1a e 4a di copertina.

Il linguaggio della bellezza a servizio della fede,
in Rassegna 56 (2005) 4/5, 95-106.

La Creazione narrata dai mosaici di Monreale,
in MAZZARELLO Maria Luisa - TRICARICO Maria Franca (a cura di),
La Creazione. Orientamenti per l’azione didattica
= Insegnare la Religione con l’arte 5, Leumann - Torino, Elledici -
Il Capitello 2005, 13-85.

Trittico dei sette sacramenti di Rogier van der Weyden - XV sec.
Anversa, in Riparazione Mariana 91 (2006) 1, 1a e 4a
di copertina.
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OTTONE Enrica

Libri

Diritto all’educazione e processi educativi scolastici: un percorso
di ricerca-azione in una scuola secondaria di secondo grado
= Il Prisma 31, Roma, LAS 2006.

Una scuola secondaria superiore alle prese con le riforme
affronta la sfida del rinnovamento, rileggendola nel quadro
di una più consapevole e concreta impostazione dell’attività
educativa scolastica. Si cercano modalità fattibili e produttive
per rivolgere l’attenzione al singolo, per entrare in dialogo con lui,
per coglierne le potenzialità e i bisogni, soprattutto sul piano
della competenza nell’apprendere.
Il volume presenta il percorso di ricerca-azione, la formazione
dei docenti-tutor, l’intervento, il monitoraggio; raccoglie
gli strumenti usati e i materiali prodotti; documenta i risultati
riportando le espressioni stesse degli allievi e dei tutor. Educatori,
insegnanti e studiosi di pedagogia possono trovare in queste pagine
sollecitazione e guida per ripensare il proprio impegno educativo.
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A servizio
della vita…

Questo anno la Pastorale universitaria,
in sintonia con il Laboratorio
permanente le vie della pace
centrato sulla famiglia,
quale luogo e risorsa per una cultura
della vita, ha promosso iniziative
per rendere visibile l’amore alla vita.
È così che abbiamo voluto dedicare
un po’ delle nostre forze, del nostro
tempo e delle nostre “ricchezze”,
proprio alla vita, prendendoci cura
di essa dal suo nascere al suo
compiersi.
Due sono le iniziative che ci hanno
aiutato ad uscire dalle nostre
agiatezze per rinunciare a qualcosa
di nostro e per donare un po’
di tempo agli altri sottraendolo
a noi stessi: un euro alla settimana
per l’adozione di un gruppo
di bambine che vivono
in una casa delle Figlie di Maria
Ausiliatrice a Kigali; e due ore
al mese da donare ad un gruppo
di anziani ospiti in una casa
di accoglienza che si regge
fondamentalmente sul volontariato.
Ma ecco più da vicino le iniziative….

Basta 1 euro
per farmi
studiare

Sembra impossibile eppure è vero!
Con solo 1 euro a settimana da parte
di ogni studente possiamo permettere
concretamente ad un gruppo di trenta
bambini di studiare, fornendo loro
il necessario.
È l’esperienza che la Pastorale
Universitaria ha già fatto due anni fa
e che quest’anno ha riproposto
con l’intento di aiutarci ad uscire
dal nostro ristretto quotidiano
per spalancare gli occhi, ma soprattutto
il cuore alla realtà vicina ma anche
a quella più lontana.
Il gruppo di bambini che abbiamo
adottato a distanza proviene
da una scuola che è nata nel 1999
proprio per garantire un’educazione
integrale ai bambini più poveri,
che altrimenti ne rimarrebbero privi.
La scuola dà, infatti, priorità ai più
poveri della città e dei villaggi vicini,
ma è aperta anche alle famiglie di tutte
le classi sociali; l’attenzione è data
soprattutto alla donna; infatti l’85%
degli allievi sono bambine.
Attualmente la scuola è costituita
da 4 classi della scuola materna
e da 5 della scuola primaria.
Le bambine più povere che non hanno
la possibilità di studiare e spostarsi
dalla loro casa vivono nella comunità
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delle Figlie di Maria Ausiliatrice
con le quali condividono tutto:
esse sono 30.
È proprio di queste bambine che ci stiamo
prendendo cura.
Anche per questi piccoli scolari
la giornata è ricca di attività: tutta
la mattinata è dedicata alla scuola,
mentre il pomeriggio al doposcuola.
I volontari aiutano per l’approfondimento
del francese e dell’inglese e per
le attività extra scolastiche, tra le quali
la catechesi.
Non è stato semplice partire
con l’iniziativa e ricordarsi di dare
il “famoso euro a settimana”.
Tuttavia l’iniziativa continua…
Mettiamo nelle mani del Signore questo
piccolo sforzo concreto, chiedendo
a Lui la grazia di renderci attente
e sensibili nel percepire le necessità
che ci interpellano quotidianamente,
siano esse vicine o lontane.
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Prenditi 2 ore
da regalarmi

Questo anno la Facoltà ha scelto
di approfondire il tema del valore della
vita dalla nascita fino al compimento.
All’interno di questa riflessione è nata
l’iniziativa “prenditi 2 ore da regalarmi”
che ci ha portati a stare accanto
a persone anziane che ci hanno donato
i loro racconti, le loro esperienze
e qualche volta anche incoraggiati!
Prendersi due ore. All’inizio non è stato
facile decidersi e trovare un po’
di tempo per una nuova attività.
Ci siamo fatti coraggio e un martedì
di novembre abbiamo iniziato la nostra
avventura con gli anziani della Casa
di Riposo Don Orione.
Tanta buona volontà, tante idee
e la voglia di mettersi in gioco
in un’esperienza per molti di noi nuova.
La prima volta, il problema è stato
arrivarci.
La loro accoglienza ci ha sorpreso;
abbiamo cantato, suonato e ballato.
Si sono uniti a noi anche alcuni ragazzi
di un oratorio che hanno aderito
all’iniziativa e sono poi tornati
volentieri altre volte.
A dicembre abbiamo giocato a tombola,
e i premi erano tutti a base di torrone
e cioccolata, l’unico inconveniente
è stato che i vecchietti erano diabetici…
nessun problema: i premi sono andati

Servizio di volontariato con gli anziani
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ai loro nipotini!
A gennaio abbiamo passato il pomeriggio
a chiacchierare; è bello vedere che
si ricordano di noi, ci hanno chiesto
dei nostri esami e si sono offerti
di pregare per noi.
L’ultima volta che siamo andati abbiamo
portato il tamburo africano e abbiamo
suonato e ballato, anche gli anziani
hanno provato a suonare il tamburo
e qualcuno ha anche ballato.
La volta prossima, tempo permettendo,
ci siamo offerti di fare una passeggiata
per il quartiere.
Perché questa esperienza per noi studenti
nell’ambito delle scienze dell’educazione?
Abbiamo messo un po’ in pratica
il nostro essere educatori e ci siamo
affacciati alle nuove esigenze
del territorio, alle nuove povertà, come
è oggi l’essere anziano e solo.
A questa iniziativa della Facoltà hanno
aderito molti studenti di ogni anno,
molto più delle aspettative, tanto
da riuscire ad organizzare ben due turni
a settimana. Ciò conferma che c’è
ancora chi dà il proprio tempo
per gli altri, che non è mai tempo
sprecato, anzi è un dono reciproco.

Alleghiamo il saluto finale che ci hanno
rivolto i nostri amici anziani.

Preghiera

All’inizio di questa strana
primavera
la Famiglia dell’immacolata
Concezione è lieta di porgere
alle qui presenti suore e studenti
dell’Auxilium il suo benvenuto
ed il suo ringraziamento per questa
loro affettuosa partecipazione.
Che la vostra vita sia tutta
una lode, magnifichi sempre
il Signore, sia un profumo di vita
spirituale, un profumo di vita
interiore, un profumo delle vostre
virtù, un profumo per il mondo
intero, cosi’ pregno di aria tossica.
Il nostro augurio per voi:
vivete quotidianamente questo
stato di grazia, perché ogni vostra
giornata, ogni istante
della vostra vita, sia vissuta
nella luce e nella gioia
che accompagna sempre,
in qualunque circostanza,
lieta o triste della vostra esistenza,
la presenza di Gesù in voi!



Anche l’inizio di questo anno accademico
è stato segnato da una tappa ormai
consueta e attesa dagli studenti
“veterani” e guardata ancora con un po’
di titubanza dai nuovi arrivati:
il week-end di amicizia, di riflessione
e di nuove scoperte culturali.
Sabato 19 novembre abbiamo mosso
i nostri passi verso Anagni, città che
ha vissuto momenti di splendore
negli anni in cui i Papi vi hanno
soggiornato e che ricorda importanti
celebrazioni, scomuniche di imperatori,
canonizzazioni di santi e controversie
teologiche. Per fare memoria di ciò

Week-end
di fraternità
ad Anagni
e dintorni
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Pellegrinaggio
ad Assisi

Quest’anno, per la prima volta, abbiamo
partecipato al pellegrinaggio che
l’Ufficio per la Pastorale universitaria
del Vicariato di Roma ha organizzato
per le nuove matricole ad Assisi, il 12
novembre 2005.
Il Tema era la parola di Gesù ai suoi
discepoli: «E voi, chi dite che io sia?»
(Mc 8, 29). L’appuntamento nella chiesa
di Santa Maria Degli Angeli, era verso
le ore 10.30 per la meditazione guidata
e per la messa.
Durante il suo intervento, sia alla
meditazione che all’omelia, mons.
Angelo Comastri ha sottolineato che
Gesù è amore e che l’unica forza
di Dio è la forza dell’amore.
La nostra libertà raggiunge la sua
maturità quando noi diciamo “Sì”a Dio.
Dopo la messa, ogni gruppo universitario
si è organizzato per visitare i diversi
luoghi dove vissero san Francesco
e santa Chiara. Noi siamo andati a san
Damiano, alla basilica di santa Chiara
e alla basilica di san Francesco.
In quei luoghi ognuno ha pregato
personalmente, interiorizzando
l’esperienza vissuta dai santi di Assisi.
È stata una giornata piena e splendida.
La temperatura esterna era fredda,
ma l’esperienza che andavamo facendo
ci riscaldava il cuore.

37dall’Auxilium Anno accademico 2005/2006 - numero 1

abbiamo visitato la Cattedrale
di S. Maria realizzata fra il 1062 e il 1105,
con la sua meravigliosa cripta, sacrario
della comunità cristiana di Anagni
che conserva le spoglie dei santi,
testimonianza di una catechesi che
parte dalla formazione del mondo,
secondo la concezione platonica,
e attraverso le vicende dell’arca
dell’alleanza e le storie edificanti
dei santi martiri perviene al giudizio
finale del Cristo Salvatore con le scene
dell’apocalisse.
Ed ancora il palazzo papale, la residenza
dei canonici, il palazzo Bonifacio,
il palazzo Traietto ed il Palazzo comunale.
Dopo tutta questa bellezza e la calorosa
ospitalità di una comunità di suore,
ci siamo spostati a Castelgandolfo,
dove abbiamo continuato a trascorrere
insieme questa esperienza,
nella semplicità della condivisione
della cena preparata assieme, dei giochi
divertenti e dei racconti allegri.
Ultima tappa è stata la mattinata della
domenica al Monastero italo-bizantino
di Santa Maria di Grottaferrata, luogo di
incontro e di dialogo tra l’Occidente
latino e l’Oriente ortodosso e di
testimonianza, attraverso la preghiera
quotidiana da quasi mille anni,
dell’unità della Chiesa nelle sue
molteplici tradizioni di spiritualità e
cultura. Nuovamente a Castelgandolfo ci
siamo dati l’arrivederci con una grande
“abbuffata”, carichi dell’allegria di
questi giorni, che, seppur pochi e veloci,
ci hanno fatto fare esperienza della
bellezza dello “spirito di famiglia” che si
concretizza nella gioia vissuta in ogni
piccola cosa, dalla preghiera reciproca,
alle ricche visite culturali, alla parola
scambiata per via, alle risate per ogni
piccola stupidaggine. E poi? Lunedì si
ritorna in aula…e sicuramente non è
più come prima!
Sr. Alba, sr. Gisèle, Maria Grazia V.
e sr. Laura



Alla fine della giornata, tornando a casa,
ci siamo scambiati il libro del Vangelo
di San Marco con l’augurio di vivere ciò
che ci ha colpito durante quella
giornata.
Sr Herinilaina Ella

15 Dicembre 2005: gli universitari
degli atenei di Roma in preparazione
al Santo Natale incontrano
Papa Benedetto XVI nella Basilica
di San Pietro.
L’appuntamento con il Papa
e gli universitari di Roma è ormai
divenuto un evento caro a tutti
i giovani, anche per noi.
Quest’anno vi partecipiamo in un buon
numero. La novità è rappresentata
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Il Consiglio permanente
della Conferenza Episcopale
Italiana ha nominato suor Marcella
Farina membro del Comitato
Scientifico
e Organizzatore delle Settimane
Sociali dei Cattolici Italiani:
La settimana sociale si celebrerà
nel 2007, centenario della sua
nascita, a Pistoia.

dal fatto che quest’incontro è il primo
per papa Benedetto XVI...
Ne valeva la pena esserci stati, per le
parole ascoltate e per la testimonianza
di una vita umilmente donata a Cristo,
alla Chiesa e al mondo intero.
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