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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.
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all’analisi dei dati positivi e al tempo
stesso lasciandosi sempre
interpellare dalle grandi domande
sui significati ultimi e universali
dell’uomo, della storia e del cosmo”.
In realtà, essere “laboratori 
di autentico umanesimo” 
è il compito di ogni istituzione
universitaria. Per definizione, 
il concetto di Università comporta
un’esigenza di universalità,
un’apertura a tutta la verità.
L’appello del Papa, quindi, vale 
per tutte le Università del mondo 
e a fortiori per la nostra Pontificia
Facoltà di Scienze dell’Educazione.
Si può dire, pertanto, che tutta
l’Offerta Formativa della nostra
Facoltà mira esplicitamente 
a questo. Ne siamo pienamente
consapevoli? All’Apertura di questo
Anno Accademico avevo detto,
rivolgendomi agli Studenti, che 
“lo studio sia una vera ricerca
della verità, un impegno che si
affronta con quella capacità 
di domanda seguita dalla ricerca
assidua di risposte che coinvolgano

In occasione del V Simposio
Europeo dei professori universitari,
svoltosi a Roma dal 28 settembre 
al 1° ottobre 2006, sul tema “Dove
va l’Europa? Cultura, popoli 
e istituzioni”, il Papa Benedetto XVI,
per mezzo del Cardinale Segretario
di Stato Tarcisio Bertone, 
manifesta il desiderio che l’incontro
“contribuisca a far sì che gli atenei
d’Europa possano essere anche nel
presente, come nel periodo aureo
della loro origine, laboratori 
di autentico umanesimo, dove 
la ragione operi la propria ricerca
secondo la piena misura delle sue
potenzialità, applicandosi con rigore

Tutti impegnati 
per un autentico 
umanesimo
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l’intera persona mai sazia di conoscere
e di crescere. È gratificante lo sforzo
se lo studio diviene un costante
dialogo con i grandi dell’umanità 
e con Dio, un cammino verso 
di Lui che è la Verità assoluta”.
Di fronte alla società che esalta più
l’avere che l’essere, più il piacere
che l’amore, più il dominio che la
solidarietà, si fa pressante l’impegno
di lavorare per la realizzazione 
della cultura della vita, quindi 
della civiltà dell’amore. Ognuno può
ed è chiamato a contribuire, in vari
modi, a tale realizzazione.
Ai cari lettori, docenti, studenti, 
ex-allievi della Facoltà, amici 
e benefattori dell’Istituzione esprimo
un cordialissimo saluto e sentita
gratitudine per il comune sforzo 
che stiamo compiendo in solidarietà
- ognuno nel proprio ruolo 
e nel limite delle possibilità - per 
la realizzazione della missione 
della Facoltà “Auxilium”. 
Tutti siamo impegnati a operare 
per un autentico umanesimo 
nell’hic et nunc di ciascuno. 

Sr. Hiang-Chu Ausilia CHANG
Preside

31 dicembre 2006
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Il 4 ottobre 2006 si inaugura il nuovo
anno accademico. 
La Celebrazione Eucaristica è
presieduta dal Gran Cancelliere 
don Pascual Chávez Villanueva

coadiuvato da don Julio Olarte sdb, 
don Raffaele Sacco e dallo studente 
don Vincenzo Agosto. 
Sono presenti la Vice Gran Cancelliere,
Madre Antonia Colombo e la Vicaria 
Sr. Yvonne Reungoat. 
Nell’omelia il Superiore insiste
sull’importanza di aprire il cuore
all’azione dello Spirito Santo per vivere

Apertura
Anno 

Accademico
2006/2007
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Accademico la Preside conferisce il
titolo di Professore Emerito alla Prof.
Maria Esther Posada e la ringrazia per 
il lungo servizio di docenza che ha svolto 
con competenza e piena dedizione.

lo studio e l’impegno accademico 
in profondo spirito cristiano e cioè 
nella ricerca della verità, della bellezza,
della bontà. L’impegno di riscoprire 
la “bellezza del credere” che coinvolgerà
la comunità accademica durante 
questo anno si colloca opportunamente
nell’orizzonte proposto dal Gran
Cancelliere. Durante l’apertura dell’Anno



6 dall’Auxilium • pubblicazione semestrale• gennaio /giugno 2007

vi
ta

 d
el

la
 F

ac
ol

tà
Corsi 
di aggiornamento 
per insegnanti 
di Religione

La Facoltà organizza Corsi 
di aggiornamento per insegnanti 
di religione in collaborazione 
con l’Ufficio Scuola della Diocesi 
di Porto-S. Rufina. 
I Corsi sono aperti anche ad insegnanti
di altre Diocesi.
I Corsi si articolano in tematiche
contenutistiche e didattiche di interesse
culturale secondo lo specifico
dell’Insegnamento della Religione Cattolica
del primo e secondo ciclo scolastico.
La modalità adottata e consolidata 
in nove anni di esperienza è quella 
delle lezioni frontali integrate 
con laboratori di didattica e verifiche 
in itinere e finali.

Nel corrente anno scolastico 2006-2007
si propongono due corsi di aggiornamento:

Il 1° corso “Bibbia, arte, musica”. 
Un approccio interdisciplinare
rispondente ai seguenti obiettivi:

1° - Accostare l’arte visiva e la musica
con l’intento di decontestualizzare,
decodificare e interpretare anche 
alla luce del testo biblico e di altri
documenti della Tradizione cristiana.

2° - Lavorare a scuola con l’arte visiva 
e la musica in chiave interdisciplinare 
e interculturale.

3° - Elaborare Unità di apprendimento,
realizzarle e verificarle.

Il 2° corso “Chiamati a scegliere”
ha, invece, i seguenti obiettivi:

1° Interpellare gli insegnanti 
a interrogarsi sulle “fatiche” dei giovani
a scegliere e ad elaborare un senso 
di vita.

2° Cercare risposte pertinenti mediante
itinerari formativi.

3° Suscitare nei giovani speranze 
di futuro (apporto del Convegno 
di Verona relativamente ai giovani).

Verso Assisi

Il 31 ottobre si è tenuto un incontro
preparatorio al pellegrinaggio 
degli universitari che si svolgerà 
ad Assisi l’11 novembre 2006. 
Sr. Maria Franca Tricarico, docente 
di teorie della comunicazione,
presenta Assisi, città che per la sua
bellezza naturale ed il suo fascino
spirituale, è definita il cuore
dell’Italia. Il titolo del filmato 
che viene presentato:  
“Il Colle del Paradiso” è suggestivo
perché la città di Assisi, che nel
tempo in cui visse il santo era luogo 
di numerose esecuzioni capitali,
grazie alla santità del suo cittadino
più illustre, è ora diventata centro 
di fraternità dal quale si irradia 
un messaggio di pace universale che
raggiunge tutti gli uomini e
patrimonio spirituale e culturale
dell’umanità. 
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Corso per
Formatrici 
e Formatori
nell’ambito 
della Vita
Consacrata

Il 6 novembre prende avvio il Corso
per Formatrici e Formatori nell’ambito
della Vita Consacrata. 
In questo anno le partecipanti al Corso
sono 58; appartengono a 26 Congregazioni
e provengono da 27 Paesi. 
Sr. Marcella Farina e Sr. Pina Del Core,
coordinatrici del Corso, accolgono 
il gruppo con cordialità ed auspicano
per gli studenti un anno fecondo
illuminato dalla Parola e accompagnato
dall’aiuto di Maria, la prima consacrata.
Dopo una breve presentazione 
del Corso, degli obiettivi, dei nuclei
tematici di ogni modulo, 
alle partecipanti sono presentati 
gli ambienti della Facoltà. 
Il giorno seguente si partecipa 
alla solenne Celebrazione Eucaristica

presieduta da Monsignor Lazaro 
della Congregazione per gli Istituti 
di Vita Consacrata e le Società di Vita
Apostolica e concelebrata dai sacerdoti
corsisti Roman Paiva e Sergio Vidal.
Nella ricca omelia Mons. Lazaro tratta
della necessità della formazione
permanente e dell’animazione
vocazionale. La formazione, infatti,
non va considerata solamente come 
un tempo di preparazione ai voti, bensì
come un modo teologico di pensare 
la vita consacrata stessa. 
In effetti, se la vita consacrata è in se
stessa una “progressiva assimilazione
ai sentimenti di Cristo”, è evidente
che tale cammino dovrà prolungarsi
per tutta la vita, coinvolgendo anche 
la persona in tutte le sue dimensioni.
Infine, il celebrante sottolinea lo stretto
legame tra formazione permanente 
e animazione vocazionale: il consacrato
è per sua natura anche animatore
vocazionale perché chi è “chiamato”,
diventa anche un “chiamante”.  
Il Corso che iniziamo è un prezioso
dono che ci viene offerto in ordine 
alla nostra formazione personale, 
per questo ci lasciamo accompagnare
da Maria per viverlo con responsabilità
e gratitudine vocazionale.  

Sr. Rosangela Clemente fma

Corso di Laurea
Specialistica in pedagogia 
e didattica della religione

Con l’anno accademico 2006/2007 ha
inizio il Corso di Laurea Specialistica 
in pedagogia e didattica della religione.
Gli iscritti sono 19.



Ecco che scopriamo varie sfaccettature
dello stesso tempo: il tempo breve
dell’intervallo al cambio dell’ora 
di lezione, ma che per alcune lezioni
sembra il 904 (che non passa mai!);
tempo passato (a fumare sotto le scale)
e futuro (a studiare); tempo presente
(che mentre lo dici è già passato) 
e fugace di chi non arriva mai in orario
per niente; tempo che tutti ci ritagliamo,
ma che non è mai abbastanza; 
tempo degli esami (che verrà) 
e delle lezioni (che c’è già). 
‘C’è un tempo per ogni cosa e per ogni
azione dice il Qoelet, ma a volte 
ne dubitiamo e ci sembra quasi che 
non ce ne sia per tutti.
Insomma… tempo, tempo. 
Chi ce l’ha e chi l’ha perso. 
Chi lo coglie in ogni attimo e chi resta
sempre indietro. Chi lo cerca e chi 
lo rincorre dopo averlo trovato. 
Ma il tempo per la vita dello studente 
è davvero importante. 
Così per la festa delle matricole quest’anno
abbiamo scelto di scherzare su questa

Festa 
delle matricole 
24 ottobre

Tempo?

Se tempo e spazio sono da sempre
coordinate fondamentali su cui si è
concentrata l’attenzione dei filosofi 
di molti secoli, per gli studenti
dell’Auxilium abbiamo identificato 
nel ‘tempo’ l’unica ed insostituibile
coordinata fondamentale della vita. 
Ma come è questo tempo? 
Quale è la sua essenza e quale la sua
manifestazione nella vita degli studenti?
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dimensione, mettendo alla prova 
gli studenti del primo anno con quiz e
gare di velocità ed articolando un codice
per la sopravvivenza in Facoltà. 
Un simpatico cortometraggio poi ha
ripreso gli studenti in normali momenti
di vita in Facoltà, accelerando
opportunamente la coordinata che ci
interessava ed esasperando un po’ 
la frenesia dei nostri movimenti
quotidiani. 
Sintetizzando, due sono stati i messaggi
consegnati all’assemblea, il primo 
di un poeta romano, l’altro di un filosofo
contemporaneo francese:
“La tartaruga disse a la lucertola:
Abbi pazienza, férmete un momento!
E giri, e corri, e svincoli, e t’arrampichi,
Sempre da prescia, sempre in movimento.
Me fai l’effetto d’una pila elettrica…
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Te piace d’essere attiva? Va benone.
Pero’ l’attività, quanno s’esaggera
Lo sai come se chiama? Aggitazzione:
Forza sprecata. 
E’ la malattia der secolo.
Correno tutti a gran velocità:
Ognuno cerca d’arriva’ prestissimo,
Ma dove, proprio dove….Nu’ lo sa”.
(Trilussa)

E poi

“Tutti hanno un orologio 
e nessuno ha tempo, 
lasciate i vostri orologi 
e riprendetevi il vostro tempo”.
A tutte le matricole il nostro
“benvenuto” e il nostro augurio 
per un buon anno accademico.

Anna Maria Spina fma - II anno

Novena di Natale 2006 

La vita si è fatta
visibile... 
nei testimoni della
bellezza che salva

«Scoprire la bellezza e la gioia 
della fede è un cammino che ogni
nuova generazione deve percorrere 
in proprio, perché nella fede viene
messo in gioco quanto abbiamo di più
nostro e di più intimo, il nostro cuore,
la nostra intelligenza, la nostra libertà,
in rapporto profondamente personale
con il Signore che opera dentro di noi»
(Benedetto XVI). 
La nuova generazione, i giovani d’oggi,
non sono soli in questa ricerca 
di autenticità. Ci parla una lunga catena

di testimoni della fede cristiana, che si
sono lasciati interpellare dal Vangelo,
rischiando la loro vita fino in fondo,
nelle situazioni più disparate in cui 
si sono trovati, a nord e a sud, a est 
e a ovest. La loro esperienza che ha
lasciato tracce convincenti; i loro pensieri
impastati di desideri grandi e di scelte
audaci, suscitano atteggiamenti 
di apertura e di liberazione che
incoraggiano a scommettere sul Dio
della Vita, amante di ogni persona. 
La bellezza del credere di Maria 
di Nazareth e di Giuseppe suo sposo 
si prolungano fino ai nostri giorni,
come in mamma Margherita (madre 
di don Bosco), Mons. Oscar Romero,
madre Teresa di Calcutta, don Andrea
Santoro, frère Roger, Giovanni Paolo
II… e fino a qualcuno molto vicino a
noi, nel cui sguardo brilla una luce
particolare. Il fascino del Salvatore può
essere e rimanere mistero; di certo,
però, avvince e provoca la nostalgia
della verità sposata all’Amore. 



di Scienze Politiche dell’Università 
di Torino; il Prof. Luigi Alici, ordinario
di Filosofia morale presso l’Università 
di Macerata e docente di Filosofia
teoretica presso la LUMSA e la Prof.ssa
Pina del Core, straordinaria 
di Psicologia dello Sviluppo umano 
e Vice Preside di questa Facoltà. 
Il primo relatore, che ultimamente ha
curato il saggio Il carisma dei Paolini,
presentato nel volume del Prof. Franco
Garelli sul tema Chiamati a scegliere. 
I giovani italiani di fronte alla
vocazione, pubblicato presso l’editrice
San Paolo nel 2006, partendo da alcuni
dati di questa ricerca, ha evidenziato
che scegliere diventa problema quando 
le scelte da fare sono obbligate, quando
non c’è fiducia verso il futuro, quando
siamo sopraffatti dalla precarietà. 
La scelta, invece, non è più un problema
quando la persona ha un progetto,
quando riesce a trasformare la sua vita
in biografia. Solo in questo caso la parola
vocazione acquista un senso oltre 
i molteplici significati che le esperienze
quotidiane propongono.
Il Prof. Alici ha sviluppato l’argomento
attorno a tre nodi di ordine culturale:
l’idea del bene, l’idea di libertà e l’idea
di relazione, sottolineando soprattutto
la necessità di riaffermare il valore
ontologico di queste realtà,
riscattandole dal riduzionismo estetico 
e utilitaristico a cui oggi, troppo spesso,
sono sottoposte. Infine la Prof.ssa Pina
del Core, dal punto di vista della psicologia
ha analizzato, attraverso i dati di alcune
recenti ricerche, gli atteggiamenti 
e gli stili di vita dei giovani di oggi,
presentando anche la necessità 
di un orientamento vocazionale che
forse oggi risulta indebolito dalla presenza
di innumerevoli e contraddittori modelli
e dal fatto che i giovani sembrano voler
affrontare solo scelte reversibili e non
definitive.

Prof. Teresa Doni

Quando scegliere
diventa 
un problema. 
I giovani di fronte
alle scelte 

È il titolo della Tavola Rotonda tenutasi
il 16 novembre 2006 nell’Aula magna
dell’Auxilium. L’appuntamento rientra
nel quadro delle iniziative promosse
all’interno dell’esperienza del
laboratorio permanente che in questi
anni ha coagulato le proposte culturali 
e formative della Facoltà. 
Dopo il laboratorio sul tema 
“Le vie dell’educazione alla pace 
(2004-2005 e 2005-2006) si è dato
avvio al laboratorio su 
“Le vie dell’educazione alla fede” che
quest’anno ha come tema centrale:
“Scoprire la bellezza del credere”. 
In questa occasione ci hanno aiutato 
ad approfondire il tema il Prof. Luigi
Berzano, ordinario di Sociologia 
dei processi culturali presso la Facoltà 
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Preparazione
all’Avvento

Se il buon giorno si vede dal mattino, 
il tempo d’Avvento promette
veramente bene! Parlo, naturalmente,
dell’esperienza della Celebrazione 
della Parola, che mercoledì 28
novembre noi studenti dell’Auxilium
abbiamo vissuto nella cappella della
Facoltà. L’Avvento e il Natale
risvegliano la speranza. Nel nostro
mondo sfigurato dall’egoismo,
costellato di paure ed inquietudini, Dio
viene, è presente dentro i solchi nella
nostra umanità, divenuto uomo come
noi, “il più bello tra i figli dell’uomo”.
La Celebrazione della Parola si è svolta
in un clima di profonda adorazione 
del mistero di Cristo, fatto uomo per
la nostra salvezza. 
Comprendeva vari momenti:
Introduzione alla celebrazione, 
Lettura della Parola (Is 53, 2-5),
seguita dalla lettura del Salmo 45 
e del Vangelo secondo Giovanni 
(Gv 6, 14-16)
Riflessione di sr. Marcella Farina
Adorazione Eucaristica.
Provati ad immaginare la cappella
dell’Auxilium gremita di suore e di
giovani che cantano e pregano con
entusiasmo e fede. Senti nel più
profondo del tuo cuore la presenza
viva di Cristo che ancora una volta si

dona all’umanità per amore. Facendo
memoria del momento vissuto, ricordo
che mi hanno colpito le parole di sr.
Marcella: «Perché siamo qui? Perché
sono qui? E’ una nostra, è una mia scelta.
In realtà è Gesù che mi precede». 
Di fronte alla bellezza del volto di
Cristo due donne, Simone Weil e Edith
Stein, si sono convertite. Simone Weil
comprende in Gesù, il Verbo incarnato,
il mistero dell’umanità salvata in una
solidarietà che accoglie tutti in una
santità nuova. Per Edith Stein, invece,
l’attesa della venuta del Salvatore è
possibile solo in un cuore capace 

di uscire da se stesso per andare incontro
all’altro donando la propria vita.
Lasciandoci provocare dalla parola 
e da testimonianze vive, abbiamo
vissuto un momento di grande gioia
nella preparazione ad accogliere 
il Cristo, l’Inviato del Padre, 
con la consapevolezza che il crocifisso
Amore è la bellezza che salva. 
Mi piace concludere con una parola 
di sr. Marcella: «La bellezza che splende
sul volto di Cristo è la bellezza
dell’amore senza limiti. Quindi la
nostra attesa ha un volto ben preciso».
Ho cercato di riassumere ciò che ho
ascoltato e vissuto: spero che
quest’esperienza sia condivisa da molti!

Antonietta Materazzo - (I anno)
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religiose (FMA-RMA)
Prof. Sr. MENEGHETTI Antonella

Delegato degli Studenti:
GIANGREGORIO Alessia

Nuovi Docenti
Per il corrente anno accademico sono
stati invitati i seguenti nuovi Docenti:

il Prof. Vincenzo Comodo
per Sociologia della vita consacrata

il Prof. Paolo Gambini 
per Psicologia generale

il Prof. Luca Pandolfi
per Antropologia culturale

il Prof. Raffaele Sacco
per Pastorale vocazionale

Il 20 ottobre 2006, la Vice Gran 
Cancelliere, Madre Antonia Colombo,
ha nominato la Prof. Sr. Enrica Ottone
Docente Aggiunta di Pedagogia sociale.

Il Collegio Studenti ha eletto come
Delegato degli Studenti al Consiglio
Accademico per l’anno accademico
2006/2007 la studente 
Alessia Giangregorio iscritta al 3° anno 
di Scienze dei Processi Educativi 
e Formativi; come Segretaria 
del Collegio Studenti Melania Tamiano
iscritta al 2° anno di Scienze 
dei Processi Educativi e Formativi.

I Rappresentanti dei corsi di studio 
della Facoltà, eletti per il corrente anno
accademico, sono:
Sr. Gisele Ndekezi per il Corso 
di Laurea in Scienze dei processi
educativi e formativi; 

Sr. Cacilda Rosa Gamboa per l’Indirizzo
Esperti nei processi di formazione:
Organizzazioni scolastiche; 

Patrizia D’Ottavio per il Corso di Laurea
in Educatori professionali; 

Sr. Magdalena Barman Bilibok per

Nomine 
e nuovi incarichi

Il Consiglio Accademico, per l’anno
accademico 2006/2007 risulta così composto:

Preside:
Prof. Sr. CHANG Hiang-Chu Ausilia

Vice Preside:
Prof. Sr. DEL CORE Giuseppina

Direttrice dell’Istituto di Metodologia
Pedagogica:
Prof. Sr. LANFRANCHI Rachele

Direttrice dell’Istituto di Metodologia
Catechetica:
Prof. Sr. MAZZARELLO Maria Luisa 

Direttrice dell’Istituto di Ricerca
Psicologica in campo educativo: 
Prof. Sr. TORAZZA Bianca

Direttrice dell’Istituto di Ricerca
Sociologica in campo educativo:
Prof. Sr. MARCHI Maria

Docenti Ordinarie:

Prof. Sr. CAVAGLIÀ Piera

Prof. Sr. FARINA Marcella

Prof. Sr. ROSANNA Enrica

Delegata delle Docenti Straordinarie:
Prof. Sr. STEVANI Milena

Delegata delle Docenti Aggiunte:
Prof. Sr. RUFFINATTO Piera

Delegata delle Direttrici delle comunità
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Attività 
degli Organi
Collegiali

Il Consiglio Accademico, oltre 
agli incontri ordinari per 
la programmazione dell’attività
accademica, si è radunato più volte
per continuare la valutazione interna
della Facoltà richiesta dalla Congregazione
per l’Educazione Cattolica. 
Tre incontri sono stati dedicati 
ad una riflessione sulle istanze 
e problemi emersi dai primi dati
raccolti nella verifica istituzionale.
Erano presenti la Vice Gran
Cancelliere, Madre Antonia Colombo,
e Sr. Yvonne Reungoat. 
Alcuni membri del Consiglio
Accademico hanno inoltre elaborato
una proposta per l’attivazione 
del 2° anno di Laurea specialistica in
Pedagogia e Didattica della Religione

per insegnanti di religione in servizio.
Il Corso di Laurea, approvato dal
Consiglio Accademico, è iniziato l’11
novembre 2006.

Il Collegio Docenti si è radunato per
l’elezione dei membri del Consiglio
Accademico e del Collegio Docenti. In
un incontro si è riflettuto sul
significato e obiettivo del Bollettino
dall’Auxilium e si è stabilita una
nuova commissione di redazione. 
Un altro incontro, aperto a tutte le

docenti FMA, è stato dedicato ad una
riflessione sugli snodi problematici da
affrontare in ordine alla qualità del
servizio della Facoltà e le prospettive
per il futuro dell’istituzione. Erano
presenti la Vice Gran Cancelliere,
Madre Antonia Colombo e Sr. Yvonne
Reungoat. 

l’Indirizzo in Educatori professionali; 

Sr. Anna Maria Spina per il Corso 
di Laurea in Educazione religiosa; 

Sr. Supriya Elizabeth Noronha per
l’Indirizzo Esperti di Educazione
religiosa; 

Alessia Giangregorio per il Corso 
di Laurea in Scienze psicologiche 
dello sviluppo e dell’educazione; 

Valentina Casaccia per l’Indirizzo

Psicologi dell’educazione.
Le Studenti del Corso di Spiritualità
delle Figlie di Maria Ausiliatrice hanno
eletto come rappresentanti:
Sr. Anna Kuzdzal per il I anno 
e Sr. Maria Luisa Segundo per il II anno.

Gli studenti del Corso annuale per
Formatrici e Formatori nell’ambito
della vita consacrata hanno eletto
come rappresentanti Sr. Donata
Battaglia e Sr. Sonia Pellegrinelli.



Studenti

Gli studenti iscritti per il corrente anno
accademico 2006/2007 sono 335 di cui
98 Figlie di Maria Ausiliatrice, 109 
di altre Congregazioni, 5 Sacerdoti, 
123 Laici: 109 donne e 14 uomini
appartenenti a due Congregazioni
religiose maschili: Legionari di Cristo 
e Padri Somaschi, mentre le 60 Congregazioni 
a cui appartengono le Studenti religiose,
oltre all’Istituto delle Figlie di Maria
Ausiliatrice, sono le seguenti: 
Ancelle dell’Incarnazione di Parma,
Ancelle di S. Teresa del Bambino Gesù,
Cenacolo Domenicano, Congregazione
delle Sacra Famiglia di Nazareth, Figlie 
dei Sacri Cuori di Gesù e Maria (Istituto
Ravasco), Figlie della Carità, Canossiane,
Figlie della Provvidenza per Sordomute,
Figlie di don Bosco, Figlie di S. Anna,
Figlie di S. Maria della Provvidenza, Figlie
di S.Paolo (Paoline), Francescane Ancelle
di Maria, Irmas de N.S. de Anunciaçao,
Istituto di Maria Immacolata, Missionarie
della Fede, Orsoline di Maria Vergine
Immacolata di Gandino (BG), Piccole
Ancelle del Sacro Cuore, Piccole Apostole
della Redenzione, Pie Suore della
Redenzione, Povere Figlie di Maria SS.
Incoronata, Povere Serve della Divina
Provvidenza, Serve di Maria Riparatrici,
Sisters of Imitation of Christ, Soeurs de S.
Joseph A.E., Sorelle dei Poveri 
di S. Caterina da Siena, Sorelle Minori 
di S. Francesco, Suore Apostole del Sacro
Cuore di Gesù, Suore Benedettine 
di Carità, Suore Caldee Figlie di Maria
Immacolata, Suore Cappuccine di Madre
Rubatto, Suore Carmelitane di S. Teresa

di Torino, Suore del Cuore Immacolato 
di Maria di Kongolo, Suore del Santo
Natale, Suore della Carità di Myasaki,
Suore della Provvidenza per l’Infanzia,
Suore della Provvidenza Rosminiane,
Suore dell’Angelo Custode, Suore
dell’Apostolato Cattolico “Pallottine”,
Suore delle Poverelle (Istituto Palazzolo),
Suore di Carità di S. Maria, Suore di S.
Paolo di Chartres, Suore di S.Giovanni
Battista (MEDEE), Suore di S. Maria
Maddalena Postel, Suore di Santa Maria 
di Kisantu, Suore Discepole di Gesù
Eucaristico, Suore Domenicane del Santo
Rosario, Suore Domenicane di S. Maria
del Rosario, Suore Francescane 
di N.S. delle Vittorie, Suore Francescane
di S. Elisabetta, Suore Insegnanti di N.S.
di Kalosca, Suore Maestre di S. Dorotea,
Suore Minime del Sacro Cuore, Suore
Minime dell’Addolorata, Suore Missionarie
Comboniane, Suore Missionarie della
Fanciullezza, Suore Missionarie della
Gioventù, Suore Oblate Catechiste Piccole
Serve dei Poveri, Suore Oblate di Maria
Vergine di Fatima, Suore Oblate 
di S. Giuseppe, Suore Pie Operaie
dell’Immacolata Concezione

Gli studenti provengono  da  58 nazioni: 
Africa: Angola, Benin, Burundi, Congo
BR, Costa d’Avorio, Egitto,  Eritrea,
Etiopia, Madagascar, Mozambico, Rep.
Centroafricana, Rep. Dem. del Congo,
Rwanda, Tanzania, Togo, Zambia. 
America: Argentina, Bolivia,  Brasile, 
Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
Guatemala, Haiti,  Honduras, Messico,
Nicaragua, Perù,  U.S.A., Venezuela. 
Asia: Burma, Cina, E:A:U, Filippine,
Giappone, India, Iran, Iraq, Korea,
Myanmar, Sri Lanka, Thailandia, 
Timor Est, Vietnam.
Europa: Albania, Bielorussia, Georgia,
Germania, Italia, Polonia,  Portogallo,
Romania, Slovenia, Spagna, Svizzera,
Ucraina, Ungheria.
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Diplomi

Hanno conseguito la Licenza i seguenti

studenti

Esperti nei processi di formazione:
Organizzazioni religiose

ARAKKAL Sr. Jency

Dimensioni fondamentali della lettera
apostolica “Rosarium Virginis Mariae”
di S.S. Giovanni Paolo II

(Relatrice: Prof. POSADA María Esther)

PUCHO GUZMAN Sr. Reyna

La dimensione cristologica 
nelle costituzioni della Congregazione
delle Ancelle dell’Incarnazione

(Relatrice: Prof. FARINA Marcella)

Esperti di educazione religiosa:
Catecheti

KHACHATURIAN Sr. Ripsime

La dimensione mariana nelle Memorie
dell’oratorio di San Francesco di Sales
scritte da Don Giovanni Bosco

(Relatrice: Prof. RUFFINATTO Piera)

Licenza (Laurea) in Scienze dell’Educazione:

Psicologi dell’educazione:
KIDO NAGULU Sr. Lamberta
Usi e costumi di MATERNAGE 
in alcune etnie dell’Africa Centrale.
Rilievi Psicologici

(Relatrice: Prof. TORAZZA Bianca)

DEL DESTINO Consuelo

Implicanze psicologiche 
per una comunicazione 
interpersonale efficace

(Relatrice: Prof. STEVANI Milena)

SOARES DA SILVA COSTA Sr. Sebastiana

Il vissuto traumatico dei bambini
sopravvissuti alla guerra. 
Implicazioni per l’intervento
psicologico

(Relatrice: Prof. STEVANI Milena)

Hanno conseguito il Diploma 
di Qualifica del Corso annuale 
per Formatrici e Formatori nell’ambito
della vita consacrata:
GARCIA ALMAZAN Sr. Maria Cristina
(Suore del Cenacolo Domenicane)

Corso per Formatrici e Formatori

Licenza (Laurea) in Psicologia:
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Prof. Caterina Cangià

Prof. Maria Francesca
Canonico

Conferenze e relazioni
tenute a Convegni,
Congressi, Seminari

Giornata di studio sui videogiochi, organizzata dall’Istituto Italiano
di Medicina Sociale (IIMS), Roma 27 ottobre 2006.

Seminario di studio, organizzato da Orientamenti Pedagogici su 
“A 40 anni dalla Gravissimum Educationis”, 
Roma, Università Pontificia Salesiana, 21 ottobre 2006.

Il Natale di Don Bosco: Intervento alla Tavola Rotonda 
Da San Nicola a Santa Claus. Un percorso tra generazioni,
Roma, Camera dei Deputati, 6 dicembre 2006.

Comunicazione per una nuova antropologia: 
Intervento alle giornate di studio della Commissione
comunicazione della CII (Conferenza Interispettoriale Italiana),
Roma 9-11 dicembre 2006.

Multimedialità e teatro per l’apprendimento della lingua
straniera nella scuola secondaria: 
Intervento al Seminario di Studio su Lingue e apprendimento,
organizzato dall’I.R.R.E. Marche, Ancona 18 dicembre 2006.

Tavola rotonda su Quando “scegliere” diventa problema. 
I giovani di fronte alle scelte, organizzata dalla Pontificia Facoltà
di Scienze dell’Educazione “Auxilium”, Roma 16 novembre 2006.

Giornata di spiritualità per docenti, ricercatori, dottorandi
universitari, organizzata dal Vicariato di Roma e guidata 
da Sua Ecc. Mons. Rino Fisichella, Roma 3 dicembre 2006.

Convegno su Per una scuola educativa. La ricerca e l’azione 
di Don Luigi Calonghi, organizzato dall’UPS, 
Roma 4 dicembre 2006.

Presentazione del volume Il ruolo degli insegnanti nella Scuola
Cattolica in Italia. Ottavo Rapporto, organizzata dal Centro
Studi per la Scuola Cattolica, Roma 5 dicembre 2006.

Tavola rotonda su Cooperazione allo sviluppo in occasione 
della presentazione del libro Cooperazione allo sviluppo:
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Prof. Pina Del Core

Orientamenti per l’Istituto Figlie di Maria Ausiliatrice, Roma 12
dicembre 2006.

Presentazione del libro Esperire e parlare. Interpretazione 
di Heidegger, organizzata dal Centro Italiano di Ricerche
Fenomenologiche, Roma 16 dicembre 2006.

Aspetti educativi dell’orientamento - Selargius (Cagliari), 
6 ottobre 2006: Relazione al Convegno Nazionale COSPES su
«L’orientamento nel contesto educativo. Funzioni e competenze
orientative nella Scuola e nella Formazione Professionale»,
organizzato in collaborazione con il Centro COSPES Salesiani
Sardegna di Selargius (CA).

Quale formazione per le giovani oggi? Istanze nuove e nodi
critici, Roma, 9 ottobre 2006: Relazione introduttiva al Seminario
Internazionale su Alle radici… per un futuro di speranza
per provinciali e formatrici (10-26 ottobre 2006), 
organizzato dalle Suore di S. Anna.

La persona consacrata e le sfide dell’età matura. Aspetti
psicologici e formativi, Roma 13 ottobre 2006: Relazione
all’incontro interprovinciale di formazione permanente sul tema:
La persona consacrata nel suo dinamismo fisico-psichico 
e spirituale delle Figlie della Carità di S. Vincenzo de Paoli.

Quale coordinamento per la formazione? Ruoli e compiti 
delle formatrici/animatrici di comunità, criteri e condizioni
organizzative per nuove “sinergie formative”,
Roma 21 ottobre 2006: Relazione all’Assemblea Internazionale
delle Formatrici delle Suore Cappuccine di Madre Rubatto.

Il Progetto Formativo: quadro di riferimento e orientamenti
metodologici, Roma 23 e 26 ottobre 2006: Relazioni al Seminario
Internazionale su Alle radici… per un futuro di speranza»
per provinciali e formatrici, organizzato dalle Suore di S. Anna.

L’accompagnamento personale nella formazione iniziale 
e nella formazione permanente, Roma 15 novembre 2006:
Relazione all’Assemblea Internazionale della Formazione 
promosso dalle Suore Francescane Stimmatine.

Atteggiamenti e stili decisionali degli adolescenti e dei giovani,
Roma 16 novembre 2006: Intervento alla Tavola Rotonda su
Quando scegliere diventa problema. I giovani di fronte alle
scelte, promosso dalla Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione
“Auxilium”.

La dimensione formativa del mistero nuziale, Collevalenza
(Perugia) 22 novembre 2006: Relazione al Convegno Nazionale 
sul tema Mistero pasquale, mistero nuziale e vita consacrata.
Animazione vocazionale, formazione iniziale 
e formazione permanente,
organizzato dalla Conferenza Italiana Superiori Maggiori.

Adolescenti e speranza. Aspetti psicologici, 
Roma, 6 dicembre 2006: Relazione al Corso interdisciplinare 
per insegnanti di religione della Scuola secondaria, 
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Prof. Marcella Farina

promosso dalla Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione
“Auxilium” in collaborazione con l’Ufficio Scuola 
della Diocesi di Porto S. Rufina.

Rapporto intergenerazionale nella Vita Consacrata. Tra istanze
nuove e nodi critici: verso quali modelli di riferimento, 
Roma 13 dicembre 2006: Relazione al XXXII Convegno sul tema 
Il rapporto tra generazioni nella vita consacrata, organizzato
dall’Istituto Claretianum, Istituto di Teologia della Vita Consacrata
della Pontificia Università Lateranense.

Importanza e limiti della Psicologia nella Formazione, 
Roma 16 dicembre 2006: Relazione al Seminario inter-
congregazionale sulla formazione per i membri delle Curie
Generalizie e i formatori/formatrici degli Istituti religiosi,
promosso dall’AMCG (Associazione Membri Curie Generalizie).

Maria, Icona della Trinità, discepola e formatrice nella sequela
di Cristo, Roma 14 ottobre 2006: 
Relazioni al Convegno per Superiore di Circoscrizione 
e Formatrici dell’Istituto delle Suore Cappuccine di Madre
Rubatto.

Testimoni di Gesù Risorto speranza del mondo, 
Verona 16-20 ottobre 2006, IV° Convegno nazionale della Chiesa
Italiana, moderatrice del gruppo di studio I° ambito: 
La vita affettiva.

Per una cultura della vita umana, Roma 8 novembre 2006:
Relazioni al Corso di aggiornamento dei docenti delle Scuole
Professionali (CIOFS) del Lazio.

Il mistero della Chiesa, 
Roma 15, 25 novembre; 2, 9, 16 dicembre: 
Lezioni nel Corso Triennale per Catechisti 
promosso dalla diocesi di Porto e S. Rufina.

Il Convegno di Verona, bilancio e prospettive per la vita
consacrata, Roma 3 dicembre 2006: Incontro di formazione 
per le religiose della diocesi di Porto e S. Rufina.

La teologia della speranza, Roma 6 dicembre 2006: 
Relazione al Corso di aggiornamento per gli Insegnanti di religione
della diocesi di Porto e S. Rufina.

Accogliamo il Signore con l’esultanza di Maria, 
Il convegno di Verona e la profezia della vita religiosa, 
Roma 7 dicembre 2006: Incontro di Spiritualità dei religiosi dell’IDI.

Il vangelo di Giuda: presentazione, visione e dibattito del DVD,
Roma 8 dicembre.

Partecipazione alla Sessione accademica della Pontificia Accademia
Teologica, Roma 13 dicembre 2006.

Convegno promosso dal Centro di Orientamento Politico
su Femminismo e Chiesa Cattolica, Roma 15 dicembre 2006.

18 dall’Auxilium • pubblicazione semestrale• gennaio /giugno 2007

at
tiv

ità
 d

el
le

 d
oc

en
ti 

fm
a



Prof. Maria Ko

Prof. Rachele Lanfranchi

Profezia della vita fraterna oggi, Roma 25 novembre 2006:
Conferenza all’Assemblea interprovinciale delle suore Maestre 
di Santa Dorotea.

Un approccio asiatico alla Bibbia, Roma 14 novembre 2006: 
due lezioni su Teologia pastorale: Bibbia e Liturgia
al corso di licenza della Pontificia Università Salesiana.

Una vedova vi gettò due spiccioli (Mc 12,38-44)
Lectio divina a Santa Maria in Traspontina, 
Roma 10 novembre 2006.

Coordinamento generale e lezioni varie su argomenti biblici 
al Progetto Gerusalemme, Gerusalemme 14 ottobre – 3 novembre,
12 dicembre – 7 gennaio 2007.

V Simposio dei Docenti Universitari su Dove va l’Europa?
Cultura, popoli, istituzioni, organizzato dall’Ufficio 
per la Pastorale universitaria della Diocesi di Roma in occasione
dell’incontro europeo dei delegati nazionali di Pastorale
universitaria promosso dal Consiglio delle Conferenze Episcopali
d’Europa (CCEE), Roma 28 settembre - 1°ottobre 2006.

Seminario di studio su A 40 anni dalla “Gravissimum
educationis”. A confronto con i giovani, le organizzazioni
internazionali e le scienze dell’educazione, organizzato 
da Orientamenti Pedagogici- Facoltà di Scienze dell’Educazione
Università Pontificia Salesiana, Roma 21 ottobre 2006.

Seminario di studio su La presenza e la missione dei laici nella
Scuola Cattolica, organizzato dal Centro Studi per la Scuola
Cattolica, Roma 8 novembre 2006.

Incontro delle scuole salesiane in Europa, organizzato dalla
Consulta SDB-Commissione FMA Scuola/Fp Europa, 
Lisbona 9-12 novembre 2006.

Tavola rotonda su Quando ‘scegliere’ diventa problema. 
I giovani di fronte alle scelte, organizzata dalla Pontificia Facoltà
di Scienze dell’Educazione “Auxilium”, Roma 16 novembre 2006.

5° Convegno di Studio su Una Città Plurale. Ripensare
l’Autogoverno per una Comunità di Gruppi, organizzato
dall’Istituto Internazionale per lo Studio dei Problemi della
Gioventù Contemporanea – Centro Studi “Mons. Carroll-Abbing”,
Roma-Città dei Ragazzi 24 novembre 2006.

Seminario di studio su Aldo Agazzi pedagogista del Novecento,
organizzato dall’Università degli Studi di Bergamo – dottorato 
di ricerca in Scienze Pedagogiche, Bergamo 1° dicembre 2006.

Tavola rotonda su Per una scuola educativa.
La ricerca e l’azione di Don Luigi Calonghi, organizzata 
dalla Pontificia Università Salesiana, Roma 4 dicembre 2006.

Presentazione del volume Il ruolo degli insegnanti nella Scuola
Cattolica. Scuola Cattolica in Italia. Ottavo Rapporto,
organizzata dal Centro Studi per la Scuola Cattolica, 
Roma 5 dicembre 2006.
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Prof. Grazia Loparco

Prof. Maria Piera
Manello 

Prof. Maria Luisa
Mazzarello

Tavola rotonda su Una scelta di preventività educativa 
nel sociale in occasione della presentazione del libro
Cooperazione allo sviluppo: Orientamenti per l’Istituto Figlie 
di Maria Ausiliatrice, Bologna, EMI 2006, promossa dall’Istituto
Internazionale Maria Ausiliatrice, Roma 12 dicembre 2006.

FMA e collaborazione con i laici: le scelte del primo periodo
dell’Istituto: Relazione all’assemblea ispettoriale della Comunità
Educante dell’Ispettoria Triveneta, Padova, 12 novembre 2006.

Presentazione della biografia di Carlo Tancredi Falletti di Barolo,
di Marcello FALLETTI DI VILLAFALLETTO, Un uomo che seppe contare
i propri giorni, Anscarichae Domus, Scandicci/Firenze 2006,
organizzata dalla Congregazione Suore di S. Anna e
dall’Associazione Piemontesi a Roma, Roma, 30 novembre 2006. 

Colloquio di studio, organizzato dall’Università Cattolica del Sacro
Cuore e Archivio per la Storia del Movimento Sociale Cattolico 
in Italia, Sede di Brescia su Religiose, religiosi, economia e società
nell’Italia contemporanea, Brescia 6 ottobre 2006.

Convegno su Femminismo e Chiesa Cattolica, organizzato 
dal Centro di Orientamento Politico, Roma 15 dicembre 2006. 

Incontro di studio del GRUPPO ROMANO dell’ASSOCIAZIONE ITALIANA

CATECHETI (AICa) sul documento dell’UFFICIO CATECHISTICO

NAZIONALE (UCN), La formazione dei catechisti nella comunità
cristiana. Formazione dei catechisti per l’Iniziazione cristiana
dei fanciulli e dei ragazzi, Roma-UCN, 23 novembre 2006. 

Incontro di studio sul tema Il ruolo degli insegnanti nella scuola
cattolica in Italia – Ottavo rapporto del Centro Studi per 
la Scuola Cattolica (CSSC), Roma-Pastor Bonus 5 dicembre 2006.

Conferenza stampa sul primo volume dell’edizione italiana 
della collana Sources Chretiennes, curata dalle Edizioni 
San Clemente (Roma) e Studio Domenicano (Bologna), 
dedicato all’opera di Cipriano di Cartagine, L’unità della Chiesa,
corrispondente al 500° volume dell’edizione francese, 
Roma- UPG dicembre 2006.

La speranza quale nucleo tematico nel processo didattico, 
Assisi 5,8 novembre 2006: Relazione conclusiva di un lavoro 
di laboratorio, organizzato dal Servizio Nazionale per l’IRC 
della CEI e dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Direzione dei Corsi di aggiornamento per insegnanti di religione:
Bibbia, arte, musica; La dimensione affettiva della persona,
promossi dalla Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione
“Auxilium” di Roma, febbraio-novembre 2006.

Metodi e contenuto dell’itinerario catechistico dei fanciulli 
e dei giovani: Intervento all’Assemblea Ecclesiale della Diocesi
Suburbicaria di Porto-S.Rufina, Roma 29, 30 settembre 2006. 

Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana Catecheti su 
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Prof. María Inés
Oholeguy 

Prof. Enrica Ottone 

Prof. Rosangela Siboldi

Prof. Milena Stevani

La catechesi: eco della Parola e interprete della speranza. 
La questione ermeneutica il suo significato per l’educazione 
alla fede, Eremo di Lecceto-Marmantile (FI) 24-26 settembre 2006.

Sito Internet – www.indire.it (in collaborazione con Tricarico
Maria Franca)

Materiali di Studio inseriti nella “Piattaforma I.N.D.I.R.E. 
(Istituto Nazionale di Documentazione per l’Innovazione 
e la Ricerca Educativa) per la formazione di insegnanti neo-assunti
- 2006-2007:

- Materiale di studio: Il Credo nell’arte.

- Costruzione di un percorso didattico: Dire la Pasqua con l’arte.

- Costruzione di un materiale di studio: 
Una lettura del Natale attraverso l’arte.

- Costruzione di un percorso didattico: Il Natale con l’arte.

Incontro di studio del Gruppo Romano dell’Associazione Italiana
Catecheti (AICa) sul documento dell’Ufficio Catechistico
Nazionale (UCN) La formazione dei catechisti nella comunità
cristiana. Formazione dei catechisti per l’Iniziazione cristiana
dei fanciulli e dei ragazzi, Roma 23 novembre 2006. 

L’accompagnamento personalizzato degli allievi nel processo 
di apprendimento, Roma, 6 e 23 ottobre 2006: 
Relazioni al Corso di aggiornamento per i docenti della Scuola
secondaria di primo grado “San Giovanni Bosco” di Roma.

Prevenzione della dispersione scolastica e promozione 
del successo formativo. Seconda fase del progetto 
di ricerca-azione, 20 dicembre 2006 Guidonia e Fonte Nuova (Roma):
Intervento con i docenti delle classi prime e seconde dell’Istituto
statale di istruzione e formazione professionale “Tito Minniti”.

Convegno su La catechesi: eco della Parola e interprete 
di speranza. La questione ermeneutica e il suo significato 
per l’educazione alla fede, organizzato dall’Associazione Italiana
Catecheti, Eremo di Lecceto 24-26 settembre 2006.

Incontro sull’ultimo documento dell’UCN, 
La formazione dei catechisti per l’Iniziazione cristiana 
dei fanciulli e dei ragazzi, organizzato dal Gruppo Romani
Catecheti (nell’Associazione Italiana Catecheti), 
Roma presso la CEI (UCN) 23 novembre 2006.

L’integrazione dei processi affettivi nell’esperienza 
di consacrazione, Parma 13-15 ottobre 2006: 
Relazioni al Corso per Neoprofesse  della Federazione Monache
Clarisse Cappuccine.

La donna consacrata nell’età adulta di mezzo: difficoltà 
e possibilità, Roma 18 novembre 2006: Conferenza alla Sessione
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Prof. Maria Franca
Tricarico 

Prof. Bianca Torazza

Interprovinciale delle Suore Figlie della Carità 
di S.Vincenzo De Paoli.

Ruolo del confronto nel processo di risposta vocazionale,
Roma 14 dicembre 2006: Relazione alla Giornata di Studio
organizzata dall’U.I.S.G. (gruppo di lingua spagnola-portoghese).

(in coll. con Maria Luisa Mazzarello)
Sito Internet – www.indire.it

Materiali di Studio inseriti nella “Piattaforma I.N.D.I.R.E. 
(Istituto Nazionale di Documentazione per l’Innovazione 
e la Ricerca Educativa) per la formazione di insegnanti neo-assunti
- 2006-2007:

- Materiale di studio: Il Credo nell’arte

- Costruzione di un percorso didattico: Dire la Pasqua con l’arte

- Costruzione di un materiale di studio: 
Una lettura del Natale attraverso l’arte

- Costruzione di un percorso didattico: Il Natale con l’arte.

Seminario di studio su A quarant’anni dalla “Gravissimum
Educationis”. A confronto con i giovani, le organizzazioni
internazionali e le scienze dell’educazione, 
indetto da Orientamenti Pedagogici e dalla Facoltà di Scienze
dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana, 
Roma 21 ottobre 2006.

IV Congresso Nazionale CISMAI (Coordinamento Italiano 
dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso dell’Infanzia) 
su Dal trauma infantile all’età adulta. Esiti e percorsi 
di riparazione degli abusi dell’infanzia, 
Montesilvano (Pescara) 14-16 dicembre 2006.
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CHANG HIANG CHU

Ausilia

CANGIÀ Caterina

CANONICO Maria
Francesca

DEL CORE Pina

Pubblicazioni

Globalizzazione e politica. Necessità di un giusto connubio 
in Rivista di Scienze dell’Educazione 44 (2006) 3, 114 – 119.

Comun-I care. Ovvero la comunicazione formativa, 
in Tuttoscuola, 32(2006)464, 68-70.

-, La comunicazione come relazionalità con se stessi 
e con gli altri, in Tuttoscuola, 32(2006)465, 57-59.

-, Comun-I care. La relazionalità con l’AltroTrascendente, 
in Tuttoscuola, 32(2006)466, 54-56.

-, Quando l’aiuto arriva dall’ambiente, 
in Tuttoscuola, 32(2006)467, 58-60.

-, Gli under 6 e l’acquisizione di una lingua altra. 
Le basi teorico-pratiche della metodologia “A.L.A.T.A.”, in
Scuola Materna per l’educazione dell’infanzia, 94(2006)2, 70-71.

-, Il cervello e l’azione. Quando gli under 6 affrontano 
una lingua “altra”, in Scuola Materna per l’educazione
dell’infanzia, 94(2006)4, 67-68.

-, Lingua e cultura “altre”. Una sinergia straordinaria,
in Scuola Materna per l’educazione dell’infanzia, 94(2006)6, 66-67.

-, Come un gioco, in Scuola dell’Infanzia, VII(2006)n. 5, 19-21.

La speranza utopica di Ernst Bloch, in Rivista di Scienze
dell’Educazione 44 (2006) 3, 28 – 43.

La dimensione psicologica nella formazione degli insegnanti, 
in CENTRO STUDI PER LA SCUOLA CATTOLICA (a cura di), 
Il contributo delle università alla formazione degli insegnanti
della scuola cattolica, Atti del Seminario – 
Roma 3 febbraio 2006 (coordinato da Malizia G.-Cicatelli S-Fedeli C.),
Roma 2006, 164-173.
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FARINA Marcella

GANNON Marie

KO Maria

LOPARCO Grazia

MANELLO Maria Piera
OHOLEGUY María Inés

MANELLO Maria Piera
CIRIANNI Mariarosa

GANNON Marie

MAZZARELLO Maria Luisa

SIBOLDI Rosangela

-, Progetto personale e professionale: due parole chiave
dell’educazione alle scelte. In margine al volume
sull’Orientamento del COSPES, in Rivista di Scienze
dell’Educazione 44 (2006) 3, 86 – 93.

Gesù Cristo nostra speranza: I Tim 1,1. Annuncio 
e testimonianza, in Rivista di Scienze dell’Educazione 
44 (2006) 3, 6 – 27.

Alcune risorse internet per l’orientamento e la progettualità, 
in Rivista di Scienze dell’Educazione 44 (2006) 3, 94 – 104.

Asian Cultural Heritage and Biblical Hermeneutics, in AA.VV., 
In the Service of Mission. 
Studies in honour of Archbishop Thomas Menamparampil,
Schillong, Oriens Publications 2006, 28-39.

The arrival of the Daughters of Mary Help of Christians 
in the Far East, in Nestor C. IMPELIDO (ed.), 
The Beginnings of the Salesian Presence in East Asia, vol. II =
ACSSA, Varia 3, Hong Kong, [s.e.] 2006, 15-34.

-, Lineamenti dell’educazione femminile presso le Orsoline
nell’età moderna, in CARBONI Domenico (a cura di), 
Atti del convegno in onore di Suor Isabella Leonarda (1620-1704).
Le voci inascoltate delle donne = I Quaderni della fondazione
Adkins Chiti Donne in Musica, n. 1, Roma, Colombo Ed. 2006, 77-96.

La formazione religiosa del cristiano nelle Istituzioni educative,
in Rivista di Scienze dell’Educazione 44(2006)3, 120-136.

Indicazioni bibliografiche sul tema «donna» -XVIII (2005), 
in Rivista di Scienze dell’Educazione 44(2006)3, 149-186.

Glaubensvermittlung heute in der Kirche in Italien. Ein
Überblick, in Religionspädagosche Beiträge 55 (2005)113-128.

-, (in coll. con Maria Maria Franca Tricarico),
http://www.chiesacattolica.it/cci_new/documenti_cei/2006-04/10-
3/Comunicare_con_l’Arte.doc

-, (in coll. con Maria Franca Tricarico), 
Komunicirati Religiju Pomu?u umjetnosti. Smjernice
zadidakti?ki rad, in Kateheza 28 (2006) 362-374.

Catechesi e religiosità popolare: tema del Congresso dell’Equipe
Europea dei Catecheti (Graz 2006), in Rivista di Scienze
dell’Educazione 44 (2006) 3, 105 – 113.
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STEVANI Milena

STICKLER Gertrud

TORAZZA Bianca

TRICARICO Maria Franca

La vita consacrata come esperienza peculiare di crescita
nell’amore, in Quaderni di Spiritualità Salesiana, Nuova serie
(2006) 5, 104-118.

Le osservazioni di Sigmund Freud sulla Psicoanalisi
“Selvaggia”. Sono ancora valide oggi? 
Spunti di riflessione sulla sessualità umana e su alcune
problematiche educative e terapeutiche, 
in Rivista di Scienze dell’Educazione 44 (2006) 3, 137 – 148.

Le prospettive “comandano” l’intelligenza. Interconnessioni 
fra intelligenza e orientamenti personali,
in Rivista di Scienze dell’Educazione 44 (2006) 3, 55-70.

Adorazione dei Magi di Gentile da Fabriano  
(Galleria degli Uffizi, Firenze XV secolo – Particolare), 

in Riparazione Mariana 91 (2006) 3/4, 1a e 4a di copertina.

-, (in coll. con Maria Luisa Mazzarello)
http://www.chiesacattolica.it/cci_new/documenti_cei/2006-04/10-
3/Comunicare_con_l’Arte.doc

-, (in coll. con Maria Luisa Mazzarello), 
Komunicirati Religiju Pomo?u umjetnosti. Smjernice
zadidakti?ki rad, in Kateheza 28 (2006) 362-374.

Libri
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Borsi Mara

Un laboratorio di formazione: la rivista “Da mihi animas”.
Profilo storico e modelli educativi emergenti (1953-1996) 
= Orizzonti 21, Roma LAS 2006.

II volume presenta i modelli educativi mediati dalla rivista 
“Da Mihi animas” nel corso di quarantatré anni di pubblicazione
(1953-1996). “Da Mihi animas” è espressione di una istituzione
religiosa: l’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA).
Attraverso le sue pagine è possibile ripercorrere le tappe più
significative della storia di questa Famiglia religiosa nella seconda
metà del Novecento e percepire come essa si è confrontata 
con la cultura, soprattutto con quella educativa.
Il testo offre elementi utili alla rivisitazione e all’approfondimento
della missione svolta dalle FMA per la formazione delle nuove
generazioni. In modo particolare rappresenta un primo tentativo
di offrire una visione storica del cammino della Pastorale giovanile
dell’Istituto nell’arco di tempo compreso tra gli anni 
Cinquanta e Novanta.
“Da Mihi animas” è una rivista che si rivolge a donne impegnate
nell’educazione e si interessa esplicitamente e prevalentemente
dell’educazione dei giovani e, in modo particolare, della giovane
donna. La questione femminile occupa oggi un posto nevralgico
nel tessuto concreto della vita culturale e sociale; per questo 
la ricerca, mentre evidenzia i modelli educativi, mette in rilievo
l’immagine di donna che le FMA hanno elaborato in dialogo 
con la comunità ecclesiale, la società civile e il femminismo
cattolico e laico.
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V Convention Europea 
degli Studenti Universitari

La carità
intellettuale, via 
per una nuova
cooperazione
Europa-Asia

Il convegno, tenuto all’Università 
di Malta, in Via Nomentana 335, 
il 12 dicembre 2006, era previsto 
in videoconferenza in collegamento
con varie sedi europee e asiatiche. 
È iniziato con la presentazione 
di Mons. Patabendige Don Albert
Malcom Ranjith (Segretario della
Congregazione per il culto divino 
e la disciplina dei sacramenti). 
Egli ha sottolineato le nuove vie 
di evangelizzazione concernenti 
la Chiesa in Europa e in Asia, indicando
il miglior modo di evangelizzare 
nel portare la conoscenza dell’amore
di Dio perché «tutti hanno diritto 
di conoscere Cristo» 
(Giovanni Paolo II). 
Si può aprire una via di evangelizzazione
attraverso alcuni valori presentabili 
e sensibili alla coscienza asiatica:
amore, perdono,ottimismo, gioia,
valore della sofferenza, ecc. 
Anzitutto dobbiamo cercare 
un linguaggio adeguato nel contesto
per presentare Cristo come Salvatore
di tutti. Questo è importante non solo
per l’inculturazione del Vangelo 
in Asia, ma anche per costruire 
un mondo migliore: «Per un mondo
nuovo, occorrono due ali, 
la occidentale e l’orientale» 

(Giovanni Paolo II). Per realizzarlo 
si richiede un cambiamento 
di atteggiamento dalle due parti:
l’Europa deve abbandonare 
un atteggiamento di dominanza
attraverso la scienza; l’Asia deve
superare quello di escludersi 
o di isolarsi. Per difficoltà tecniche 
non si sono effettuati i collegamenti
previsti con Hong Kong, Praga, Manila,
Cracovia, Manchester e Calcutta;
invece il collegamento con Coimbra 
e Madrid ci ha fatto vedere e sentire
alcuni universitari impegnati 
nello studio e nell’attività 
con una maggiore consapevolezza 
e senso di responsabilità nei confronti
della preparazione del futuro. 
In alcuni momenti sono state presentate
alcune esperienze di studenti stranieri,
soprattutto asiatici, che studiano 
a Roma. Essi hanno parlato 
delle difficoltà di inserimento 
nel nuovo ambiente per il loro essere
fuori patria, delle difficoltà 
nello studio, ma anche della coscienza
della responsabilità e del possibile
scambio culturale. 
Il punto centrale della riflessione
consisteva nel rapporto tra fede e vita
universitaria, declinato nelle concrete
situazioni di vita. 
È rimasto meno approfondito il nesso
specifico tra universitari e «carità
intellettuale», a cui sembrava molto
interessato il gruppo dei partecipanti.
Col miglioramento dei mezzi tecnici, 
si può supporre e auspicare 
un maggiore interscambio tra studenti
delle diverse aree culturali, perchè 
il confronto sia sempre più puntuale 
e stimolante.

Monica Kim fma
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Sabato, 11 novembre 2006

Assisi, 
un’aria di pace...

Un’aria di pace si respira ad Assisi. 
Un cielo chiaro, come uno sguardo
chiaro, ci saluta. 
Non sono ancora le dieci del mattino 
e gruppi e gruppi di giovani cominciano
ad arrivare. La piazza di Santa Maria
degli Angeli va vestendosi di colori.
Dentro, in Basilica si sente cantare
“Nada te turbe”… “Laudate omnes
gentes, laudate Dominum…”. 
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La Porziuncola allarga i suoi muri, 
e si fa un tutt’uno con i giovani 
per rispondere alla stessa chiamata:
“Fate questo in memoria di me”,
slogan dell’incontro. 
Essa, testimone privilegiata, è memoria
e segno della vita di Francesco; 
i giovani testimoni del Risorto, memoria
viva di Colui che è la Vita e Vita 
in abbondanza. Alcuni testi ci preparano
alla confessione prima dell’Eucaristia. 
I confessionali non bastano, tutta 
la navata destra della Basilica si apre 
al sacramento della riconciliazione.
Decine di sacerdoti in piedi, con il loro
gesto ripetono le parole di Francesco: 
“Il Signore ti dia pace”. 
I giovani tornano ai loro posti con 
la felicità di un vero incontro riflessa 
nel volto. E così comincia l’Eucaristia. 
Il primo saluto del Cardinale Camillo
Ruini è interrotto dagli applausi, 
che si ripetono durante la lettura 
del saluto del Papa. 
La liturgia cristiana non finisce 
con l’Eucaristia, dice il Cardinale,
quello che viviamo dobbiamo realizzarlo 

nella nostra vita. I giovani ascoltano,
interiorizzano, pregano… non sono
parole perse. Escono dalla Basilica
consapevoli della loro missione: “Nella
gioia camminerem, portando il Tuo
Vangelo”. E la cantano con forza. 
Segue il pranzo, tempo di condivisione,
di incontri con gli amici; tempo 
per conoscersi meglio. Le matricole
cominciano a rendersi conto che non
sono da sole, “ ma che son parte 
di una immensa vita”, non solo 
di quella universitaria, ma anche 
della vita della Chiesa… che generosa
risplende, come se fosse una di quelle
grandi giornate della gioventù 
in piccola scala. 
Dolce sentire i giovani nella Chiesa. 
Il pomeriggio passa in fretta. 
Il pellegrinaggio è intenso. 
I luoghi parlano da se stessi. 
Senza fare molto sforzo si possono
sentire le voci di Francesco e di Chiara
che ci parlano di questi ambienti
mentre camminano con noi… 
Mi ricordo bene di quel giorno- dice
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I giovani di fronte alle scelte

Quando scegliere
diventa 
un problema...

Il momento della scelta ha un suo peso
specifico nella vita di ogni persona, 
ma particolarmente nella vita 
dei giovani. 
Stiamo vivendo in un periodo in cui 
la società diventa sempre più
complessa, i veri modelli di riferimento
sono minacciati, e dove l’educazione 
è chiamata a rivedere le sue radici.
Perché scegliere a volte diventa
problema? 
Su questo interrogativo emergente
siamo stati chiamati 
a riflettere durante la Tavola Rotonda
del giovedì 16 novembre e discuterne
all’interno dei laboratori di martedì 21
novembre 2006. 
I contributi dei tre relatori ci hanno
stimolato a guardare questa
problematica da tre angolature:
sociologica, filosofica e psicologico. 
Il prof. Luigi Berzano – Sociologa, 
ha esposto i risultati della ricerca
“Chiamati a scegliere” individuando 
i motivi che rendono la scelta
problematica: l’obbligatorietà 
della scelta, il futuro imprevedibile 
e la reversibilità delle scelte. 
Però se un giovane ha un progetto
personale, ha una mèta chiara, scegliere
non è così difficile e non arriva 
ad essere un problema. 
La visione filosofica presentata dal prof.

Francesco- scendevo per questo stesso
sentiero pieno di sassi e fiancheggiato 
da appuntiti cipressi e pini oscuri;
davanti a me si apriva quest’infinita
pianura che ora vedete, era bellissimo,
quando improvvisamente mi trovai
davanti a una chiesetta posata su un
pendio dedicata a San Damiano.
Nell’interno non c’era che un semplice
altare di legno, pochi banchi e un
crocifisso bizantino a forma di quadro. 
Quanta vita è passata da queste mura -
dice Chiara sorridendo e guardando
attorno -. Quante generazioni di giovani
come voi hanno contribuito a mantenere
accesa la fiamma che accendemmo 
quel giorno che ci trasferimmo qui 
dal monastero benedettino. Mamma
mia!, in quel tempo… due giovani
donne che vivevano da sole, del lavoro
delle proprie mani e di elemosina. 
Veramente l’amore di Dio va oltre 
le leggi dei tempi e della storia. 
Come noi, tante altre matricole 
e giovani universitari passeggiano adagio
con Chiara e Francesco che, 
per le strade di Assisi, continuano a dire
“quel che era fin dal principio, quel che
abbiamo contemplato, quel che abbiamo
visto e udito, lo annunziamo anche a
voi, affinché voi pure siate in comunione 
con noi. Ma la nostra comunione è 
col Padre e col suo Figlio Gesù Cristo.”
Perciò non è strano vedere giovani che
pregano davanti a un crocifisso 
o che adorano l’Alto e Glorioso Dio
fattosi pane, alle tre, alle quattro, alle
cinque del pomeriggio. Ormai conoscete
la strada - dicono Francesco e Chiara
mentre ci salutano nel parcheggio dei
pullman - Vi aspettiamo l’anno
prossimo! Mostrate il cammino 
alle nuove matricole, portate agli altri 
la gioia di questo giorno. 
Il Signore vi benedica e vi custodisca.

Rosana Calderón fma - 
II anno Corso di Spiritualità



31dall’Auxilium • pubblicazione semestrale• gennaio /giugno 2007

Luigi Alici ha integrato il quadro
presentato dall’approccio sociologico. 
I tre nodi: il Bene, la Libertà 
e la Relazione oggi diventano sempre
più offuscati e misconosciuti, per cui
perdendo la genuinità di questi concetti,
l’essere umano si stacca dal Bene,
l’orizzonte della sua vita. 
I criteri della scelta – bene/male – 
si trasformano in oggetti di scelta
secondo il paradigma estetico del gusto.
Di conseguenza accettando l’assioma
libertario si arriva alla fragilità
relazionale, per cui si considera che
soltanto i legami volontari siano buoni.
La relazione della prof. Pina Del Core 
ha aggiunto una lettura psicologica 
dell’argomento. 
Dal confronto delle due ricerche
(COSPES e IARD) è emersa l’urgente
necessità di educare i giovani alla scelta;
gli educatori sono chiamati in modo
particolare a diventare “piloti nel caos”,
cioè essere modelli e guide
nell’orientamento. 
L’esperienza dei laboratori è stata molto
costruttiva ed arricchente. 
In un primo momento abbiamo dato
spazio a un breve feed-back 

sulla Tavola Rotonda. 
Abbiamo condiviso le nostre riflessioni,
preoccupazioni e proposte, ognuna 
dal punto di vista del suo curricolo:
educatori professionali, organizzazioni
scolastiche, educazione religiosa 
e psicologi dell’educazione.
Successivamente abbiamo individuato 
i fattori e le cause della difficoltà 
dei giovani a scegliere, poi le eventuali
risorse e possibilità degli educatori 
per far fronte a tali difficoltà. 
Ciò che abbiamo considerato rilevante 
è la presenza delle famiglie all’interno
dell’azione educativa e la necessità 
di una buona formazione 
degli educatori. 
Questi momenti di riflessione e discussione
ci hanno aiutato a capire meglio 
le problematiche del mondo giovanile,
di fronte alle quali noi, futuri educatori,
non possiamo rimanere indifferenti. 
C’è bisogno di queste occasioni
formative per acquistare strumenti 
e coltivare la sensibilità verso le nuove
realtà emergenti nel campo educativo.

Sr. Maddalena Barman AIP 

Sr. Eva Ivacson AIP
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Dal Corso
Formatrici

Da quasi due mesi abbiamo iniziato 
il corso per formatrici alla vita religiosa
e gli sguardi vivi e interessati sono
ancora fissi ai docenti e tra di noi. 
A volte, per la verità, qualche sguardo
sonnacchioso ci parla delle mattinate
che facciamo per raggiungere
l’Auxilium! Sì, c’è un clima di meraviglia
generale in classe. 
Una strana classe formata da sessanta
suore di ogni età, congregazione 
e nazionalità. Più andiamo avanti e più
ci andiamo accorgendo che le materie,
gli approfondimenti proposti stanno
facendo un gran bene prima di tutto 
a noi. Dopo dieci, venti, trenta anni 
di vita religiosa ti accorgi che tu sei
come non mai dentro quelle sfide
sottolineate, quel cammino sempre
aperto. Il corso, che dura sette mesi 
(e questo permette una maggiore
assimilazione), è strutturato in sei moduli.
Già stiamo concludendo i primi due 
che sono serviti a mettere le basi 
del discorso, per poi, nei prossimi mesi,
tessere le fila delle tematiche 
più specifiche. 
Le sapienti conduttrici di questa
tramatura sono suor Marcella Farina 
e suor Pina Del Core. 
Ci è data pure la possibilità di cogliere
la bellezza e il messaggio di Roma 

e di altri luoghi e realtà significative 
nel mondo cristiano. Così siamo già
state a visitare le catacombe di San
Callisto e di san Sebastiano. 
Un gruppo di noi ha già potuto visitare
anche i Musei Vaticani e la Cappella
Sistina con la guida esperta della nostra
bibliotecaria suor Teresina Rosanna. 
Le altre andranno man mano 
nelle ultime domeniche di ogni mese,
quando i musei si possono visitare
gratis, perché da buone studenti siamo
tutte un po’ squattrinate. 
Insomma sarà per l’ambiente di donne 
e di donne salesiane che ci accolgono 
e si occupano di noi con squisita
delicatezza, sarà perché siamo donne
pure noi ma c’è un’atmosfera distesa,
familiare e al tempo stesso impegnata
che ti spinge a ritornare l’indomani 
con più voglia. 
Un grazie allora nasce spontaneo 
ai nostri professori e in modo
particolare al nutrito e competente
drappello delle nostre professoresse
FMA, a tutte le suore dell’Auxilium 
e un grazie vicendevole a tutte noi,
ritornate tra i banchi, compagne 
di scuola… e di avventura! 

Suor Donata Battaglia – SMSF

Ai lettori ricordiamo 
che il nostro “Bollettino
dall’Auxilium”, al suo 23° anno,
sta introducendo una diversa
periodizzazione che segue
l’anno civile anziché quello
accademico. Perciò, d’ora 
in poi, il n° 1 uscirà nel mese
di febbraio e il n° 2 nel mese 
di ottobre. Ricordiamo inoltre
che l’eventuale modifica 
del proprio indirizzo può
essere segnalata attraverso 
il sito www.pfse-auxilium.org



In Memoria 
di Don Luigi
Calonghi 
per una scuola
educativa

Il 4 dicembre 2006, la Pontificia
Facoltà di Scienze dell’Educazione
“Auxilium”, rappresentata 
dalla Preside, Prof. Ausilia Chang, 
e da alcune docenti degli Istituti 
di ricerca della medesima, 
ha partecipato all’iniziativa promossa
dall’UPS in memoria del Prof. Luigi
Calonghi a un anno dalla sua morte. 
La qualificata partecipazione 
di Professori, docenti in diverse
Istituzioni accademiche, ha permesso
uno scambio di esperienze davvero
significative. 
Il Prof. Michele Pellerey ha presentato
uno studio dal titolo: 
La ricerca didattica degli ultimi 50
anni a partire da alcuni apporti
metodologici di Luigi Calonghi. 
Hanno fatto seguito molteplici
testimonianze tra le quali quelle 
di Lucia Boncori: 
Una ricerca e una guida 
per la quotidianità didattica; 
di Carlo Nanni: 
Calonghi “Docente  ricercatore”; 
di Cristina Coggi: 
La spiritualità di un maestro; 
di Luciano Corradini: 

Entrare alla scuola di Calonghi
significava imparare l’arte del “formare”;
di Sr. Maria Luisa Mazzarello: 
La consulenza dell’esperto e del
fratello alla redazione di numerosi
libri di testo per la scuola dell’obbligo.
Un’iniziativa questa dei libri di testo,
all’origine della quale si trovano suore
salesiane impegnate a redigere buoni
testi per la scuola dell’obbligo di cui 
si avvertiva l’esigenza. 
Così nel 1954 Madre Angela Vespa
promuoveva il gruppo “Scuola Attiva
Salesiana” (SAS). 
Le salesiane del gruppo SAS, lavorando
con don Calonghi, sono state testimoni
di come egli sapesse coniugare scienza
e vita, ricerca scientifica e passione
educativa, professionalità accademica,
cultura sociale e fede religiosa, “spirito
scientifico positivo” e tradizione
salesiana.
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“l’importanza prioritaria della vita
spirituale e la necessità di curare, accanto
alla crescita culturale, un’equilibrata
maturazione umana e una profonda
formazione ascetica e religiosa”. Così
dicendo, invece, il Papa riprende uno dei
fili conduttori del suo apostolato petrino,
“l’amicizia con Gesù” (raccomandata fin
dal suo primo discorso sul soglio di Pietro),
che qualifica il vero christifidelis, quale
che sia il suo stato di vita e qualunque
attività egli svolga, anche (anzi tanto più
sembra voler affermare il Papa) quella
“accademica”. Spiega, infatti: “Chi vuole
essere amico di Gesù e diventare suo
autentico discepolo – sia egli seminarista,
sacerdote, religioso, religiosa o laico – non
può non coltivare un’intima amicizia con
Lui nella meditazione e nella preghiera”.
Invita, quindi, ad una “speciale ascesi 
del pensiero e della parola”. 
Quando si fa ”approfondimento 
delle verità cristiane” e “studio della
teologia o di altra disciplina religiosa”,
afferma il Papa, il pensiero necessita 
di “un’educazione al silenzio 
e alla contemplazione, perché occorre
diventare capaci di ascoltare con il cuore
Dio che parla”. Come il Verbo “uscito 

L’ascesi 
del pensiero 
e della parola

Basilica di San Pietro, lunedì 23 ottobre
2006, ore 17.00: bella mostra di cattolicità!
La “comunità accademica ecclesiastica
romana”, formata da studenti, professori 
e formatori delle Pontificie Università 
di Roma, e “caratterizzata da un’ampia
molteplicità di provenienze”, incontra 
il Papa, in occasione dell’apertura
dell’anno accademico. 
C’eravamo anche noi dell’Auxilium 
con una folta rappresentanza di studenti 
e docenti. Dopo la Concelebrazione
eucaristica presieduta dal card. Zenon
Grocholewski, Prefetto della Congregazione
per l’Educazione Cattolica, Benedetto
XVI, percorrendo a piedi la navata centrale
della Basilica, ha salutato i partecipanti,
stringendo molte mani e benedicendo
tutti con il suo tratto cortese e gentile. 
Prendendo, poi, la parola, il Papa 
ha sottolineato compiaciuto la qualità 
di questa “singolare comunità di docenti 
e di studenti”, che, pur diversi 
per nazionalità e culture, “tendono ad una
superiore unità, obbedendo a comuni
criteri di formazione, principalmente 
a quello della fedeltà al Magistero” e, così,
“manifesta in modo eloquente l’universalità 
e l’unità della Chiesa cattolica”.
Sembrerebbe singolare che ad una comunità
“accademica”, che si accinge  a riprendere
le proprie annuali attività didattiche 
e formative, Egli “si limiti” a richiamare
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In memoria

Porgiamo le più sentite condoglianze
e assicuriamo la nostra preghiera:

a Sr. Luçie Gjoka 
per la morte del papà

a Sr. Maria Antonia Chinello 
per la morte della mamma

a Sr. Rosangela Clemente
per la morte del papà

a Sr. Alphonse Yetukuri
per la morte del fratello.
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Giornata 
di Spiritualità 
per Docenti
in preparazione 
al Natale 

Domenica, 3 dicembre 2006, si è
tenuta una “Giornata di Spiritualità”
in preparazione al Natale, per docenti,
ricercatori, dottorandi e specializzandi
universitari, presso la Casa Bonus
Pastor in Via Aurelia 208, Roma.
La giornata, organizzata per iniziativa
del Vicariato di Roma - Ufficio
Pastorale Universitario, sotto 
la direzione di Mons. Leuzzi ha avuto
inizio con la preghiera comune 
delle lodi.
È seguita la meditazione, proposta
magistralmente da Mons. Fisichella,
sul tema: “Il Verbo si è fatto carne 
e ha posto la sua dimora in mezzo 
a noi” (Giov.1,14). Con riflessioni
profonde ed incisive Mons. Fisichella
ha illustrato l’evento del Natale come
un mistero d’amore che dura 
per sempre, in quanto si perpetua
nell’Eucaristia. Questa ci permette 
di inserirci nell’eterno presente 
del Dio con noi. Con l’Adorazione
Eucaristica, davanti a Gesù esposto
sull’altare, i partecipanti hanno
potuto proseguire la meditazione 
e la preghiera individuale. 
La mattinata si è conclusa con 
la celebrazione della Santa Messa.
Per il pomeriggio è stato
programmato un primo dibattito
sulle prospettive dell’”Incontro
europeo dei docenti universitari” 
che si terrà dal 21 al 24 giugno 2007.

Prof. Gertrud Stickler

dal silenzio” (Benedetto XVI cita
sant’Ignazio di Antiochia: Lettera ai Magnesii,
VIII, 2), così anche le parole prodotte ed
espresse dal pensiero teologico e religioso
“solo se provengono dal silenzio 
della contemplazione possono avere
qualche valore e utilità, e non ricadere
nell’inflazione dei discorsi del mondo, che
ricercano il consenso dell’opinione comune”. 
Quindi il Papa indica il fondamento, 
si potrebbe dire la condizione 
di possibilità e di successo di tale ascesi:
“la familiarità amorosa con la Parola 
di Dio e direi prima ancora con quel
«silenzio» da cui la Parola prende origine
nel dialogo d’amore tra il Padre 
e il Figlio nello Spirito Santo”.  
E conclude con un invito: domandate 
al Maestro di verità due cose insieme:
“insegnaci a pregare” (Lc 11, 1) 
e “insegnaci a pensare, a scrivere 
e a parlare”. “Queste cose – sancisce 
il Papa, che nella sua lunga e prolifica
attività accademica ne ha fatto diretta
esperienza – sono tra loro strettamente
connesse”. Assicurando la sua preghiera,
“perché lo Spirito Santo illumini i vostri
cuori e vi conduca ad una chiara
conoscenza di Cristo, capace 
di trasformare la vostra esistenza”,
Benedetto XVI invita i presenti 
a prepararsi al futuro apostolato
“studiando con serietà” e, soprattutto,
“alimentando il vostro personale rapporto
con Dio, tendendo alla santità ed avendo
come unico scopo della vostra esistenza 
la realizzazione del Regno di Dio” 
e non personali ambizioni secolaresche
(altro leitmotiv della sua cura pastorale). 
Affidando tutti alla “materna intercessione
di Maria Santissima, sede della Sapienza”
e al suo accompagnamento, il Papa
impartisce la sua apostolica benedizione,
come viatico per questo nuovo anno 
di studio, carico anch’esso di attese 
e di speranze. 

Prof . Antonio Casile
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