obiettivi
Il Centro Studi FMA si propone di:
• promuovere studi e ricerche scientifiche sull’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA) in prospettiva interdisciplinare
• coltivare la diffusione di testi e documentazione su
temi attinenti alle FMA nella Famiglia Salesiana, in
relazione ad altre Congregazioni religiose e a quanti sono interessati alla vita, spiritualità e missione
educativa dell’Istituto in ogni parte del mondo;
• mettere in rete le FMA interessate ad approfondimenti sull’Istituto;
• costituire un referente istituzionale nell’attuazione di iniziative culturali condivise con i Salesiani
(SDB), come pure con altri membri o istituzioni della Famiglia Salesiana;
• cooperare con altri studiosi, istituzioni, associazioni interessate alla vita religiosa, promuovendo
la conoscenza e l’approfondimento dell’apporto
specifico delle FMA nella Famiglia Salesiana, nella
Chiesa, nella società.

COLLANA "PERCORSI"
Felicina Fauda,
Diario in occasione del primo viaggio
in America della Superiora generale
sr. Catterina Daghero 1895-97
(a cura di Maria Concetta Ventura),
Teramo, Palumbi 2020.

CENTR STUDI
Figlie di Maria Ausiliatrice

Ultime pubblicazioni:

centrostudifma.pfse-auxilium.org
PERCORSI

Ha Fong Maria Ko (a cura di), La forza delle radici.
La Parola di Dio nel Progetto di vita delle FMA,
Teramo, Palumbi 2020.

info:
Grazia Loparco
Eliane A.. Petri
Sylwia Cięzkowska

CENTRO STUDI
sullE
FIGLIE DI MARIA
AUSILIATRICE
attivITA' 2020-2021

FINALITA''

eventi

APPUNTAMENTI

Il Centro Studi sulle FMA

Impatto degli scenari attuali
sui giovani

Giovedì salesiani
all’AUXILIUM

È istituito
dalla Pontificia Facoltà
di Scienze dell’Educazione «Auxilium»
ed è collegato al Corso biennale
di Diploma in Spiritualità dell’Istituto delle FMA.
Il Centro Studi sulle Figlie di Maria Ausiliatrice
offre un apporto alle istanze formative,
valorizzando le risorse della rete;
rende un servizio alle FMA e a quanti sono sensibili
alla dimensione femminile
della spiritualità educativa salesiana.

Approccio multidisciplinare I
Seminario di Studio

in collaborazione con il Comitato scientifico FMA 150
Roma, Facoltà «Auxilium»
1° dicembre 2020

Impatto degli scenari attuali
sui giovani
Approccio multidisciplinare II
Seminario di Studio

in collaborazione con il Comitato scientifico FMA 150

2020-2021
Le attività si concentrano

•
•
•
•

sulla preparazione del 150° dell’Istituto delle Figlie
di Maria Ausiliatrice (2022);
sulla proposta formativa dei “giovedì salesiani”
ai Collegi universitari della Facoltà «Auxilium»;
sull’inserimento di testi nel sito del Centro Studi;
nella collaborazione con il Centro Studi Don Bosco
(UPS) per la gestione del sito ww.salesian.online.

Roma, Facoltà «Auxilium»
29 marzo 2020

I viaggi delle missionarie
Pomeriggio di Studio

a partire dal Diario del primo viaggio in America
della superiora Catterina Daghero (1895-97)
Prof.ssa Adriana Valerio e altri studiosi
Sede da definire, primavera 2021

L’apporto delle FMA
all’educazione (1872-2021).

La memoria come seme di futuro
Giornata di Studio

al Capitolo generale 24° delle FMA
Roma, Istituto Internazionale Maria Ausiliatrice
Via dell’Ateneo Salesiano, 81
16 maggio 2021

ore 18.30-19.30

5 novembre 2020

Il Patto Educativo Globale interpella gli educatori
Piera Ruffinatto

3 dicembre 2020

Le FMA in tempi difficili: l’“ora della carità” a Roma
durante l’occupazione nazifascista
Grazia Loparco

7 gennaio 2021

A confronto con don Bosco, educatore inclusivo
Piera Ruffinatto

11 febbraio 2021

“A te le affido”, Una consegna attuale
Eliane Anschau Petri

4 marzo 2021

Accompagnare, discernere ed integrare le risorse
e le fragilità. L’esperienza di Madre Mazzarello
e della prima Comunità di Mornese
Eliane Anschau Petri

8 aprile 2021

Orizzonte missionario:
l’arrivo delle FMA in Estremo Oriente
Grazia Loparco
Gli eventi e gli incontri dei “giovedì salesiani”
potranno essere seguiti online nella logica
della diffusione delle informazioni e della riflessione,
superando le distanze fisiche.

