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Il Centro Studi FMA si propone di: 

• promuovere studi e ricerche scientifi che sull’Istitu-
to delle Figlie di Maria Ausiliatrice  (FMA) in prospet-
tiva interdisciplinare

• coltivare la diffusione di testi e documentazione su 
temi attinenti alle FMA nella Famiglia Salesiana, in 
relazione ad altre Congregazioni religiose e a quan-
ti sono interessati alla vita, spiritualità  e missione 
educativa dell’Istituto in ogni parte del mondo;

• mettere in rete le FMA interessate ad approfondi-
menti sull’Istituto;

• costituire un referente istituzionale nell’attuazione 
di iniziative culturali condivise con i Salesiani (SDB) 
e con altri membri o istituzioni della Famiglia Sale-
siana;

• cooperare con altri studiosi, istituzioni, associazio-
ni interessate alla vita religiosa, favorendo la cono-
scenza e l’approfondimento dell’apporto specifi co 
delle FMA nella Famiglia Salesiana, nella Chiesa, 
nella società.

obiettivi

COLLANA "PERCORSI"

Ultime pubblicazioni:

Ha Fong Maria Ko (a cura di), 
La forza delle radici. La Parola di Dio 
nel Progetto di vita delle FMA, 
Teramo, Palumbi 2021.

A cargo de Ha Fong Maria Ko,
La fuerza de las raíces. La Palabra de Dios
en el Proyecto de vida de lad Hijas 
de María Auxiliadora, Teramo, Palumbi 2021.

attivITA'  2021-2022centrostudifma.pfse-auxilium.org
centrostudi24@gmail.com



Il Centro Studi sulle Figlie di Maria Ausiliatrice 

È istituito dalla Pontificia Facoltà
di Scienze dell’Educazione «Auxilium» 
ed è collegato al Corso biennale di Qualifica 
in Spiritualità dell’Istituto delle FMA. 

Il Centro Studi 
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.

Le attività si concentrano

• sulla preparazione del 150° dell’Istituto delle Figlie  
di Maria Ausiliatrice (2022);

• sulla proposta formativa dei “giovedì salesiani” ;
• 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.

La memoria come seme di futuro
A 150 anni dalla fondazione 
dell’Istituto FMA
Giornata di Studio
al Capitolo Generale 24° delle FMA

Roma, Istituto Internazionale Maria Ausiliatrice
Via dell’Ateneo Salesiano, 81 
17 ottobre 2021

Volti dello stesso carisma. 
Salesiani e Figlie di Maria Ausiliatrice
del XX secolo
Presentazione del volume ACSSA, Studi 10
a cura di Francesco Motto e Grazia Loparco

Roma, Facoltà «Auxilium»
Via Cremolino, 141
17 febbraio  2022

Apporto delle FMA 
all’educazione (1872-2022) 
Percorsi, sfide e prospettive
Convegno internazionale

Roma, Istituto Internazionale Maria Ausiliatrice
Via dell’Ateneo Salesiano, 81
25-30 settembre 2022

La comunicazione che verrà data nel corso dell’anno sui tre
eventi ha lo scopo di tener vivo un processo di sensibilizza-
zione delle comunità educanti e di altre istituzioni educative 
che operano a livello internazionale. In tal modo l’eredità 
delle origini diventa più consapevolmente patrimonio co-
mune nella società e nella Chiesa.

Giovedì salesiani
all’AUXILIUM 
ore 18.30-19.30

4 novembre 2021
La radice delle FMA nel terreno della secolarizzazione
Grazie Loparco

2 dicembre 2021
Madre Mazzarello: “Un cuore grande e generoso”. 
La sua maternità educativa ci interpella
Eliane Anschau Petri

13 gennaio 2022
Le FMA presenti nel mondo (1872-2022)
Maria Teresa Spiga

3 febbraio 2022
“Cittadine del mondo”. Spunti sull’apporto delle FMA
all’educazione delle giovani donne
Piera Ruffinatto

3 marzo 2022
Una pioniera degli asili d’infanzia in Colombia:
sr. Onorina Lanfranco
Monica Tausa

7 aprile 2022
FMA alle origini di altri Istituti, 
nella formazione e nel governo
Piera Cavaglià

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.

FINALITA''

2021-2022

eventi APPUNTAMENTI


