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Il Centro Studi FMA si propone di: 

• promuovere studi e ricerche scientifiche 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 specifico 
delle FMA nella Famiglia Salesiana, nella Chiesa, 
nella società.

obiettivi

COLLANA "PERCORSI"

Ultima pubblicazione:

Ha Fong Maria Ko - Eliane Anschau Petri
(a cura di), Come lievito nel pane.
La Parola di Dio in Maria Domenica 
Mazzarello, Teramo, Palumbi 2021.

attivITA'  2022-2023centrostudifma.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 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.

• Il contributo offerto dal Centro Studi FMA alla realizza-
zione del Convegno Internazionale su L’apporto delle 
Figlie di Maria Ausiliatrice all’educazione (1872-2022). 
Percorsi, sfide e prospettive (25-30 settembre 2022) 
continua nella valorizzazione dell’abbondante materia-
le confluito nel sito www.convegnofma150.org

Oltre alle relazioni, si segnalano numerosi profili di FMA 
significative interpreti del sistema preventivo in vari 
contesti geo-cronologici e molteplici buone pratiche 
attuali, che esprimono al vivo la diffusione e l’attualiz-
zazione del carisma salesiano nelle comunità educanti.

• In collaborazione con l’Associazione dei Cultori di Storia 
Salesiana (ACSSA), il Centro Studi sta portando a com-
pimento il censimento di tutte le opere e attività svolte 
dalle FMA in Italia in 150 anni, dal 1872 al 2022, in tutte 
le Case in cui sono state e sono presenti. 
L’impegno confluisce nella pubblicazione di due volumi 
nella collana del Centro Studi e nella loro diffusione, a 
testimonianza dell’incidenza delle religiose nel tessuto 
della società e della Chiesa italiana.

La documentazione dell’attività educativa svolta in 
modo molto vario sia nei tempi normali, sia nelle diver-
se emergenze, si presta a studi da diverse ottiche disci-
plinari e a riflessioni sul significato dell’educazione per 
lo sviluppo della comunità civile. 
Le risorse femminili, in dialogo con quelle maschili del 
carisma salesiano, stimolano promettenti percorsi di at-
tualizzazione e di collaborazione.

Giovedì salesiani all’AUXILIUM 
ore 18.30-19.30
online sul canale YouTube del Centro Studi

3 novembre 2022
Santità salesiana al femminile: un dono e una missione
Sylwia Cięzkowska

1 dicembre 2022
La Parola di Dio in M. Mazzarello. Risorse da scoprire
Ha Fong Maria Ko
Eliane Anschau Petri

12 gennaio 2023
Il Sistema preventivo nelle Costituzioni delle FMA
Piera Ruffinatto 

9 febbraio 2023
La presenza di Maria nei sogni di don Bosco
Linda Pocher

9 marzo 2023
Le FMA nel mondo. L’educazione per immagini
Grazia Loparco
Angela Marzorati
Maria Luisa Nicastro

13 aprile 2023
Madre Caterina Daghero a Nizza Monferrato, 
centro di irradiazione del suo governo
Piera Cavaglià
Paola Cuccioli
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