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CURRICUL UM 
VIT AE  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  Siboldi Rosangela 
Data di nascita  08-03-1955 

Indirizzo  Via Cremolino, 141 – 00166 ROMA 
Telefono  06.6157201 

Fax  06.615720248 
E-mail  fmarsiboldi@gmail.com 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Istituzione di appartenenza  Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice – Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione 

Auxilium (Roma) 
Sito Web  http://www.pfse-auxilium.org 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Diplomi e titoli conseguiti   2004, Dottorato in Teologia specializzazione Pastorale giovanile e Catechetica, presso 
l’Università Pontificia Salesiana (Roma) con la tesi dal titolo La rivista “Note di pastorale 
giovanile” (1967-1988): evoluzione delle scelte teologico-pratiche, relatore Midali Mario 

 1998, Licenza in Teologia, specializzazione Pastorale giovanile e Catechetica, presso 
l’Università Pontificia Salesiana (Roma) con la tesi dal titolo La pédagogie catéchétique 
d’“Initiales”. Un exemple d’inculturation, relatore Prof. Midali Mario. 

 1997, Diplôme de l’Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique (ISPC) presso l’Institut 
Catholique de Paris. 

 1990, Licenza in Scienze dell’Educazione con specializzazione in Catechetica, presso la 
Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione «Auxilium» (Roma) con la tesi dal titolo Il 
silenzio nella liturgia: segno di maturità celebrativa, relatrice Prof. Meneghetti Antonella. 

 1977, Corso residenziale presso i Centri di Esercitazione nei Metodi d’Educazione Attiva 
(Ente morale C.E.M.E.A.). 

 1975, Attestato di Puericultrice presso il Centro Italiano Femminile (Saronno-Varese). 
 1974, Attestato di Stenodattilografia. 
 1973, Diploma di Maturità magistrale presso il IV Istituto Magistrale di Stato (Milano). 

1973, Diploma Tiflologico di scrittura Braille presso l’Unione Italiana Ciechi (Milano). 
 
 

POSIZIONE ACCADEMICA 
O INCARICO ATTUALE 

 
Incarichi accademici   dall’A.A. 2014/2015 Docente Straordinario di Teologia pastorale presso la Pontificia Facoltà 

di Scienze dell’Educazione “Auxilium” di Roma (dal 10 novembre 2014). 

 dall’A.A. 2005/2006 Docente Aggiunto di Teologia pastorale presso la Pontificia Facoltà di 
Scienze dell’Educazione “Auxilium” di Roma. 

 dall’A.A. 1999/2000 al 2004/2005 Docente Invitato di Teologia pastorale speciale e 
fondamentale presso la Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium” di Roma. 
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ATTIVITÀ DIDATTICA E DI RICERCA 
  

Incarichi di docenza  
presso la Pontificia Facoltà «Auxilium»  

di Roma 

 CORSI universitari - Professore Straordinario di Teologia pastorale 
 A.A. 2020/2021 Metodologia pastorale; Storia della Pastorale giovanile; Teologia pastorale 

speciale: Pastorale giovanile al Corso di Qualifica in Spiritualità dell’Istituto delle FMA. 
 A.A. 2019/2020 Metodologia pastorale; Pastorale giovanile; e Teologia pastorale speciale: 

Pastorale giovanile al Corso di Qualifica in Spiritualità dell’Istituto delle FMA. 
 A.A. 2018/2019 Metodologia pastorale; Pastorale giovanile; Storia della Pastorale giovanile; 

e Teologia pastorale speciale: Pastorale giovanile al Corso di Qualifica in Spiritualità 
dell’Istituto delle FMA. 

 A.A. 2017/2018 Metodologia pastorale; e Teologia pastorale speciale: Pastorale giovanile al 
Corso di Qualifica in Spiritualità dell’Istituto delle FMA. 

 A.A. 2016/2017 Metodologia pastorale, Pastorale giovanile; e Teologia pastorale speciale: 
Pastorale giovanile al Corso di Qualifica in Spiritualità dell’Istituto delle FMA. 

 A.A. 2015/2016 Metodologia pastorale; e Teologia pastorale speciale: Pastorale giovanile al 
Corso di Qualifica in Spiritualità dell’Istituto delle FMA. 

 
CORSI universitari - Professore aggiunto di Teologia pastorale 
 A.A. 2014/2015 Metodologia pastorale, Pastorale giovanile; e Teologia pastorale speciale: 

Pastorale giovanile al Corso di Qualifica in Spiritualità dell’Istituto delle FMA. 
 A.A. 2013/2014 Metodologia pastorale, Pastorale giovanile; e Teologia pastorale speciale: 

Pastorale giovanile al Corso di Qualifica in Spiritualità dell’Istituto delle FMA. 
 A.A. 2012/2013 Teologia pastorale fondamentale, Metodologia pastorale, Pastorale 

giovanile; e Teologia pastorale speciale: Pastorale giovanile al Corso di Qualifica in 
Spiritualità dell’Istituto delle FMA. 

 A.A. 2011/2012 Pastorale giovanile, Pastorale giovanile II, Metodologia pastorale, 
Pastorale vocazionale; e Teologia pastorale speciale: Pastorale giovanile al Corso di 
Qualifica in Spiritualità dell’Istituto delle FMA. 

 A.A. 2010/2011 Teologia pastorale fondamentale, Metodologia pastorale, Pastorale 
speciale: Organismi di partecipazione ecclesiale; e Teologia pastorale speciale: Pastorale 
giovanile al Corso di Qualifica in Spiritualità dell’Istituto delle FMA. 

 A.A. 2009/2010 Pastorale giovanile II, Metodologia pastorale, Pastorale giovanile I; e 
Teologia pastorale speciale: Pastorale giovanile al Corso di Qualifica in Spiritualità 
dell’Istituto delle FMA. 

 A.A. 2008/2009 Pastorale giovanile I, Metodologia Pastorale, Teologia pastorale 
fondamentale, Teologia pastorale speciale: Organismi di partecipazione ecclesiale; e 
Elementi di pastorale giovanile al Corso di Qualifica in Spiritualità dell’Istituto delle FMA. 

 A.A. 2007/2008 Metodologia pastorale, Pastorale giovanile I, Pastorale giovanile II; e 
Elementi di Teologia pastorale fondamentale ed Elementi di pastorale giovanile al Corso di 
Qualifica in Spiritualità dell’Istituto delle FMA. 

 A.A. 2006/2007 Teologia pastorale fondamentale, Metodologia pastorale, Pastorale 
giovanile; e Elementi di Teologia pastorale fondamentale ed Elementi di pastorale giovanile 
al Corso di Qualifica in Spiritualità dell’Istituto delle FMA. 

 A.A. 2005/2006 Metodologia pastorale; e Elementi di Teologia pastorale fondamentale, ed 
Elementi di pastorale giovanile al Corso di Qualifica in Spiritualità dell’Istituto delle FMA. 

 
CORSI universitari - Professore Invitato 
 A.A. 2004/2005 Teologia pastorale fondamentale, Pastorale giovanile; e Elementi di 

Teologia pastorale fondamentale, ed Elementi di teologia pastorale giovanile al Corso di 
Qualifica in Spiritualità dell’Istituto delle FMA. 

 A.A. 2003/2004 Pastorale giovanile; e Elementi di Teologia pastorale fondamentale, 
Elementi di teologia pastorale giovanile al Corso di Qualifica in Spiritualità dell’Istituto delle 
FMA. 

 A.A. 2002/2003 Pastorale giovanile; e Elementi di Teologia pastorale fondamentale, ed 
Elementi di teologia pastorale giovanile al Corso di Qualifica in Spiritualità dell’Istituto delle 
FMA. 

 A.A. 2001/2002 Pastorale giovanile; e Elementi di Teologia pastorale fondamentale, ed 
Elementi di teologia pastorale giovanile al Corso di Qualifica in Spiritualità dell’Istituto delle 
FMA. 

 A.A. 2000/2001 al Corso di Qualifica in Spiritualità dell’Istituto delle FMA: Elementi di 
Teologia pastorale. 
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 A.A. 1999/2000 Teologia pastorale speciale all’Istituto di Scienze Religiose 
 

  LABORATORI E TIROCINI 
 A.A. 2020/2021 Laboratorio di Metodologia pastorale. 
 A.A. 2019/2020 Laboratorio di Pastorale giovanile, Laboratorio di Metodologia pastorale. 
 A.A. 2018/2019 Laboratorio di Pastorale giovanile, Laboratorio di Metodologia pastorale. 
 A.A. 2017/2018 Laboratorio di Pastorale giovanile, Laboratorio di Metodologia pastorale. 
 A.A. 2016/2017 Laboratorio di Pastorale giovanile, Laboratorio di Metodologia pastorale. 
 A.A. 2015/2016 Laboratorio di Pastorale giovanile, Laboratorio di Metodologia pastorale. 
 A.A. 2014/2015 Laboratorio di Metodologia pastorale. 
 A.A. 2014/2015 Laboratorio di Pastorale giovanile. 
 A.A. 2013/2014 Laboratorio di Metodologia pastorale. 
 A.A. 2013/2014 Laboratorio di Pastorale giovanile. 
 A.A. 2009/2010 Laboratorio di pastorale giovanile. 
 A.A. 2007/2008 Laboratorio di pastorale giovanile. 
 A.A. 2006/2007 Laboratorio di pastorale giovanile. 

 
 Dall’A.A. 2013/2014 Tirocinio nel Corso di Laurea Magistrale in Catechetica e Pastorale 

giovanile. 
 
 Dall’A.A. 2004/2005 all’A.A. 2011/12 Tutor dell’attività di Tirocinio del Corso di Laurea in 

Educazione religiosa e del Corso di Laurea magistrale in Catechetica e Pastorale giovanile. 
 
ALTRE ATTIVITÀ SCIENTIFICHE 
 A.A. 2020/2021: Corso di Qualifica in Formatrici e Formatori nell’Ambito della vita 

consacrata: Elementi per una proposta di Pastorale giovanile in chiave vocazionale (12 
ore). 

 A.A. 2016/2017: Corso di Qualifica per Coordinatori di Pastorale catechistica: Metodologia 
pastorale e organismi di partecipazione ecclesiale: 8 ore (novembre 2016) 

 Dall’A.A. 2005/2006 all’A.A. 2019/2020: Corso di Qualifica in Formatrici e Formatori 
nell’Ambito della vita consacrata: Laboratorio di Pastorale vocazionale (10 ore). 

 Dall’A.A. 2005/2006 all’A.A. 2019/2020: Corso di Qualifica in Formatrici e Formatori 
nell’Ambito della vita consacrata: indicazioni metodologiche per itinerari di educazione alla 
fede e laboratorio (14 ore). 
 

Incarichi accademici  
presso la Pontificia Facoltà «Auxilium»  

di Roma  

  Dall’A.A. 2018-2019 Membro del Comitato di Direzione della Rivista di Scienze 
dell’Educazione. 

 A.A. 2010-2011 Membro della Commissione "Istituto Universitaire Maria Malkia" 
Lubumbashi. 

 Dall’A.A. 2008-2009 all’A.A. 2016-2017, Membro della Commissione Comunicazione 
istituzionale (Bollettino «dall’Auxilium»). 

 Membro del Consiglio di Biblioteca 2007-2008/2009-2010; 2013-2014/2015-2016; 2016-
2017/2019-2020. 

 Dall’A.A. 2005-2006 all’A.A. 2019-2020, Membro della Commissione del Corso di 
Laurea/Laurea Magistrale Educazione religiosa e Catechetica e Pastorale 
giovanile/Didattica della religione. Dall’anno A.A. 2018-19, Coordinatrice della stessa 
Commissione. 

 Cooptazione nel Collegio Docenti: A.A. 2001/2002 - 2003/2004 - 2004/2005; dal 2005 in 
poi. 
 

 
ALTRE ATTIVITÀ DI RICERCA, 

FORMAZIONE E DOCENZA: 
   dal 2005 Membro dell’AICa (Associazione Italiana dei Catecheti). 

 dal 2005 al 2019 Membro dell’EEC (Equipe Europea di Catechesi). 
 dal 2005 Membro collaboratore della Rivista Note di Pastorale Giovanile (da dicembre 2005 

– NPG 9/2005) e dal 2014 membro del Gruppo di Redazione allargata (NPG 1/2014). 
 Dal gennaio 2013 Responsabile e Coordinatrice del Progetto di Formazione per Operatori 

di Pastorale battesimale e Formatrice dei Percorsi di formazione della Diocesi di Porto - 
Santa Rufina. 
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(2020-2021) 

 Lezioni di pastorale giovanile (24 ore) presso i due Noviziati delle Figlie di Maria Ausiliatrice 
di Roma e Castelgandolfo 

 Progettazione, organizzazione e conduzione del Convegno diocesano per i Catechisti della 
Diocesi Suburbicaria di Porto-Santa Rufina (RM) sul tema: Ripartire insieme. Focus del 
nuovo Direttorio per la Catechesi, 10 ottobre 2020. 

 Progettazione e gestione del Percorso diocesano di formazione di Primo livello per 
Operatori di Pastorale battesimale (13 incontri di 3 ore, da ottobre 2020 a 
settembre 2021), nella Diocesi di Porto – Santa Rufina (La Storta - Roma). 

 Progettazione e gestione del Percorso diocesano di formazione di Secondo livello 
per Operatori di Pastorale battesimale (10 incontri di 3 ore, da ottobre 2020 a 
giugno 2021), nella Diocesi di Porto – Santa Rufina (La Storta - Roma). 

 Progettazione e gestione del Percorso diocesano di formazione di Terzo livello per 
Operatori di Pastorale battesimale (3 incontri di 3 ore online 2020-2021), nella 
Diocesi di Porto – Santa Rufina (La Storta – Roma). 

 Direzione e coordinamento dell’Équipe dell’Ufficio Catechistico della Diocesi 
Suburbicaria di Porto-Santa Rufina (Roma-La Storta). 
 

(2019-2020) 

 Lezioni di pastorale giovanile (2 ore settimanali dal 26 febbraio al 6 maggio 2020: 24 ore ) 
presso i due Noviziati delle Figlie di Maria Ausiliatrice di Roma e Castelgandolfo 

 Progettazione e gestione del Percorso diocesano di formazione di Primo livello per 
Operatori di Pastorale battesimale (13 incontri di 3 ore, da novembre 2019 a 
settembre 2020), nella Diocesi di Porto – Santa Rufina (La Storta - Roma). 

 Progettazione e gestione del Percorso diocesano di formazione di Secondo livello 
per Operatori di Pastorale battesimale (10 incontri di 3 ore, da ottobre 2019 a 
giugno 2020), nella Diocesi di Porto – Santa Rufina (La Storta - Roma). 

 Progettazione e gestione del Percorso diocesano di formazione di Terzo livello per 
Operatori di Pastorale battesimale (3 incontri: 23 novembre 2019; 25 febbraio 
2020; 19 aprile 2020), nella Diocesi di Porto – Santa Rufina (La Storta – Roma). 
 
 

  (2018-2019) 

 Lezioni di pastorale giovanile (2 ore settimanali dal 6 febbraio al 15 maggio 2019: 24 ore) 
presso i due Noviziati delle Figlie di Maria Ausiliatrice di Roma e Castelgandolfo. 

 Incontri di consulenza e lavoro (dal 2016) per la preparazione e redazione delle Linee 
orientative della Pastorale giovanile vocazionale delle Suore Missionarie dell’Incarnazione: 
SUORE MISSIONARIE DELL’INCARNAZIONE, Segni di speranza e faro di luce. Linee orientative 
della Pastorale giovanile in chiave vocazionale, Frascati 2020. 

 
(2017-2018) 
 Partecipazione alla giornata di “Redazione allargata” per la Rivista Note di 

Pastorale Giovanile, Roma 16 gennaio e 18 giugno 2018. 
 Progettazione e gestione del Percorso diocesano di formazione di Primo livello per 

Operatori di Pastorale battesimale (13 incontri di 3 ore, da ottobre 2017 a 
settembre 2018), nella Diocesi di Porto – Santa Rufina (La Storta - Roma). 

 Progettazione e gestione del Percorso diocesano di formazione di Secondo livello 
per Operatori di Pastorale battesimale (10 incontri di 3 ore, da ottobre 2017 a 
giugno 2018), nella Diocesi di Porto – Santa Rufina (La Storta - Roma). 

 Progettazione e gestione del Percorso diocesano di formazione di Terzo livello per 
Operatori di Pastorale battesimale (3 incontri: 18 novembre 2017; 17 febbraio 
2018; 20 maggio 2018), nella Diocesi di Porto – Santa Rufina (La Storta – Roma). 

 Lezioni di pastorale giovanile: 8 ore (21 novembre, 24 novembre, 28 novembre 2017), al 
Corso di Formazione permanente di Pastorale missionaria presso l’Università Pontificia 
Salesiana.  

 Lezioni di pastorale giovanile (2 o 3 ore settimanali dal 7 marzo al 23 maggio 2018: 24 ore) 
presso i due Noviziati delle Figlie di Maria Ausiliatrice di Roma e Castelgandolfo. 

 Membro del Gruppo di lavoro per la preparazione e realizzazione del Convegno 
Internazionale Giovani e scelte di vita: Prospettive educative organizzato 
dall'Università Pontificia Salesiana (UPS) e dall'Auxilium realizzato all’UPS - Roma 
dal 20 al 23 settembre 2018. 

 
(2016-2017) 
 Partecipazione al Congresso dell'Equipe Europea di Catechesi (EEC) La famiglia 

tra educazione cristiana e proposta di fede, Madrid (Spagna) 31 maggio - 5 giugno 
2017. 
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 Partecipazione alla giornata di “Redazione allargata” per la Rivista Note di 
Pastorale Giovanile, Roma 26 giugno 2017. 

 Lezioni di pastorale giovanile: 6 ore (22 novembre e 25 novembre 2016), al Corso di 
Formazione permanente di Pastorale missionaria presso l’Università Pontificia Salesiana. 

 Lezioni di pastorale giovanile (2 ore settimanali dal 24 febbraio 2017 al 26 maggio 2017: 24 
ore ) presso i due Noviziati delle Figlie di Maria Ausiliatrice di Roma e Castelgandolfo. 

 Progettazione e gestione del Percorso diocesano di formazione di Primo livello per 
Operatori di Pastorale battesimale (13 incontri di 3 ore, da ottobre 2016 a 
settembre 2017), nella Diocesi di Porto – Santa Rufina (La Storta - Roma). 

 Progettazione e gestione del Percorso diocesano di formazione di Secondo livello 
per Operatori di Pastorale battesimale (10 incontri di 3 ore, da ottobre 2016 a 
giugno 2017), nella Diocesi di Porto – Santa Rufina (La Storta - Roma). 

 Progettazione e gestione del Percorso diocesano di formazione di Terzo livello per 
Operatori di Pastorale battesimale (3 incontri: 5 novembre 2016; 25 febbraio 2017; 
11 giugno 2017), nella Diocesi di Porto – Santa Rufina (La Storta – Roma). 

 Progettazione e gestione del Percorso diocesano di formazione di Terzo livello per 
Operatori di Pastorale battesimale (2 incontri di 3 ore: 6 febbraio e 19 giugno 2016), nella 
Diocesi di Porto – Santa Rufina (La Storta – Roma). 
 

(2015-2016) 

 Progettazione e gestione del Percorso diocesano di formazione di Primo livello per 
Operatori di Pastorale battesimale (13 incontri di 3 ore, da novembre 2015 a settembre 
2015), nella Diocesi di Porto – Santa Rufina (La Storta - Roma). 

 Progettazione e gestione del Percorso diocesano di formazione di Secondo livello per 
Operatori di Pastorale battesimale (10 incontri di 3 ore, da ottobre 2015 a giugno 2016), 
nella Diocesi di Porto – Santa Rufina (La Storta - Roma). 

 Progettazione e gestione del Percorso diocesano di formazione di Terzo livello  per 
Operatori di Pastorale battesimale (2 incontri di 3 ore: 7 febbraio e 14 giugno 2015), nella 
Diocesi di Porto – Santa Rufina (La Storta - Roma). 

 Progettazione e gestione del Percorso diocesano di formazione di Quarto livello per 
Operatori di Pastorale battesimale (accompagnamento nella programmazione e verifica 
delle équipe parrocchiali nell’anno 2015), nella Diocesi di Porto – Santa Rufina (La Storta - 
Roma). 

 Lezioni di pastorale giovanile (4 ore settimanali da ottobre 2015 a gennaio 2016: 60 ore) 
presso i due Noviziati delle Figlie di Maria Ausiliatrice di Roma e Castelgandolfo. 

 Dal 4 marzo al 14 marzo 2015: Frequenza al 14° Corso di Formazione teorico-pratico sui 
Diritti umani con la partecipazione alla 28a  Sessione del Consiglio dei Diritti Umani, 
organizzato da “IIMA Human Rights Office” a Veyrier – Ginevra (Suisse). 
 

(2014-2015) 

 Progettazione e gestione del Percorso diocesano di formazione di Primo livello per 
Operatori di Pastorale battesimale (13 incontri di 3 ore, da novembre 2014 a settembre 
2015), nella Diocesi di Porto – Santa Rufina (La Storta - Roma). 

 Progettazione e gestione del Percorso diocesano di formazione di Secondo livello per 
Operatori di Pastorale battesimale (10 incontri di 3 ore, da ottobre 2014 a giugno 2015), 
nella Diocesi di Porto – Santa Rufina (La Storta - Roma). 

 Progettazione e gestione del Percorso diocesano di formazione di Terzo livello  per 
Operatori di Pastorale battesimale (5 incontri di 3 ore: 15 e 22 novembre; 13 dicembre 
2024; 7 febbraio e 7 giugno 2015), nella Diocesi di Porto – Santa Rufina (La Storta - Roma) 
 

(2013-2014) 

 Progettazione e gestione del Percorso diocesano di formazione di primo livello  per 
Operatori di Pastorale battesimale (13 incontri di 3 ore, da novembre 2013 a settembre 
2014), nella Diocesi di Porto – Santa Rufina (La Storta - Roma). 

 Progettazione e gestione del Percorso diocesano di formazione di secondo livello per 
Operatori di Pastorale battesimale (10 incontri di 3 ore, da settembre 2013 a giugno 2014), 
nella Diocesi di Porto – Santa Rufina (La Storta - Roma). 
 

(2012-2013) 

 Da gennaio 2013: Responsabile della Formazione degli Operatori di Pastorale battesimale 
della Diocesi di Porto – Santa Rufina (Roma). Progettazione e gestione del Processo di 
formazione (12 incontri di 3 ore, da gennaio a giugno 2013). 

 Incontri di consulenza e lavoro per la preparazione del IV Capitolo generale delle Suore 
Missionarie dell’Incarnazione e l’elaborazione della Bozza dei Regolamenti dell’Istituto 
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stesso (Frascati). 
 

(2011-2012) 

 Presenza nella Diocesi di Porto – Santa Rufina come Membro dell’Ufficio Catechistico. 
 

 8 Giugno 2010, Curia generalizia, Via E. Fermi 36, Frascati (RM): Incontro con le Superiore 
delle Suore Missionarie dell’Incarnazione per la presentazione della riflessione emersa nel 
Laboratorio di Pastorale giovanile presso la Facoltà Auxilium nel secondo semestre 2010. 

 28 giugno 2010: Incontro col Consiglio generale delle Suore Missionarie dell’Incarnazione 
in vista della Programmazione triennale dell’Istituto. 

 
 Dal 2010 al 2012: Membro della Commissione di riflessione e studio sul tema L’incontro 

con Gesù nelle esperienze di vita, organizzata dall’Ambito di Pastorale giovanile e di 
Comunicazione sociale dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA) (Roma) per la 
preparazione e la gestione di incontri di formazione in Videoconferenza per le FMA dei vari 
continenti. 

 Dal 2005 al 2007 Coordinatrice delle attività di animazione del tempo libero nel Centro 
estivo o GREST gestito dall’Associazione “TGS Volare Alto” (Roma) in collaborazione con 
la Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione Auxilium (Roma), e Tutor dei Tirocinanti  
dei Corsi di Laurea in Educazione religiosa e di Laurea Specialistica in Catechetica e 
Pastorale giovanile. 

 Dall’anno 2004-2005 all’anno 2011-2012: Responsabile della Catechesi per l’iniziazione 
alla vita cristiana e Formatrice - Coordinatrice dei catechisti presso la Parrocchia SS. 
Rufina e Seconda (Roma). 

 Da settembre 2003 a giugno 2005: Membro dell’Équipe per la preparazione delle Linee 
orientative della missione educativa delle Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA) coordinata 
dall’Ambito per la Pastorale giovanile dell’Istituto delle FMA (Roma). 

 
 
 

PARTECIPAZIONE  
A CONVEGNI E SEMINARI: 

  
Relazioni e interventi    (2016-2017), Come valorizzare la dimensione di Religione oggi?: Relazione al Forum 

Salesiano. Tre giornate di studio attorno alla Religione nell’educazione 
salesiana, Benediktbeuern (Germania) 23-26 agosto 2016. 

  (2015-2016), Pastorale giovanile ed evangelizzazione e Pastorale giovanile ed 
accompagnamento: Relazioni al Convegno di pastorale giovanile vocazionale “Semina la 
gioia… annuncia la misericordia!”, promosso dalle Suore Discepole di Gesù Eucaristico, 
Manfredonia (FG) 8 febbraio 2016. 

 (2015-2016), Una comunità evangelizza gli adolescenti, Albano 18 settembre 2015: 
Relazione al campo di formazione per animatori di adolescenti Il servizio della chiesa agli 
adolescenti, organizzato dal Servizio per la Pastorale giovanile del Vicariato di Roma. 

 (2014-2015), Influsso dei nuovi media sui processi di conversione pastorale, Roma 16 
maggio 2015: Relazione al convegno internazionale La catechesi dei giovani e i new media 
nel contesto del cambio di paradigma antropologico-culturale, organizzato dell’Istituto di 
Catechetica dell’Università Pontificia Salesiana nel 60° anniversario di fondazione. 

 (2014-2015), Evangelizzare nell’emergenza educativa, Roma12 dicembre 2014: Relazione 
al Convegno “La gioia del vangelo nella Vita Consacrata”, organizzato dall’Istituto di 
Teologia della Vita Consacrata – Claretianum presso L’Aula Magna dell’Università Pontificia 
Urbaniana (9-12 dicembre). 

 (2013-2014), Educarci ed educare alla filialità. Linee operative, Roma – Salesianum 27 
settembre 2013: Progettazione e Coordinamento dei laboratori del seminario internazionale 
Filialità, categoria che interpella l’identità mariana delle FMA, organizzato dall’Istituto delle 
Figlie di Maria Ausiliatrice e dalla Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione Auxilium. 

 (2013-2014), L’identità carismatica delle Suore Missionarie dell’Incarnazione, Frascati (RM) 
6 settembre 2013: Relazione ai membri del IV Capitolo generale delle Suore Missionarie 
dell’Incarnazione. 

 (2012-2013), L’accompagnamento, luogo di personalizzazione degli itinerari formativi. Ottica 
contestuale, Subiaco (RM) 28 aprile 2013: Relazione al Corso di Diploma 
“Accompagnamento spirituale nella Pastorale giovanile”, promosso dalla Pontificia Facoltà 
di Scienze dell’Educazione Auxilium, dall’Ambito per la Pastorale Giovanile delle Figlie di 
Maria Ausiliatrice, dal Centro di Spiritualità “San Biagio” di Subiaco. 

 (2012-2013), La mediazione catechetica in rapporto alla complessità dell’atto di fede, Roma 
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22 dicembre 2012: Relazione al Seminario di studio interdisciplinare “Io credo. Noi 
crediamo. Il dinamismo dell’atto di fede”, promosso dalla Pontificia Facoltà di Scienze 
dell’educazione Auxilium. 

 (2012-2013), Riflessioni per qualificare il processo formativo dei gruppi giovanili. 
Accompagnare all’incontro con Cristo, sorgente di speranza, Roma 3 dicembre 2012: 
Relazione in Video conferenza per il processo di formazione “L’incontro di Gesù nelle 
esperienze di vita”, organizzato dall’Ambito di Pastorale giovanile dell’Istituto delle Figlie di 
Maria Ausiliatrice. 

 (2011-2012), Aprire le strade alla Luce, Frascati (RM), 17 giugno 2012: Relazione alle 
Suore Missionarie dell’Incarnazione. 

 (2011-2012), La “capacità” vocazionale della comunità ecclesiale, S. Vittorino (RM) 8 
gennaio, 7 febbraio, 11 marzo 2012: Relazioni alle giornate di formazione permanente delle 
Suore Oblate di M. Vergine di Fatima. 

 (2011-2012), L’incarnazione: oceano di luce, Frascati (RM) 10 dicembre 2011: Relazione 
alle Suore Missionarie dell’Incarnazione. 

 

Partecipazione a Convegni e Congressi 
 

  Partecipazione al ciclo di Webinar organizzato dall’Ufficio Nazionale per l'educazione, 
la scuola e l'università - Servizio Nazionale per l'insegnamento della religione cattolica, 
“Lo Studio condiviso, un'alleanza educativa”. 2° incontro di approfondimento del 
Sussidio Educare infinito presente, 10 marzo 2021 

 Partecipazione al ciclo di Webinar di approfondimento sul processo evangelizzatore 
secondo il Direttorio per la catechesi, organizzato dalla Pontifica Università salesiana 
(Roma). 28 gennaio 2021: Evoluzione del concetto di “evangelizzazione” nei 
documenti catechistici e pastorali post-conciliari (intervento di Gianni Colzani); 25 
febbraio 2021: Rapporto tra il Direttorio per la catechesi e il pensiero pastorale di papa 
Francesco (intervento di Miguel López Varela); 25 marzo 2021: La catechesi sulle vie 
del mondo. Alla luce del Direttorio (relatori: Timothy Costelloe (Australia), Janison de 
Sa Santos (Brasile), Albertine Ilunga (Congo), Raphael Jayapalan (India), Gilles 
Routhier (Canada), Stijn Van Den Bossche (Belgio). 

 Partecipazione al Seminario Direttorio per la catechesi: L’Antico e il Nuovo. 
Approfondimenti a partire dal numero monografico di “Salesianum” (n. 4/2020), 
organizzato dall’Istituto di Teologia pastorale e l’Istituto di Catechetica dell’Università 
Pontificia Salesiana (Roma), on line 14 dicembre 2020. 

 Partecipazione all’Webinar di formazione: Ascolto della realtà: “i legami”, organizzato 
dall’UCN, online, 28 gennaio 2021. 

 Partecipazione all’Webinar di formazione: Ascolto della realtà: “le parole”, organizzato 
dall’UCN, online, 14 gennaio 2021. 

 Partecipazione al Seminario Direttorio per la catechesi: L’Antico e il Nuovo. 
Approfondimenti a partire dal numero monografico di “Salesianum” (n. 4/2020), 
organizzato dall’Istituto di Teologia pastorale e l’Istituto di Catechetica dell’Università 
Pontificia Salesiana (Roma), on line 14 dicembre 2020. 

 Partecipazione all’Webinar di formazione: Ascolto della realtà: “le cose”, organizzato 
dall’UCN, online, 10 dicembre 2020. 

 Partecipazione al Seminario di Studio Impatto degli scenari attuali sui giovani: 
approccio socio-economico e comunicativo, organizzato dalla Facoltà di Scienze 
dell’Educazione “Auxilium” (Roma), 1 dicembre 2020. 

 Partecipazione all’incontro promosso e organizzato dalla Congregazione per 
l'Educazione Cattolica: "Global Compact on Education. Together to look beyond", on 
line dall’Università Lateranense 15 ottobre 2020. 

 Partecipazione all’Assemblea Ecclesiale della Diocesi di Porto-Santa Rufina, sul tema: 
Con la Chiesa attraverso la storia. Relazione dell’arcivescovo Mons. Rino Fisichella, 
Centro Pastorale Diocesano (Roma) 26 settembre 2020. 

 Partecipazione al Convegno Nazionale UCN online per i Direttori degli Uffici 
Catechistici Diocesani, "Ripartiamo insieme", 25 settembre 2020. 

 Partecipazione al Convegno associativo nazionale on line Educare alla dimensione 
sociale della fede. I contesti in gioco. In dialogo con le altre discipline, organizzato 
dall’Associazione Italiana Catecheti, 9 settembre 2020. 

 Partecipazione al Corso interdisciplinare Dal fake al make. Educarci ed educare nel 
tempo della post-verità, organizzato dalla Pontifica Facoltà di Scienze dell’Educazione 
“Auxilium”, Roma 30 novembre 2019 (intervento del relatore Stefano Pasta: Hate 
speech online: tra libertà di espressione, pensiero critico e responsabilità”). 

 Partecipazione al Convegno Docenti Cambiare per crescere, cambiare per migliorare, 
in occasione di I Can Children global summit, Roma-Campidoglio, Sala della 
Promoteca 28 novembre 2019. 
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 Partecipazione al Convegno associativo nazionale Catechetica e Teologia pastorale in 
un “cambiamento d’Epoca”, organizzato dall’Associazione Italiana Catecheti, Roma 4-
6 settembre 2019. 

 Partecipazione al Convegno associativo nazionale Catechetica e Teologia pastorale. 
Epistemologia a confronto, organizzato dall’Associazione Italiana Catecheti, Bologna 
5-7 settembre 2018. 

 Partecipazione al Corso interdisciplinare Al principio, la rete. Vivere ed educare in una 
società connessa, organizzato dalla Pontifica Facoltà di Scienze dell’Educazione 
“Auxilium”, Roma 21 ottobre 2017 (Il continente nascosto: dati e persona nel 
cyberspazio interconnesso: relatori Prof. Alessandra Smerilli, Isabella Corradini, 
Corrado Giustozzi, Paolo Fiaccavento); 18 novembre 2017 (Prof. Ernesto Caffo e Staff 
di Il Telefono Azzurro); 2 dicembre (Quale sarà il futuro della rete?: relatore Prof. Pier 
Cesare Rivoltella). 

 Partecipazione all'Incontro di studio Etre initié à l'heure des mutations 
anthropologiques (ricadute catechetiche) (a cura di Antonino Romano), organizzato 
dall’Associazione Italiana dei Catecheti – Sezione Romana, Istituto Salesiano “Sacro 
Cuore” - Roma 16 novembre 2017. 

 Partecipazione al Corso interdisciplinare Il lavoro tra ricerca di senso, nuove 
competenze e occupabilità, organizzato dalla Pontifica Facoltà di Scienze 
dell’Educazione “Auxilium”, Roma 05 novembre 2016 (Il senso e la dignità del lavoro 
oggi e l’evoluzione del concetto di lavoro: relatore Prof. Luigino Bruni e Antonio Diana 
presidente di Erreplast); 03 dicembre 2016 (Soft skills e preparazione al lavoro: 
relatrice Prof.ssa Maria Cinque; e Marica Franchi collaboratrice al progetto Bestr); 17 
dicembre (la diversità al lavoro. Guardare oltre la crisi mettendo a frutto la diversità: 
relatrice Prof.ssa Laura Zanfrini; e Luciana delle Donne iniziatrice di “Officina 
creativa”). 

 Partecipazione al Convegno nazionale Per una catechesi informata dalla misericordia, 
organizzato dall’Associazione Italiana Catecheti, Benevento 31 agosto – 2 settembre 
2016.  

 Partecipazione al XIII Colloquio Internazionale di Studio Per una Chiesa “esperta in 
umanità”. Paolo VI interprete del Vaticano II, organizzato dall’Istituto Paolo VI, 
Concesio (Brescia) 23-25 settembre 2016. 

 Partecipazione all'Incontro di studio Ripensare l’itinerario catechistico in Italia. 
Opportunità e necessità (a cura di Luciano Meddi), organizzato dall’Associazione 
Italiana dei Catecheti – Sezione Romana, Istituto Salesiano “Sacro Cuore” - Roma 16 
novembre 2016. 

 Partecipazione al seminario di studio Il corpo e il rito alla luce delle neuroscienze. 
Incontro con il teologo GIORGIO BONACCORSO, Istituto di Teologia Pastorale, 
Università Santa Giustina di Padova., organizzato dalla Pontificia facoltà Auxilium, 
Roma 4 Marzo 2016. 

 Partecipazione al seminario di studio Lo sviluppo delle competenze decisionali e 
sociali: La prospettiva della neuroeconomia. Incontro con l’economista VITTORIO 
PELLIGRA, Università degli Studi di Cagliari, organizzato dalla Pontificia facoltà 
Auxilium, Roma 11 Febbraio 2016. 

 Partecipazione al seminario di studio La persona alla prova della contemporaneità. 
Incontro con il filosofo LUCA GRION, Università degli Studi di Udine, 
organizzato dalla Pontificia facoltà Auxilium, Roma 19 gennaio 2016. 

 Partecipazione al Corso interdisciplinare A confronto con le neuroscienze. 
Problemi e prospettive, organizzato dalla Pontifica Facoltà di Scienze 
dell’Educazione “Auxilium”, Roma 14 novembre 2015 (Le neuroscienze 
interpellano la questione antropologica: relatore Prof. Juan José Sanguineti); 
28 novembre 2015 (Le basi neurofisiologiche dell’apprendimento nella 
prospettiva del maschile: relatore Prof. Massimo Gandolfini; Funzionamento 
dei neuroni specchio e una nuova visione dei processi di apprendimento: il 
punto di vista della psicologia dell’educazione: relatore Prof. Alfredo 
Altomonte); 12 dicembre (Prassi educativa e neuroscienze: ambienti di 
apprendimento per lo sviluppo: relatrice Prof.ssa Caterina Cangià). 

 Partecipazione come delegata della Diocesi di Porto e Santa Rufina al 5° 
Convegno Ecclesiale Nazionale della Chiesa Italiana In Gesù Cristo il nuovo 
umanesimo, Firenze 9-13 novembre 2015. 

 Partecipazione al Convegno nazionale Una catechetica in ascolto, organizzato 
dall’Associazione Italiana Catecheti, Seveso (MI) 10-12 settembre 2015. 

 Partecipazione al Congresso dell'Equipe Europea di Catechesi (EEC) La 
conversione. L’atto, il processo, l’accompagnamento, Celje (Slovenia) 27 
maggio - 1 giugno. 

 Partecipazione al Convegno di studio Percorsi educativi per la costruzione 
dell’identità maschile e femminile, organizzato dalla Pontificia Facoltà di 
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Scienze dell’Educazione Auxilium, Roma 8 maggio 2015. 
 Partecipazione all'Incontro di studio La figura del catechista in riferimento al 

recente Colloquio all’ISPC di Parigi (17-20 febbraio) (a cura di C. Bissoli), 
organizzato dall’Associazione Italiana dei Catecheti – Sezione Romana, 
Istituto Salesiano “Sacro Cuore” - Roma 18 marzo 2015. 

 Partecipazione al Corso interdisciplinare Gender. Confronto tra umanesimi, 
organizzato dalla Pontifica Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium”, 
Roma 15 novembre 2014 (Il gender. Origini e presupposti antropologici: 
relatrice Prof.ssa Maria Luisa Di Pietro); 22 novembre 2014 (Identità sessuata. 
Dai geni al cervello: relatore Prof. Massimo Gandolfini); 13 dicembre 2014 (I 
processi di costruzione dell’identità sessuale in un contesto di “identità liquida”: 
relatrice Prof.ssa Pina Del Core). 

 Partecipazione all’incontro Orientamenti della CEI per l’annuncio e la catechesi 
“Incontriamo Gesù” (a cura di C. Bissoli), organizzato dall’Associazione Italiana 
dei Catecheti – Sezione Romana, Roma-Università Pontificia salesiana 26 
novembre 2014. 

 Partecipazione al convegno Una pastorale giovanile per la vita e la speranza. 
In memoria di Don Riccardo Tonelli, SDB, nel primo anniversario della sua 
morte, organizzato dalla Facoltà di Teologia dell’Università Pontificia 
Salesiana, Roma 9 ottobre 2014. 

 Partecipazione all’Incontro internazionale Il progetto pastorale di “Evangelii 
gaudium”, organizzato dal Pontificio Consiglio per la promozione della Nuova 
Evangelizzazione, Città del Vaticano 18-20 settembre 2014. 

 Partecipazione al Convegno nazionale Pensare la catechesi. Il ruolo dell’AICa, 
organizzato dall’Associazione Italiana Catecheti, Roma 11-13 settembre 2014. 

 Partecipazione alla giornata di studio Catechesi e cambio di paradigma 
antropologico-culturale. Revisione del quadro antropologico e metodologico 
della catechesi nel contesto delle nuove antropologie, le nuove culture e i 
nuovi media, organizzata dall’Istituto di Catechetica dell’Università Pontificia 
Salesiana, Roma 29 marzo 2014. 

 Partecipazione all’incontro La specificità della catechesi e la sua articolazione 
con le altre funzioni ecclesiali. Analisi dei documenti belgi, francesi e italiani 
(1977-2007) (a cura di Albertine Ilunga), promosso dall’Associazione Italiana 
dei Catecheti – Sezione Romana, Istituto Salesiano “Sacro Cuore” - Roma 19 
marzo 2014. 

 Partecipazione al Corso interdisciplinare Famiglia formato futuro. Sfide risorse percorsi 
educativi, organizzato dalla Pontifica Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium”, 
Roma 16 novembre 2013 (Amarsi, vivere e crescere nelle famiglie del terzo millennio: 
relatrice Paola De Nicola); 30 novembre 2013 (La famiglia come antitesi 
all’individualismo: relatrice Paola Binetti); 14 dicembre 2013 (Formazione alla 
generatività, nella famiglia coniugale e nella relazione genitoriale. Riflessioni 
pedagogiche e orientamenti educativi: relatore Antonio Bellingeri). 

 Partecipazione al Seminario internazionale Filialità, categoria che interpella l’identità 
mariana delle FMA, organizzato dall’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice e dalla 
Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione Auxilium, Roma – Salesianum 22–28 
settembre 2013. 

 Partecipazione al Convegno nazionale dell’Associazione Italiana Catecheti La 
catechesi tra desiderio e dono. Una prospettiva antropologica, Palermo 15-17 
settembre 2013. 

 Partecipazione al Convegno nazionale unitario degli Uffici Catechistici Diocesani e 
della Pastorale della Famiglia “Porta fidei”. Parrocchia e famiglia che iniziano alla fede. 
Per una pastorale pre/post battesimale e delle “prime età”, Assisi 19-22 giugno 2013. 

 Partecipazione all’incontro Il rapporto tra “Orientamenti per la catechesi” della CEI e 
Vaticano II. Una riflessione (a cura di S. Currò), organizzato dall’Associazione Italiana 
dei Catecheti – Sezione Romana, Istituto Salesiano “Sacro Cuore” - Roma 13 marzo 
2013. 

 Partecipazione al Seminario di studio sul documento Orientamenti pastorali per la 
promozione delle vocazioni al ministero sacerdotale organizzata dall’Università 
Pontificia Salesiana, Roma 29 novembre 2012. 

 Partecipazione alla Giornata di studio nazionale riservata a docenti di Pedagogia 
Religiosa e Catecheti Multireligione, linguaggio e traguardi di competenza nell’IRC, 
organizzata dall’Istituto di Catechetica della Facoltà di Scienze dell’Educazione 
dell’Università Pontificia Salesiana, Roma 24 novembre 2012. 

 Partecipazione all’incontro dell’Associazione catecheti Italiani – Sezione di Roma, sul 
tema Cosa dice il recente Sinodo (Proposizioni) in una prospettiva catechistica 
(relazione di Cesare Bissoli), 21 novembre 2012. 

 Partecipazione alla Tavola rotonda Don Bosco un teologo pratico? Lettura teologico-
pratica dell’esperienza apostolica di Don Bosco, 12 novembre 2012, organizzata 
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dall’Istituto di Teologia Pastorale dell’Università Pontificia Salesiana (Roma). 
 Partecipazione al Convegno nazionale Vie del “bello” in catechesi. Quali prospettive?, 

organizzato dall’Associazione Italiana catecheti, Casa Diocesana di Spiritualità “Santa 
Maria Assunta” - Cavallino (VE) 23-25 settembre 2012. 

 Partecipazione al Congresso “Il verbo si è fatto carne” (Gv 1,14). Linguaggio e 
linguaggi in catechesi, organizzato dall'Équipe Europea di Catechesi, Mosta (Malta) 30 
maggio – 4 giugno 2012. 

 Partecipazione al Colloquio internazionale La catechesi e le sfide 
dell’evangelizzazione oggi, organizzato dalla Fondazione Ambrosiana Paolo VI con la 
sponsorizzazione dell’Ufficio Catechistico Nazionale della Conferenza Episcopale 
Italiana, Villa Cagnola - Gazzada (VA) 20-22 ottobre 2011. 

 Partecipazione al Convegno nazionale Apprendere nella Comunità cristiana. Dare un 
“contesto” alla catechesi?, organizzato dall’Associazione Italiana dei Catecheti, Selva 
di Fasano (BR) 25-27 settembre 2011. 

 Partecipazione al Convegno La Teologia pastorale in Italia, organizzato dal Pontificio 
Istituto Pastorale Redemptor Hominis e dal Centro Orientamento Pastorale, Pontificia 
Università Lateranense (Roma) 17 maggio 2011. 

 Partecipazione al Convegno nazionale Educazione e catechesi. Un rapporto possibile 
e fecondo, organizzato dall’Associazione Italiana Catecheti, Pallanza (Verbania) 19-21 
settembre 2010. 

 Partecipazione al Congresso La dimensione narrativa della catechesi, organizzato 
dall'Équipe Europea di Catechesi, Cracovia (Polonia) 26-31 maggio 2010. 

 Partecipazione all’Incontro di studio Fare catechetica oggi: problemi, significato, 
conseguenze pastorali. Una riflessione sulla identità della catechetica, organizzato 
dall’Associazione Italiana Catecheti - Sezione di Roma, Roma 11 marzo 2010. 

 Partecipazione all’Evento internazionale Dio oggi. Con lui o senza di lui cambia tutto, 
promosso dal Comitato per il progetto culturale della CEI con il patrocinio del Comune 
di Roma, Roma 10-12 dicembre 2009. 

 Partecipazione al Seminario di studio Pastorale giovanile ed interculturalità, promosso 
dall’Istituto di teologia pastorale dell’Università Pontificia Salesiana, Roma 23 
novembre 2009. 

 Partecipazione alla Giornata di studio Linee e tendenze del mondo catechetico-
pastorale. Confronto con Gilles Routhier, organizzata dall’Istituto di Catechetica della 
Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana, Roma 31 
ottobre 2009. 

 Incontro di studio sul recente Sinodo, organizzato dall’Associazione Italiana Catecheti 
- Sezione di Roma, Roma 13 novembre 2008. 

 Partecipazione al Convegno nazionale Guidati dalla Parola, nei luoghi della vita, 
organizzato dall’Associazione Italiana Catecheti, Vitorchiano (VT) 21-23 settembre 
2008. 

 Partecipazione al Congresso La dimensione missionaria della catechesi. Dibattiti e 
pratiche sul rapporto tra fede e primo annuncio in Europa, organizzato dall'Équipe 
Europea dei Catecheti, Lisbona (Portogallo) 28 maggio-2 giugno 2008. 

 Partecipazione all’Incontro di studio Catechesi e comunicazione, organizzato 
dall’Associazione Italiana Catecheti - Sezione di Roma, Roma 12 marzo 2008. 

 Partecipazione alla Giornata di studio La «Nota dottrinale su alcuni aspetti 
dell’evangelizzazione», organizzata dall’Istituto di Catechetica della Facoltà di Scienze 
dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana, Roma 8 marzo 2008. 

 Partecipazione al Convegno internazionale L’uomo, via di Cristo e della Chiesa. 
Cinquant’anni del Pontificio Istituto Pastorale “Redemptor Hominis”, organizzato dalla 
Pontificia Università Lateranense, Roma, 28-29 febbraio 2008. 

 Partecipazione al Seminario Presente, passato e futuro della pastorale giovanile. 
Esperienza di fede e ricerca di senso: verso un riferimento per la pastorale giovanile, 
organizzato dal Forum dei pastoralisti italiani, dall’Università Pontificia salesiana 
(Istituto di teologia pastorale), Roma 25-26 gennaio 2008. 

 Partecipazione all’Incontro di studio su Media Education e catechesi, organizzato 
dall’Associazione Italiana Catecheti - Sezione di Roma. Roma, 21 novembre 2007. 

 Partecipazione al Convegno nazionale Pluralità di linguaggi e cammino di fede, 
organizzato dall’Associazione Italiana Catecheti, Torre Annunziata (Napoli) 23-25 
settembre 2007. 

 Partecipazione al Convegno Teologia pastorale ieri e oggi: L’Istituto Redemptor 
Hominis verso il 50°, organizzato dal Pontificio Istituto Pastorale “Redemptor Hominis” 
(Pontificia Università Lateranense), Roma 22 maggio 2007. 

 Partecipazione al Colloque International Pour une catéchèse qui donne la parole à la 
Parole, organizzato dall’Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique (ISPC), Paris 21-
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24 febbraio 2007. 
 Partecipazione alla Giornata di studio La situazione della catechesi in America Latina, 

organizzata dall’istituto di Catechetica dell’Università Pontificia Salesiana, Roma 17 
febbraio 2007. 

 Partecipazione all’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. 

 Partecipazione al Convegno nazionale 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. 

 Partecipazione al Congresso Catechesi e religiosità popolare, dell'Equipe Europea di 
Catechesi, Graz (Austria) 31 maggio - 5 giugno 2006. 

 Partecipazione alla Giornata di studio La situazione catechistica in Francia. Le sfide e 
le proposte ecclesiali, organizzata dall’Istituto di Catechetica della Facoltà di Scienze 
dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana, Roma 25 marzo 2006. 

 Partecipazione all’Incontro di studio Quale comunicazione per l’iniziazione cristiana, 
organizzato dall’Associazione Italiana Catecheti - Sezione di Roma, Roma 9 marzo 
2006. 

 Partecipazione al Convegno 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. 

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

 Partecipazione al Convegno nazionale Formazione nella comunità cristiana, 
organizzato dall’Associazione italiana dei Catecheti, Vitorchiano (VT) 25-27 settembre 
2005. 

 Partecipazione al Convegno mariano internazionale “Io ti darò la Maestra…”. Il 
coraggio di educare alla scuola di Maria, organizzato dalla Pontificia Facoltà 
“Auxilium”, Roma 27-30 dicembre 2004. 

 Partecipazione al Seminario di studio La nostra proposta, come famiglia salesiana 
oggi, per la maturazione della fede dei giovani, organizzato dal gruppo catecheti SDB 
e FMA d’Italia, Roma-UPS 5-6 novembre 2004. 

 Partecipazione al Seminario di pastorale giovanile Nuovi costruttori di una “politica” 
giovane, organizzato dalla Pontificia Università S. Tommaso D’Aquino in Urbe 
“Angelicum” (ISSR “Mater Ecclesiae”) e dal Servizio Nazionale per la pastorale 
giovanile della CEI, Roma 8-9 novembre 2003. 

 Partecipazione alla 1A Convention nazionale sul Sistema Preventivo Rigenerare la 
società a partire dai giovani. L’arte della relazione educativa, organizzata dalle FMA 
(Italia) in collaborazione con CIOFS SCUOLA, CIOFS FP, CGS, PGS, TGS, COSPES, 
VIDES, SCS, MGS, Roma - Campidoglio 11-12 ottobre 2003. 

 Partecipazione al Convegno di aggiornamento pedagogico Educare nella multicultura, 
organizzato dalla Facoltà di Scienze dell’educazione dell’Università Pontificia 
Salesiana, Roma 14-16 marzo 2003. 

 Partecipazione al Seminario di pastorale giovanile Esperienza umana: itinerario di 
fede, organizzato dalla Pontificia Università S. Tommaso D’Aquino in Urbe 
“Angelicum” (ISSR “Mater Ecclesiae”) e dal Servizio Nazionale per la pastorale 
giovanile della CEI, Roma 19-20 ottobre 2002. 

 Partecipazione al Convegno per operatori pastorali L’eucaristia nel vissuto dei giovani, 
organizzato dalla Facoltà di Teologia dell’Università Pontificia Salesiana, Roma 3-5 
gennaio 2002. 

 Partecipazione al Convegno di aggiornamento pedagogico Educazione religiosa dei 
giovani all’alba del terzo millennio, organizzato dalla Facoltà di Scienze 
dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana, Roma 3-5 gennaio 2001. 

 Partecipazione al Seminario di studio In rete sulle frontiere dell’educazione, 
organizzato dalla Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium”, Roma 10-
13 settembre 2000. 

 Partecipazione al Convegno internazionale Paideia e humanitas per la pace nel terzo 
millennio, organizzato da Libera Università Maria SS. Assunta, Pontificia Facoltà di 
Scienze dell’Educazione “Auxilium”, Università Pontificia Salesiana, Terza Università 
di Roma, Roma 6-7 settembre 2000. 
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PUBBLICAZIONI: 
  

Volumi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2013-2014), FARINA Marcella - SIBOLDI Rosangela - SPIGA Maria Teresa (a cura di), Filialità. 
Percorsi di riflessione e di ricerca, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana 2014. 

 (2012-2013), CACCIATO Cettina - SIBOLDI Rosangela (a cura di), Io credo. Noi crediamo. Il 
dinamismo dell’atto di fede. Atti del Seminario di Studio interdisciplinare (Pontificia Facoltà 
di Scienze dell’Educazione “Auxilium”, Roma 22 dicembre 2012), Città del Vaticano, Libreria 
Editrice Vaticana 2013. 

 (2005-2006), SIBOLDI Rosangela, Pastorale giovanile in dialogo. Evoluzione delle scelte 
teologico-pratiche nella rivista “Note di Pastorale Giovanile” (1967-1988), Roma, Centro 
Stampa Università Pontificia Salesiana 2006, pp. 656. 

 (2004-2005), SIBOLDI Rosangela, La rivista “Note di pastorale giovanile” (1967-1988): 
evoluzione delle scelte teologico-pratiche. Estratto della tesi di dottorato, Roma, UPS - 
Dipartimento di Pastorale giovanile e Catechetica 2004, pp. 100. 

 

Articoli in  
Rivista di Scienze dell’Educazione 

  (2015-2016), Congresso dell’Equipe Europea di Catechesi (Celje-Slovenia 2015), in 
Rivista di Scienze dell’Educazione 54(2016)2, 236-242. 

  (2014-2015), Giovani costruttori della civiltà dell’amore. Segni di speranza e 
responsabilità educativa, in Rivista di Scienze dell’Educazione 52(2014)3, 346-368. 

 (2011-2012), Congresso dell’Equipe Europea di Catechesi 2012, in Rivista di Scienze 
dell’Educazione 50(2012)3, 394-396. 

 (2010-2011), SIBOLDI R. - RIZZO Emanuela, La parola di Benedetto XVI ai giovani (2005-
2010). Criteri per vivere pienamente, in Rivista di Scienze dell’Educazione 49(2011)2, 200-
217. 

 (2009-2010), Un cammino educativo-pastorale radicato nella visione del Concilio 
Ecumenico Vaticano II, in Rivista di Scienze dell’Educazione 48(2010)3, 426-432. 

 (2005-2006), "Catechesi e religiosità popolare": tema del Congresso dell'Equipe Europea 
dei Catecheti (Graz 2006), in Rivista di Scienze dell'Educazione 44(2006)3, p. 105-113. 

 (2004-2005), 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. 

 
 
Recensioni / Segnalazioni intra Rivista di Scienze dell’Educazione 
 (2015-2016), Recensione a: HADJADJ Fabrice, Come parlare di Dio oggi?. Anti-

manuale di evangelizzazione, in Rivista di Scienze dell’Educazione 54(2016)2, 267-
269. 

 (2009-2010), SIBOLDI Rosangela, Recensione a: CACCIATO INSILLA Cettina, L’iniziazione 
cristiana in Italia dal Concilio Vaticano II ad oggi. Prospettiva pedagogico-catechetica, in 
Rivista di Scienze dell’Educazione 47(2009)3, 611-613. 

 (2007-2008), SIBOLDI Rosangela, Segnalazione di: LLANOS Mario Oscar, Servire le vocazioni 
nella chiesa. Pastorale vocazionale e pedagogia della vocazione = Enciclopedia delle 
scienze dell’educazione 89, Roma, LAS 2005, in Rivista di Scienze dell’Educazione 
46(2008)1, 194-195. 

 
Articoli in altre riviste   

 (2019-2020), Chiesa nel mondo. Per una incarnazione nella storia della missione di Gesù, in 
Note di Pastorale Giovanile 54(2020)5, 28-33. 

 (2016-2017), Come valorizzare la dimensione di Religione oggi?, in 
https://sites.google.com/site/forumsalesianoitaliano/documenti/religione-nell-educazione-
salesiana-benediktbeuern-2016. 

 (2015-2016), “Ritorno” a don Bosco percorrendo con i giovani vie di umanizzazione, in Note 
di Pastorale giovanile 49(2015)6, 51-55. 

 (2013-2014), La parrocchia. Comunità in dialogo e comunione, in Vita pastorale 
102(2014)6,72-74. 

 (2013-2014), Novità apportate dal modello di pastorale giovanile “per la vita e la speranza”, 
in Note di Pastorale Giovanile 47(2013)9, 53-57. 

 (2010-2011), Note di Pastorale giovanile (1967-1988): rivista salesiana audace e aperta agli 
influssi ecclesiali, in 
http://www.cnos.org/cnos/index.php?option=com_content&view=article&id=973:uno-studio-
sui-primi-20-anni-di-npg-1967-1988&catid=51:testi-sulla-pastorale-giovanile&Itemid=82 (2 
febbraio 2011) -16 cartelle. 
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 (2006-2007), Una generazione “mistica”, in Nuntium 11(2007)3, 221-224. 
 2006-2007), SIBOLDI Rosangela, Recensione a: DOSIO Maria – GANNON Marie – 

MANELLO Maria Piera – MARCHI Maria (a cura di), «Io ti darò la Maestra …». Il coraggio di 
educare alla scuola di Maria. Atti del Convegno Mariano Internazionale promosso dalla 
Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium” – Roma, Roma, 27-30 dicembre 
2004 = Il Prisma 30, Roma, LAS 2005, in Salesianum 69(2007)2, 374-375. 

   

Contributi in opere collettanee 
e voci di dizionari 

  
 (2020-2021, SIBOLDI Rosangela, La Parola di Dio in “Perché abbiano vita e vita in 

abbondanza”. Linee orientative della Missione educativa delle FMA, in KO HA FONG MARIA, 
La Parola di Dio nel Progetto di vita delle Figlie di Maria Ausiliatrice = Percorsi 2, Teramo, 
Edizioni Palumbi 2021, 357-374. 

 (2014-2015), Influsso dei nuovi media sui processi di conversione pastorale, in ISTITUTO DI 
CATECHETICA – UNIVERSITÀ PONTIFICIA SALESIANA, La catechesi dei giovani e i new media nel 
contesto del cambio di paradigma antropologico-culturale, a cura di PASTORE Corrado – 
ROMANO Antonino = Studi e ricerche di catechetica, Torino, Elledici 2015, 101-110. 

 (2014-2015), Evangelizzare nell’emergenza educativa. Alcuni modelli in atto, in GONZÁLEZ 
SILVA Santiago Ma, I consacrati testimoni della gioia = Vita consacrata, Milano, Àncora 
2015, 193-292. 

 (2013-2014), L’apport de Pierpalo Caspani, in Les grandes signatures de la catéchèse du 
XXe siècle à nos jours/2. Textes réunis et présentés par Henri Derroitte = Les 
fondamentaux 4, Bruxelles, Lumen Vitae 2014, 299-311. 

 (2013-2014),  L’identità carismatica delle Suore Missionarie dell’Incarnazione, in SUORE 
MISSIONARIE DELL’INCARNAZIONE, Dall’identità carismatica delle SMI alle linee formative. Atti 
del IV Capitolo generale, Frascati, 1-15 settembre 2013, Editrice Tau, Todi (PG), 2014, 297-
333. 

 (2012-2013), Mediazione catechetica e complessità dell’atto di fede, in CACCIATO Cettina - 
SIBOLDI Rosangela (a cura di), Io credo. Noi crediamo. Il dinamismo dell’atto di fede. Atti del 
Seminario di Studio interdisciplinare (Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione 
“Auxilium”, Roma 22 dicembre 2012), Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana 2013, 
145-193. 

 (2009-2010), Il concetto di “pastorale giovanile” secondo alcuni documenti dell’Istituto delle 
Figlie di Maria Ausiliatrice (1969-2002), in BORSI Mara – AMBITO PG, L’animazione della 
pastorale giovanile nell’istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice (1962-2008). Elementi di 
sintesi e linee di futuro, Roma, LAS 2010, 245-302. 

 (2008-2009), Catechesi più centrata sulla Parola, in ASSOCIAZIONE ITALIANA CATECHETI 
(AICA), Guidati dalla Parola nei luoghi della vita. La catechesi tra Rivelazione e segni dei 
tempi, a cura di ROMANO Antonino, Leumann (TO), Elledici 2009, 75-90. 

 (2006-2007), “Catechesi e religiosità popolare”. Il Congresso dell’Equipe Europea dei 
catecheti (Graz 2006), in http:// www.catechetica.it (10.9.2006). 

 
 

GUIDA DI TESI DI DOTTORATO 
 
 
 

GUIDA DI TESI DI LICENZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 (2017-2018), La dimensione sociale in pastorale giovanile. Indicazioni per itinerari di 
educazione alla fede. 
 
 

(2019-2020), La tenerezza interpella l'operatore di pastorale giovanile. Riflessioni a partire dal 
magistero di papa Francesco 

(2018-2019), Il movimento "Bilenge ya mwinda" per la trasmissione della fede cristiana secondo 
i metodi iniziatici dell'africa subsahariana. Punti di forza della prima tappa per 
l'iniziazione "des jeunes de la lumière": "lucidité" 

(2017-2018), Lo stile pastorale di Raffaello delle Nocche, Vescovo di Tricarico (1922-1960), 
emergente da alcune lettere alla Diocesi. 

(2017-2018), L’educazione sessuale interpella la pastorale giovanile. 
(2017-2018), L’educazione all’amore in famiglia. Apporto dell’Amoris laetitia. 
(2016-2017), Il messaggio di Papa Francesco ai giovani dal 2013 al 2016. 
(2016-2017), La pastorale familiare alla luce dell’Amoris laetitia. Proposte per la Chiesa in Kenia. 
(2015-2016), La proposta di Riccardo Tonelli sulla narrazione. 
(2015-2016), La misericordia nella prassi della beata Maria Romero Meneses. 
(2013-2014), L’enciclica Lumen Fidei di Papa Francesco. Approccio teologico-pratico. 
(2013-2014), Il prete in Note di Pastorale Giovanile (1967-2013). 
(2012-2013), Il gruppo dei catechisti Riflessioni a partire dalle Note CEI sulla formazione dei 

catechisti (1982-2006). 
(2011-2012), Laboratori della fede per accompagnare i giovani verso il cammino dell’amore. 

Alcune proposte pastorali. 

http://www.catechetica.it/
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GUIDA DI PROVE FINALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUIDA DEL LAVORO FINALE (AL Corso 
di Spiritualità) 

 
 
 
 

(2011-2012), La dimensione ecclesiale del documento “Nuove vocazioni per una nuova Europa” 
(1997). 

(2011-2012), Apporto di Juan Edmundo Vecchi (1931-2002) alla pastorale giovanile. La 
proposta di spiritualità di comunione. 

(2005-2006), La proposta per la formazione dell’animatore nella rivista “Note di pastorale 
giovanile” (1983-2005). 

(2004-2005), La dimensione vocazionale della pastorale giovanile nella Lettera apostolica di 
Giovanni Paolo II ai giovani e alle giovani del mondo (1985) e nei Messaggi per le Giornate 
Mondiali della Gioventù (1986-2005). 
 
 

(2020-2021), Le catechesi sulla preghiera del “Padre nostro” nelle Udienze generai del 
mercoledì di papa Francesco (2018-2019). 

(2020-2021), La misericordia nella Bolla “Misericordiae vultus” di papa Francesco e nelle 
Udienze generali sulla misericordia (9 dicembre 2015-30 novembre 2016). 

(2019-2020), Il volto della pastorale giovanile secondo l'esortazione apostolica Christus vivit. 
(2019-2020), L'educazione dei giovani a vivere bene in famiglia. Proposte per il contesto 

multireligioso del Tamil Nadu (India) alla luce dell'esortazione Apostolica Amoris Laetitia 
(2018-2019), La speranza cristiana nelle catechesi del mercoledì di papa Francesco dal 7 

dicembre 2016 al 25 ottobre 2017. 
(2016-2017), Le catechesi di Papa Francesco sulla famiglia. Udienze del mercoledì 2014-2015. 
(2015-2016), Il contributo di Note di pastorale giovanile sugli adolescenti (2005-2015). 
(2014-2015), La gioia nella nuova tappa evangelizzatrice della Chiesa secondo Evangelii 

gaudium 
(2014-2015), Il rilancio dell’oratorio nella Nota pastorale CEI sul valore e la missione degli oratori 

nel contesto dell’educazione alla vita buona del Vangelo: il laboratorio dei talenti 
(2014-2015), Il vangelo sulla famiglia nell’instrumentum laboris della terza assemblea generale 

straordinaria del sinodo dei vescovi Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto 
dell’evangelizzazione 

(2013-2014), L’azione evangelizzatrice di sr Maria Romero Meneses, emergente dalle lettere 
alle Superiore del Consiglio generale delle Figlie di Maria Ausiliatrice (1947-1977). 

(2013-2014), La testimonianza nel volume Dio solo. Scritti di Madre Carla Borgheri. 
(2013-2014), La Comunità educante in Perché abbiano vita e vita in abbondanza. Linee 

orientative della missione educativa delle FMA (2005). 
(2012-2013), Educarsi alla carità fraterna in comunità negli scritti di Madre Carla Borgheri. 
(2011-2012), I Lineamenta del Sinodo dei vescovi sulla nuova evangelizzazione (2011): appello 

a un nuovo slancio missionario. 
(2010-2011), Riflessioni educativo-pastorali a partire dalla lettera di Benedetto XVI alla Diocesi e 

alla città di Roma sul compito urgente dell'educazione (21 gennaio 2008). 
(2010-2011), Criteri per vivere pienamente. Linee emergenti dalla parola di Benedetto xvi ai 

giovani (2005-2010).  
(2009-2010), L'autocoscenza del laico cristiano emergente dal vissuto di alcuni movimenti 

ecclesiali. 
(2009-2010), L'evangelizzazione in Africa. Orientamenti di Benedetto XVI emergenti dal viaggio 

apostolico in Camerun e Angola (16-24 marzo 2009). 
(2009-2010), Una pastorale giovanile qualificata dalla dimensione vocazionale. Il contributo della 

rivista Note di pastorale giovanile (1993-2009). 
(2007-2008), La via dell'evangelizzazione di strada nella pastorale giovanile della chiesa in 

Italia. 
(2006-2007), Rilettura di un’esperienza di catechista per l’iniziazione cristiana dei ragazzi nella 

parrocchia SS. Rufina e Seconda (Roma). 
 
 

(2011-2012), Il riferimento a Gesù di Nazareth in “‘Perché abbiano Vita e Vita in abbondanza’. 
Linee orientative della missione educativa delle FMA”. 
(2010-2011), L’opzione prioritaria per l’educazione delle/dei giovani più bisognosi negli ultimi tre 

Documenti di diritto proprio dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice. 
(2009-2010), La comunita educante elementi emergenti dalle “ Linee orientative della missione 

educativa delle FMA” (2005). 
(2007-2008), Il Movimento Giovanile Salesiano in Perché abbiano Vita e Vita in abbondanza 

Linee orientative della missione educativa delle FMA (2005). 
(2007-2008), La prospettiva evangelizzatrice in “Perchè abbiano Vita e Vita in abbondanza. 

Linee Orientative della missione educativa delle FMA” 
(2006-2007), Il ruolo della comunità educante previsto nel sussidio pastorale “Propuesta 

educativa de las escuelas salesianas” alla luce di: “Perché abbiano vita e vita in 
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abbondanza. Linee orientative della missione educativa delle fma”. 
(2006-2007), Il riferimento a Maria nelle Linee orientative della missione educativa delle Figlie di 

Maria Ausiliatrice. 
(2006-2007), L’esperienza religiosa nella introduzione e nella prima decade delle “Memorie 

dell’oratorio di S. Francesco di Sales (1815- 1855)” 
(2004-2005), La dimensione vocazionale della Pastorale giovanile nella Lettera di Giovanni 

Paolo II ai giovani e alle giovani del mondo (1985) e nei messaggi per le Giornate Mondiali 
della Gioventù (1986-2005). 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 
  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 
• Capacità di espressione orale  Elementare 

 
 

IMPEGNI NON ACCADEMICI: 
   (2015-2016/2019-2020) Vicaria della comunità “Madre Maria D. Mazzarello” delle 

Figlie di Maria Ausiliatrice – Campus Auxilium 
 Dal 2012 Membro dell’Ufficio Catechistico Diocesano della Diocesi di Porto – Santa 

Rufina 
 Dal 13 giugno 2020 nominata per 5 anni Direttore dell’Ufficio Catechistico della 

Diocesi Suburbicaria di Porto - Santa Rufina (La Storta – Roma). 
  

   
 
 
              Firma 

Rosangela Siboldi 
        
 Roma, 19 aprile 2021 
   


	(2010-2011), L’opzione prioritaria per l’educazione delle/dei giovani più bisognosi negli ultimi tre Documenti di diritto proprio dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice.
	(2007-2008), Il Movimento Giovanile Salesiano in Perché abbiano Vita e Vita in abbondanza Linee orientative della missione educativa delle FMA (2005).
	(2006-2007), Il riferimento a Maria nelle Linee orientative della missione educativa delle Figlie di Maria Ausiliatrice.
	(2004-2005), La dimensione vocazionale della Pastorale giovanile nella Lettera di Giovanni Paolo II ai giovani e alle giovani del mondo (1985) e nei messaggi per le Giornate Mondiali della Gioventù (1986-2005).

