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L’incontro prende avvio dai dati storici statistici 
che delineano un’identità dinamica nei diversi 
contesti. Dentro il carisma salesiano delle FMA 
individuiamo due aspetti-chiave: la filialità 
mariana e la preventività educativa. 
La missione delle FMA è messa oggi alla prova 
dai cambiamenti intervenuti con la pandemia 
del Covid-19 e dalle interpellanze educative 
che essa ci pone come salesiane, eredi di uno 
spirito e uno stile, quello preventivo. 
Prevenire nell’inedito e nell’incertezza, per 
camminare con i/le giovani, è compito ancora 
più impegnativo.

È necessario ripensare ai cambi di mentalità 
indispensabili per ricomprendere il senso del 
nostro linguaggio consolidato dall’esperienza, 
e alla qualità del nostro operare nelle attività 
quotidiane, che assorbono le energie, ma non è 
detto che siano impiegate al meglio per quanto 
è richiesto oggi; riflettere sulle nostre chiavi 
interpretative della realtà e della nostra mis-
sione, volendo continuare a dare un apporto 
significativo all’educazione delle nuove gene-
razioni nello spirito del Patto educativo globale 
e della “casa comune”.



17.30-18.40  Dialogo in assemblea

17.00-17.30  Intervallo

1. New forms of uneasiness challenges. 
 The Preventive System in non-christian contexts
 sr. Anthonappa Moksha Mary (Asia - INB)

2. Il Sistema preventivo ispira la missione 
 delle FMA in Samoa e nelle Isole Salomone: 
 sfide e punti di vista 
 sr. Edna Mary MacDonald (Oceania - SPR)

3. Preparar para lo inédito a través de 
 la escuela y la cultura en el tiempo de Covid 19 
 sr. Sara Cecilia Sierra (America - CMM)

4. L’impatto del Sistema preventivo vissuto 
 dalle FMA per l’empowerment delle donne 
 e per la loro autonomia in Africa/Madagascar 
 sr. Léontine Sonyi (Africa - AFC)

5. Le FMA educatrici dinanzi alle sfide attuali. 
 Quali percorsi formativi? 
 sr. Maria Giovanna Mammarella (Europa - IRO)

Nuovi spazi per prevenire:
intuizioni e chiavi di interpretazione
Introduce e modera sr. Piera Ruffinatto 
Preside della Facoltà «Auxilium»

POMERIGGIO – TAVOLA ROTONDAProgramma

Mattina – RELAZIONI

Introduzione 
sr. Grazia Loparco, Docente di Storia della Chiesa
presso la Facoltà «Auxilium»

L’Istituto delle FMA in 150 anni: statistiche 
di persone, case, opere per Paesi. 
sr. Maria Teresa Spiga, Docente di Sociologia generale
presso la Facoltà «Auxilium»

9.30-11.00

Maria Ausiliatrice e l’Istituto delle Figlie di Maria 
Ausiliatrice. Nel nome, l’identità educativa 
sr. Linda Pocher, Docente di Mariologia 
presso la Facoltà «Auxilium»

Dialogo in assemblea 

11.30-12.00

11.00-11.30    Intervallo

15.00-17.00


