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SALUTO  
 

Angelo Card. DE DONATIS  
 

Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma 

 

 

Carissime Figlie di Maria Ausiliatrice, 

vi ringrazio per il gentile invito a me rivolto dalla Superiora Generale Suor Chiara 

Cazzuola a partecipare a questo importante Convegno e mi rammarico di non potermi unire 

a Voi in presenza; in questi stessi giorni, infatti, si conclude a Matera il XXVII Congresso 

Eucaristico Nazionale. 

 Desidero ugualmente rendermi prossimo a Voi, indirizzandoVi con affetto alcune 

parole di saluto e di buon augurio per l’inizio dei Vostri lavori.  

 Rivolgo un affettuoso pensiero all’intera Comunità della Pontificia Facoltà di Scienze 

dell’Educazione “Auxilium”, e specialmente ai Partecipanti al Convegno, riuniti nella Casa 

generalizia delle Figlie di Maria Ausiliatrice, nella lieta ricorrenza del 150° anniversario della 

fondazione del loro Istituto, avvenuta il 5 agosto del 1872 a Mornese (AL) ad opera di San 

Giovanni Bosco e di Santa Maria Domenica Mazzarello. 

 Molta strada è stata fatta da quando, centocinquanta anni fa, i Fondatori pensarono 

ad un Istituto rivolto all’educazione delle ragazze, declinando al femminile le finalità e i 

destinatari dell’azione educativa. 

 Sin da quei primi passi, emergeva chiaramente l’audacia e la creatività del carisma 

salesiano, che tramite l’educazione di ragazze non agiate, oppure povere e abbandonate, 

mirava a riconoscerne ed esaltarne la dignità personale, avviandole alla moralità, alla 
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scienza, alla religione e sviluppandone l’autonomia, personale e professionale, sotto la 

guida di educatrici formate al metodo preventivo di Don Bosco. 

 Questa missione non è mai venuta meno, anzi è cresciuta nel tempo: si è arricchita 

di nuove opere e si è estesa a nuovi destinatari, diversificando al contempo gli strumenti 

adottati per mantenersi al passo con i tempi e per riuscire a raggiungere le nuove 

generazioni nelle diverse culture. In tutto questo, mai è cambiato il luminoso obiettivo 

originario: avvicinarsi ai giovani per renderli buoni cristiani e onesti cittadini.  

 Oggi, in linea con il Patto educativo globale lanciato da Papa Francesco nel 2019, la 

missione educativa delle Figlie di Maria Ausiliatrice risulta sempre più orientata al dialogo 

interculturale nella comunità educante, alla prossimità ai bisogni del territorio, all’apertura 

al lavoro in rete e alla solidarietà attiva, promossa anche mediante il volontariato.  

 In tale ottica, appare lodevole l’iniziativa rappresentata da questo Convegno 

internazionale, in cui, oltre a evidenziare il Vostro contributo ai temi dell’educazione, 

saranno analizzate nuove prospettive per il rilancio della Vostra missione educativa, in una 

prospettiva globale. 

 Come ci ricorda spesso Papa Francesco, il cambiamento d’epoca che stiamo 

attraversando ci spinge a recuperare il senso di una comune appartenenza, mettendo al 

centro non l’individuo, ma la persona in relazione. È quanto mai necessario, quindi, 

immettere la categoria della fraternità in tutti i processi educativi da noi promossi.  

 Il Patto Educativo Globale ci sprona ad investire nel dialogo, nella cultura 

dell’incontro, nella collaborazione con le altre realtà, ecclesiali e non ecclesiali, per 

costruire alleanze che abbiano lo stile della fraternità. La dimensione territoriale in cui ci 

muoviamo dovrebbe indurci alla creazione di molteplici patti educativi locali: la Diocesi di 

Roma è grata al Signore per la fecondità della Vostra missione e Vi affianca nel camminare 

insieme verso la meta comune. 

Gesù Maestro illumini i Vostri passi e Maria Ausiliatrice Vi custodisca nella sua tenerezza. 

   Auguri e buon lavoro! 

 

       Angelo Card. De Donatis 

 


