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Un grazie, anzitutto, agli Organizzatori di questo Convegno per avermi dato la 

possibilità di partecipare a un evento di portata storica, sia per il fatto che segnala il 1500 

anniversario di fondazione delle Figlie di Maria Ausiliatrice, sia per la novità della riflessione 

tra passato, presente e futuro del loro operato in campo educativo.  

Ho accolto l’invito con tanta gioia, anche per il fatto che, curiosamente, questo 

evento coincide con il 1000 anniversario della Loro presenza in Polonia, celebrato il giugno 

scorso a Łódź, con la presenza della Superiora Generale Madre Chiara Cazzuola, la quale ha 

sottolineato in quella occasione che: «Per vivere e ravvivare il carisma ci vuole la capacità 

di guardare avanti, di avere la consapevolezza che ciò che diceva d. Bosco è valido ancora». 

Dunque, è importante che questa sessione sia dedicata a riflettere su Percorsi e prospettive 

per il futuro dell’educazione alla luce del sistema preventivo.  

    Come è stato detto, il primo giorno, dalla professoressa Suor Grazia Loparco, in 

questa sessione si vuole «acquisire consapevolezza di come sono intesi e vissuti oggi, 

alcuni nuclei del Sistema preventivo, dalle Figlie di Maria Ausiliatrice e dai laici che 

condividono la missione nelle comunità educanti, in vari contesti e, inoltre, riflettere 

insieme sull’apporto educativo e formativo specifico che l’Istituto può dare oggi nella 

società». 

È da sottolineare che il Sistema preventivo si è arricchito oggi del magistero di Papa 

Francesco per quanto riguarda, ad esempio, la “cultura dell’incontro”. Il riferimento di d. 
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Bosco al Sistema preventivo, è avvenuto allora in Francia, dunque in ambito strettamente 

europeo. Oggi, la famiglia salesiana è ormai in tutto il mondo con la sua complessità ed ha 

una ampia esperienza multiculturale.  

(1) Percorsi: siamo in un momento in cui papa Francesco ha lanciato la sinodalità, 

camminare insieme. È quello che ha fatto don Bosco, camminare insieme ai ragazzi 

(assistenza), unendo razionalità, vita spirituale e amorevolezza. Sono i tre pilastri che 

costituiscono il nucleo fondante del Sistema preventivo. E questo è molto attuale: 

camminare insieme nel contesto concreto che è quello della complessità del mondo in 

cui ci si trova.  

(2) Prospettive: nascono da questo incontro, da questo carisma nell’incontro con la realtà 

concreta. Si tratta sempre del mistero dell’Incarnazione: Dio si è incarnato in un popolo, 

anche il carisma si incarna in un contesto sociale, politico, economico, religioso, 

culturale. E, insieme al carisma, il Sistema preventivo manifesta tutta la sua valenza 

educativa. 

 


