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INTRODUZIONE

Nella celebrazione 
dei 60 anni della Rivista DMA

desideriamo condividere 
una riflessione sulla comunicazione 

nella storia dell’Istituto 
delle Figlie di Maria Ausiliatrice...
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Nella celebrazione dei 60 anni della Rivista DMA desideriamo
condividere una riflessione sulla comunicazione nella storia
dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice. 
Redatta per la prima volta nell’annata 1952-53 a Milano, la Rivista
è sorta con l’intento di sostenere la prassi educativa e l’azione
catechistica delle FMA impegnate negli oratori dell’ispettoria
lombarda “Sacra Famiglia”. 

Diffusa successivamente in tutto l’Istituto, si è proposta come
canale di comunicazione e di collegamento tra le comunità,
fino a diventare, alla fine del secolo scorso, Rivista delle Figlie
di Maria Ausiliatrice, strumento di animazione e formazione
per ogni FMA.

Dal 1991 la Rivista assume le indicazioni del Capitolo generale
XIX che ne affida la redazione al nuovo Ambito per la Comu-
nicazione sociale, costituito per decisione della stessa assem-
blea capitolare. Da allora, il DMA (come viene chiamato cor-
rentemente) privilegia l’attenzione alle esigenze di formazione
e comunicazione delle FMA, e assume il compito di farsi por-
tavoce degli orientamenti del Consiglio generale nel contribui-
re al processo di autoformazione. 
In particolare, si impegna a mediare e approfondire, anno dopo
anno, le tematiche dei Capitoli generali, in costante attenzione
alla realtà della Chiesa e del mondo. 

L’Istituto FMA, in linea con lo stile tipico dei Fondatori, è emi-
nentemente educativo e comunicativo. In tale prospettiva, que-
sto dono che offriamo intende ripercorrere e rivisitare nel pri-
mo capitolo la dimensione comunicativa di Maria Domenica
Mazzarello e della prima comunità di Mornese. 

Nel secondo capitolo viene offerta una sintesi degli orienta-
menti sulla comunicazione definiti nel corso dei Capitoli ge-
nerali: l’evento del Concilio Ecumenico Vaticano II, che apre
ad un Capitolo Generale Speciale (1969), segna il punto di sno-
do verso nuove modalità di attenzione alla comunicazione, in
particolare per l’impegno di attuazione delle linee del Decreto
conciliare Inter Mirifica.  

La realtà della comunicazione ha avuto un’evoluzione progres-
siva nel corso degli anni, come è evidenziato nei recenti docu-
menti delle FMA, dal Progetto Formativo, alle Linee orientative
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per la missione educativa, aCooperazione allo sviluppo. È que-
sto l’oggetto del terzo capitolo, insieme ad alcuni riferimenti
alla Comunicazione sociale identificabili nelle Circolari delle
Superiore generali. Nel presente lavoro sono prese in consi-
derazione le Circolari che vanno dal 1990 al 2008.

L’impegno di animazione e approfondimento delle istanze della
comunicazione è affidato in modo specifico all’Ambito per la
Comunicazione sociale: il quarto e ultimo capitolo offre una
panoramica globale del contesto che motiva le origini dell’Am-
bito, le sue tappe significative, il ruolo della Consigliera per la
Comunicazione sociale e alcune fondamentali scelte operative
attuate e in atto.1

Nella stesura siamo state guidate dal desiderio di condividere
una dimensione importante di Istituto non del tutto nota; dalla
gratitudine per il dono di un carisma a forte valenza educomu-
nicativa; dal sogno che la nostra Famiglia continui con audacia
il cammino richiesto dai “segni dei tempi” per vivere con amore
e competenza nella cultura della comunicazione. 

Il testo vuole essere anche un grazieper le tante sorelle che in
questi 60 anni hanno accompagnato il sorgere, il crescere, il
qualificarsi della Rivista DMA.  

1 Per alcune parti, il testo
riprende i temi contenuti
nella Tesi di Licenza 
di Andrea Viviana SOSA,
FMA, La comunicazione
sociale nell’Istituto delle
Figlie di Maria Ausiliatrice
dal 1990 al 2002, UPS, 2008.
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1.   LA DIMENSIONE COMUNICATIVA 
      ALLE ORIGINI DELL’ISTITUTO

La prima conferenza di Madre Mazzarello alla comunità di Mor-
nese permette di comprendere come era lo stile delle relazioni
tra le prime FMA e rappresenta una testimonianza di quello che
era la loro comunicazione abituale. 

Leggiamo dalla Cronistoria:

«Si è introdotta con la sua abituale umiltà, dicendo che non solo lei,
povera vicaria, doveva mandare innanzi la casa secondo la Regola e
i desideri di Don Bosco, ma che ciascuna delle sorelle doveva e poteva
esserle di aiuto e di consiglio; e che perciò ognuna doveva e poteva
manifestare le proprie vedute ed opinioni, affinché tutto potesse pro-
cedere meglio in ogni senso. Da un tale principio di fraterna libertà
e filiale apertura di cuore, è naturale che ciascuna le manifesti quel
che sente in sé o avverte intorno a sé; ed è in questo modo che suor
Maria può rendersi conto di quanto si svolge dentro e fuori della casa,
servendosene per il bene di ciascuna e di tutte».2

Nello stile di animazione di Madre Mazzarello il coinvolgimen-
to responsabile di ogni persona è importante. 
La sua comunicazione suscita reciprocità. Con le suore lontane
da Mornese manterrà una comunicazione epistolare frequente
e ricca di contenuti e nei suoi scritti esprimerà un grande senso
di realismo e di umorismo. 

1.1 Mornese casa della comunicazione

Lo stile educativo-comunicativo di Maria Domenica Mazzarello,
come quello delle Figlie di Maria Immacolata - radicato poi nel
primo gruppo delle FMA - è fatto di accoglienza e attenzione
alle ragazze più bisognose. Il suo modo di rapportarsi è mani-
festato con l’affetto, il confronto, i richiami, un tratto cordiale.
Nell’ambiente che la circonda è creatrice di reciprocità che su-
scita apertura, confidenza, familiarità, rispetto per i ritmi della
persona, dei suoi tempi di accettazione dei valori proposti. Ma-
ria Domenica Mazzarello sa creare un clima di relazioni edu-
cative positive che permette alle suore e alle ragazze di crescere
nella dimensione comunicativa del rapporto con Dio e con gli
altri. Ci sono testimonianze3 che parlano dello stile delle rela-
zioni interpersonali dei primi tempi:

2 Giselda CAPETTI (Ed.),
Cronistoria II. L’Istituto a

Mornese. La prima
espansione 1872-79,
Roma, FMA, 1977, 11. 

3 Le suore di S. Anna
giunte a Mornese 
nel 1872 su invito 

di don Bosco, 
per orientare le religiose
nel nuovo genere di vita,

dovettero avere 
della prima comunità

un’impressione 
di spontaneità 

forse eccessiva. 
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«Fin dalle origini è facile cogliere tra le prime FMA una particolare
modalità comunicativa. Il clima di serena familiarità e sincera confi-
denza che si percepisce a Mornese è notato dalle persone che, per
vari motivi, vengono a contatto con le religiose provocando anche,
in alcuni casi, qualche perplessità».4

La semplicità, la familiarità e la serenità nei rapporti, caratteri-
stiche della prima comunità, sono vissuti, da parte delle edu-
catrici, nei loro specifici ruoli. È un ambiente educativo dove la
comunicazione ha un posto preponderante. Si costata la pre-
senza di un gruppo di persone che vogliono crescere in uma-
nità. Madre Mazzarello parla alle suore in modo diretto: questo
era percepito anche nelle conferenze, uno spazio di comuni-
cazione della vita di famiglia:

« […] il suo modo di esporre era semplice, senza ricercatezza, ma ciò
che diceva, era detto con tanto fervore, con tanto zelo, senza alcun
desiderio di fare effetto e col fine di procurare del bene alle anime».5

Aveva interiorizzato una modalità relazionale coinvolgente e
capace di creare comunicazione profonda e autentica. 
Trovare le vie comunicative più efficaci, fare opinione nell’am-
biente pubblico è ciò che caratterizza dall’inizio l’opera di Don
Bosco a Valdocco. Diverso era l’ambiente di Mornese, più ri-
stretto nelle relazioni, anche a causa dell’ubicazione geografica.
Madre Mazzarello, tuttavia, coltiva in lei e nelle prime FMA una
buona abilità nello stabilire relazioni con le persone. 

Un esempio eloquente è l’epistolario della Madre, dove è no-
tevole la sua insistenza sulla comunicazione, come appare in
questo richiamo confidenziale: «Ciascuna di voi mi scriva qual-
che volta. Quando mi scrive la direttrice, unite alla lettera un
qualche biglietto».6

Una comunicazione intensa e attenta ai piccoli dettagli carat-
terizza la Madre e le prime FMA, capaci di tessere reti nelle re-
lazioni quotidiane con chi è vicino e con quelli che si trovano
oltre oceano. Lo stile di comunicazione presente alle origini
prelude il modello circolare, non piramidale.

A volte sembra che a Mornese esista una comunicazione ideale:
invece non è lontana da rischi e Madre Mazzarello ne è consa-
pevole. Mette in guardia le assistenti perché non si lascino tra-

4 Piera RUFFINATTO, 
La relazione educativa.
Orientamenti 
ed esperienze
nell’Istituto delle Figlie 
di Maria Ausiliatrice,
Roma, LAS, 2003, 80.

5 Ferdinando MACCONO,
Santa Maria Domenica
Mazzarello.
Confondatrice e prima
Superiora Generale 
delle Figlie di Maria
Ausiliatrice, Vol. I, 
Torino, FMA, 1960, 397.
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volgere da quelle che parlano tanto pensando che questa sia
vera comunicazione. La comunità non è priva di forti tensioni
che minacciano la familiarità, l’accettazione del diverso e la
semplicità nei rapporti. Questa prima comunità genera persino,
nell’opinione pubblica del piccolo paese di Mornese, acuti
scontri, con parole offensive da parte dei mornesini. La stessa
difficoltà di educare ed interagire con le ragazze più difficili
mette a rischio la comunicazione profonda che si desidera.

Madre Mazzarello e le prime FMA possiedono un istintivo sen-
so pratico: sono ricercatrici di strategie di comunicazione. 
Riportiamo un frammento di un brano che racconta come si
comportavano di fronte alla difficoltà di comunicare il bene:

«Una volta per esempio con i soldini della Pia Unione abbiamo com-
perato cento copie dell’opuscoletto Una figlia che vuol essere tutta
di Gesù e accorgendoci di un’occasione propizia, le lasciavamo cadere
qua e là o mostravamo di dimenticarne qualcuna. Chi raccoglieva il
libretto naturalmente lo leggeva e, spesso, ne traeva frutto».7

1.2. Le basi di una relazione educativa: 
uso di linguaggi e strumenti per l’educazione 

Come la comunità di Valdocco, anche quella di Mornese, pur
con modalità diverse, si rese abile nell’uso di linguaggi e di stru-
menti comunicativi per educare le giovani del tempo. La pre-
parazione della festa del carnevale, l’acquisto di un organetto
per attirare le ragazze, sono senza dubbio risorse comunicative
nate da un profondo desiderio di entrare nei nuovi linguaggi.

A Mornese sono presenti diversi strumenti, più che altro abi-
tudini, che favoriscono l’ambiente comunicativo: la “buona not-
te”, il colloquio mensile, gli incontri personali, le conferenze,
le ricreazioni, gli incontri fraterni nella vigna, le passeggiate. Le
strategie comunicative di Madre Mazzarello sono creativamen-
te diverse; così racconta un’alunna che partecipava alle passeg-
giate a san Silvestro:

«Giunte là, si sedevano sul piazzale dinanzi alla cappella, mentre Maria
raccontava un bel fatto che le avvinceva e, divertendole, le faceva
pensare. Giocavano poi a nascondere un oggetto, a rincorrersi, a botta
[…] cantavano una lode o ne imparavano una nuova. […] Come vo-
lavano quelle ore! Le Figlie giocavano con loro, Maria proponeva
sempre qualcosa di nuovo e vi metteva lo stesso ardore che le era
proprio nel lavoro e nella preghiera».8

6 L 22, 20. Alla direttrice
della casa di Montevideo-
Villa Colón suor Angela

Vallese, in Maria E.
POSADA - Anna COSTA -

Piera CAVAGLIÀ, La
sapienza della vita.

Lettere di Maria
Domenica Mazzarello,
Roma, Istituto Figlie di

Maria Ausiliatrice, 2004,
136-141,141.

7 Giselda CAPETTI (Ed.),
Cronistoria I. La

preparazione e la
fondazione 1828-1872,
Roma, FMA, 1977, 185.

8 Giselda CAPETTI (Ed.),
Cronistoria I., 132. 
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Suore, giovani in formazione e ragazze trascorrono la giornata
insieme anche se ognuna con compiti diversi. 
Ogni giorno si chiude con la “buona notte”, caratteristica della
tradizione salesiana, che dà la possibilità di ascoltare gli avvisi,
ricordare persone in difficoltà, fare raccomandazioni, tutto in
uno stile molto familiare. 
Lo stesso spirito è presente nelle ricreazioni. 

1.3. Stile comunicativo nelle lettere della Madre 
alle prime missionarie

Madre Mazzarello, nelle lettere che scrive, rivela una grande
carica di umanità e di essenzialità e mette al centro la persona
con le sue difficoltà, le sue gioie. 
Ogni volta che invia uno scritto mantiene uno stile incisivo, pe-
netrante. Alla Madre manca il tempo per comunicare con le
prime FMA lontane e lei stessa afferma:

«Cominciai a scrivere questa lettera prima delle feste del S. Natale,
mancandomi il tempo per proseguirla la termino adesso che le feste
sono passate».9

Se manca il tempo, non certo la voglia di incontrare in modo
familiare le suore lontane, sommerse nelle nuove imprese di
evangelizzazione. Stabilisce un rapporto con ognuna, pone do-
mande che toccano la profondità dell’essere. È una strategia di
formazione: la parola orale, la parola scritta. Utilizza «espres-
sioni spontanee, vocativi, firme autografe, appellativi: gli atteg-
giamenti cioè che le sono caratteristici, quali l’interessamento
per la vita e la situazione concreta di ogni persona, l’incorag-
giamento […] sulla forza dell’affetto e della preghiera».10

È semplice il suo linguaggio. Gestisce una comunicazione cir-
colare e non manca il feed-back da parte degli interlocutori. 
La sua comunicazione non è una trasmissione preoccupata di
messaggi, di argomenti efficienti e precisi. 
Più che altro emerge la sua capacità di suscitare l’interazione,
di stabilire un dialogo tra lei e le persone a cui indirizza la lettera.
È una comunicazione familiare, tocca il quotidiano delle per-
sone, consiglia la correzione fraterna, esorta, arriva a parlare
dei problemi o conflitti presenti nelle comunità, per cui si può
dire che è un modo di relazionarsi che supera la superficialità.

9 Lettera 4, 8. 
Al direttore generale 
don Giovanni Cagliero.

10 Mónica MENEGUSI -
Piera RUFFINATTO, 
Con te, Main, sui sentieri
della vita. Sussidio
Progetto Mornese,
Roma, Istituto FMA, 
2007, 125.
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Le sue lettere puntano tanto sulle relazioni, spesso richiama la
fiducia nella confessione e nel colloquio, come scrive a suor An-
gela Vallese, missionaria in Uruguay insieme ad altre sorelle:

«Raccomando a tutte gran confidenza col confessore e con la Diret-
trice. Se ci sarà questa confidenza, le cose andranno bene».11

La comunicazione che funziona è quella che mette in contatto
diretto con le persone e con le esperienze. Le lettere ci per-
mettono di scoprire dettagli che a volte nel linguaggio parlato
possono sfuggire. «Senza le lettere ci sarebbe quasi impossibile
conoscere certi tratti della sua personalità e della sua tipica arte
comunicativa espressa con sobrietà di forme e di stile».12

Ritiene importante mantenersi in relazione, come è evidente
nella lettera 59del 1881, in cui interpella suor Giacinta Olivieri,
direttrice nella casa di La Boca (Argentina), e la sollecita a inviare
notizie, le espone il desiderio di coinvolgerla in una comuni-
cazione familiare:

«Mia buona suor Giacinta, siete morta o viva? non mi scrivete mai una
riga, tutte dan segno o per mezzo di scritti o per mezzo di altri che si
ricordano ancora che son vive e che si ricordano della mia povera,
misera persona, ma voi niente».13

Nello stesso tono di familiarità scrive a Don Bosco e ai superiori
salesiani comunicando notizie di Mornese o di Nizza Monfer-
rato; così come quando commenta ai genitori delle ragazze il
loro impegno scolastico, la salute, la condotta. Interessante una
lettera inviata a Don Lemoyne, in cui la fiducia e la stima sono di-
mostrate in modo chiaro, nella consapevolezza dei sentimenti
che il Superiore salesiano prova a causa della chiusura della casa
di Mornese:

«Facciamo una povera settimana santa qui, senza funzioni, senza nien-
te. Le suore, tratto tratto, vanno esclamando: Ah! Mornese! Ah! Mor-
nese! Il Signore accetta il cuore, n’è vero? Dunque ci consoleremo
pensando a ciò. […] Mio buon Padre, si faccia coraggio, stia allegro;
io mi ricordo sempre di Lei!!».14

Tante volte i suoi scritti sono indirizzati a una comunità, a più
di una suora e sempre, con fine sensibilità, s’interessa di cia-
scuna in particolare. Scrive in modo semplice senza preoccu-
pazioni per il lessico utilizzato, ma riesce a comunicare in modo
che tutti si sentano coinvolti. Riesce ad esprimere i sentimenti

11 L 27, 6. Alla direttrice
suor Angela Vallese e

suore delle case di
Montevideo-Villa Colón e

Las Piedras. 

12 Piera CAVAGLIÀ, La
riscoperta di un volto:

un’educatrice e maestra
di vita, in La sapienza

della vita. 47.

13 L 59, 1. Alla direttrice
della casa di Buenos

Aires-Boca suor Giacinta
Olivieri. 

14 L 21, 7. Al direttore
della casa di Mornese
don Giovanni Battista

Lemoyne.

14
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più profondi, amplificati dalla distanza nei primi tempi della
fondazione dell’Istituto. Il suo modo di essere qualitativamente
comunicativo può essere compreso anche rileggendo gli scritti
che tornano dalle destinatarie, come la lettera di suor Virginia
Magone nel febbraio 1879.15

Il rapporto epistolare si prolunga nell’impegno educativo con
le ragazze. In questa lettera ringrazia e anima, si fa vicina alla
sua interlocutrice:

«Oh! quanto m’ha fatto piacere la tua letterina! […]. Fatti coraggio,
abbi cura della tua salute, guarisci presto, onde presto possa ritornare
con noi. Ancora una raccomandazione ti voglio fare, ed è che stia al-
legra; se sarai allegra guarirai anche più presto, coraggio dunque».16

15 «Oh! Madre io non
sapeva di volerle tanto
bene! Solo adesso 
lo provo, che non sono
più in tempo 
di dimostraglielo […].
Altre volte mi vengono
avanti i molti fastidi 
e disgusti che le ho dati.
Oh! sì, di tutto cuore 
la ringrazio del bene che
mi ha fatto, e la prego 
a perdonarmi la mia
ingratitudine». 
Lettera di suor Magone, 
2 febbraio 1879, 
in Ana María FERNÁNDEZ,
Le lettere di Maria
Domenica Mazzarello.
Testimoni e mediazione
di una missione
carismatica, 
Roma, LAS, 2006, 242.

16 L 13, 1.4  
Alla ragazza Maria Bosco. 

15
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Dal punto di vista comunicativo, è importante segnalare che
Madre Mazzarello è donna di comunione perché sa vivere il
senso profondo della realtà “comunicazione”, è capace di crea-
re interazione, di comunicare se stessa e di farsi spazio acco-
gliente perché l’altro possa esprimersi. 
Le sue lettere sono piene di attenzione intuitiva che sicuramen-
te favorisce lo scambio e la corrispondenza da parte degli in-
terlocutori. La mentalità di reciprocità, oggi diremmo “di Rete”,
è già notevole nei primi anni dell’Istituto.

1.4. Impegno comunicativo-editoriale delle origini 

All’inizio della storia dell’Istituto, tra le prime realizzazioni di
carattere comunicativo-editoriale, si trovano le pubblicazioni
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curate direttamente da suor Emilia Mosca: tre testi teatrali che
corrispondono al periodo 1895-1897. C’è poi una pubblicazione
relativa ai programmi dell’educandato di Mornese e di Nizza.
Al Bollettino Salesiano sono affidate le biografie di alcune FMA
e le relazioni delle nuove fondazioni dell’Istituto, sia in Italia
sia in altre nazioni.

Conosciamo una lettera di Don Francesia17 dove è chiaro l’invito
rivolto alle suore di far conoscere il bene presente nelle case
delle FMA. La lettera è indirizzata a suor Felicina Fauda con data
4 ottobre 1906:

«Mia buona Suor Felicina, vorrei che aveste da venire una volta a To-
rino o che un tale avesse da andare a Nizza, per dirvi che sarebbe
tempo di scrivere due o tre pagine su quella angelica fanciulla che il
Signore vi aveva mandata a Nizza e poi volle ritirare a sé per timore
di perderla. […] Queste notizie sono come i fiori che bisogna racco-
glierli quando sono rigogliosi e freschi. Dopo, a che valgono?
Un’altra cosa vorrei che pensaste a fare sul serio. Ed è questa. Tra le
meraviglie che si vennero a scoprire di Madre Mazzarello, c’è questa,
che Ella fu la prima iniziatrice delle diverse Compagnie di Figlie di
Maria che vennero su dopo il Dogma dell’Immacolata e che le sue
Regole o Costituzioni furono trovate così savie che D. Frassinetti le
adottò dapprima e poi corsero a Roma ed ottennero la sanzione Pon-
tificia. […] Voi che avete il segreto dei dialoghi e delle sorprese, dovete
mettervi e di buona voglia a trattare l’argomento da farlo comparir
bene col restituire la proprietà non solo letteraria ma religiosa a Madre
Mazzarello. […] Questo dopo pranzo l’ho dovuto dare tutto a Nizza!
Pregate almeno per me e credetemi.

Vostro aff.mo Sac. G.B. Francesia».

Questi stimoli vengono dall’esterno. All’interno l’Istituto, al-
meno nei primi anni, forse non è sensibilizzato per saper an-
dare oltre. Saranno gli anni ’20 i più propizi alle pubblicazioni
periodiche. In occasione del cinquantesimo di fondazione del-
l’Istituto (1922) giunge alla Casa-madre di Nizza Monferrato il
suggerimento di iniziare un «foglietto» per intensificare la co-
municazione tra un’ispettoria e un’altra: nasce così il primo No-
tiziario.18 Fino al 1923 si pubblica L’eco dei Noviziati,19 che si pro-
poneva di creare una rete di comunicazione tra le novizie di
tutto il mondo. 

Solo più tardi, con il periodico Unione e la Rivista Primavera, ci
si rivolgerà ad un pubblico più vasto.

17 Cf Piera CAVAGLIÀ, 
Le prime pubblicazioni
curate dall’Istituto, 
in «Da Mihi Animas»
XLII/6-7 (1995) 4-43, 36.

18«Il Notiziario fu salutato
in tutte le case con
espressioni sincere di
gioia e di riconoscenza,
come si può cogliere
dall’onda di ritorno che 
il Notiziario stesso
raccolse e diffuse 
nei suoi successivi
numeri. In quell’anno
(1922) il periodico riportò
quasi esclusivamente 
la cronaca dei
festeggiamenti giubilari
tenuti nelle varie
ispettorie e case». 
Piera CAVAGLIÀ, 
La comunicazione
educativa nella
tradizione dell’Istituto
delle FMA, in «DMA»
XLII/6-7 [1995] 4-43, 41.

19«Una pagina redatta
dalle novizie di Nizza
Monferrato e indirizzata
a tutte le altre novizie
dell’Istituto […] 
per condividere
iniziative, feste, metodi
di apostolato». 
Piera CAVAGLIÀ, 
La comunicazione
educativa..., 41.
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Dopo i primi tempi di Morne-
se e di Nizza, dobbiamo arri-
vare ai successivi Capitoli ge-
nerali (CG) per individuare al-
cuni orientamenti espliciti nei
confronti dei nuovi mezzi di
comunicazione che si andava-
no diffondendo.

Il primo a prendere in attenta
considerazione la tematica è il
CG VIII, che si tiene a Nizza
Monferrato nel settembre
1922. Le istruzioni, le esorta-
zioni, le risposte di don Filippo
Rinaldi nel linguaggio d’allora
riguardanti il tema della comu-
nicazione, sono varie. Si parla
in questi termini della “buona
notte”, che nella tradizione sa-
lesiana è un elemento chiave
dello spirito di famiglia, op-
portunità per creare un am-
biente comunicativo.

«La buona notte è soprattutto do-
vere, caro dovere della Direttrice.
La buona notte ha da essere il sa-
luto, la parola del suo cuore di
madre, che apre a confidenza,
dissipa i possibili malumori, in-
coraggia maternamente, fa sen-
tire la vita di famiglia, invita al
riposo con un buon pensiero
pel domani. Così chiuda lieta-
mente la giornata».20

Il Rettor Maggiore incoraggia
le Capitolari ad aumentare le
attività che possano attirare le

giovani dell’oratorio21 come il
cinematografo o il pattinaggio.
Richiama l’attenzione sulle
proiezioni delle pellicole:

«Cautela, però, nella scelta delle
pellicole; è caso raro trovarle mo-
rali. Si prestano meglio le proie-
zioni fisse che, con buone, geniali
spiegazioni, possono rendersi
più utili e attraenti ancora».22

Per le studenti delle classi su-
periori consiglia la Rivista dei
giovani, di tipo formativo,
dell’unione degli Ex-allievi. Al-
le Ispettrici e Direttrici dà co-
me compito importante quel-
lo di favorire la confidenza
delle suore e insiste sulla cura
di gesti molto semplici, come
rispondere alle lettere, per
consolidare così la comunica-
zione basata su un rapporto
personalizzato. 
Insiste su una comunicazione
che pone al centro la persona
e le sue attese, si fa essenziale
per contribuire a creare un cli-
ma positivo e di familiarità nei
rapporti.

Nel CG IX, celebrato a Nizza
nel 1928, è ancora don Filippo
Rinaldi a lasciare intravedere
una certa diffidenza riguardo
all’uso, da parte delle FMA,
della radiofonia e del cinema,
considerandoli pericolosi per
l’educazione cristiana.

20 FIGLIE MARIA AUSILIATRICE,
Capitolo Generale VIII.

Risposte-Istruzioni-
Esortazioni del Ven.mo
Sig. Don Filippo Rinaldi
Rettor Maggiore della
Società Salesiana e

Delegato Apostolico per
l’Istituto delle Figlie di

Maria Ausiliatrice, Nizza
Monferrato, FMA, [1922]

64.

21 «All’Oratorio, ogni
domenica, una novità

che attiri le giovanette! È
un voto delle Capitolari.
Benissimo! La frequenza

e il numero delle
oratoriane stanno in

proporzione delle risorse
che offre l’Oratorio.

Quindi risorse per tutti i
gusti: ginnastica, canto,

teatro, giuoco, pietà. 
La carità è industriosa,
diceva S. Paolo; mai,
forse, come in questi
giorni, fu necessario

industriarsi per fare del
bene». FIGLIE MARIA

AUSILIATRICE, Capitolo
Generale VIII, Nizza

Monferrato, FMA, [1922]
40.

22 FIGLIE MARIA AUSILIATRICE,
CG VIII, 41
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È evidente che per i Salesiani
non era qualcosa di scono-
sciuto, anche se l’uso sembra
essere molto discreto, e que-
sto rivela una sensibilità a en-
trare per primi nel mondo dei
mass-media. Nello stesso Ca-
pitolo delle FMA si sostiene
che Don Bosco non voleva
bollettini al di fuori del Bollet-
tino Salesiano, per cui è per-
messa solo la distribuzione di
foglietti vivaci, attraenti per su-
scitare l’attenzione dei lettori.

Il CG X, vissuto a Torino nel
luglio 1934, è accompagnato
da don Pietro Ricaldone,
quarto Successore di Don
Bosco. Nella linea del suo
predecessore, riguardo al te-
ma della radio, suggerisce di
essere molto caute, anche
nei confronti delle pensio-
nanti che vogliono sentire le
audizioni serali in camera. 

In questo Capitolo s’intravede
una certa flessibilità riguardo
allo strumento comunicativo
perché sono citate le occasioni
straor dinarie (beatificazioni e
canonizzazioni, discorsi del
Papa e altri avvenimenti che ri-
guardano la Chiesa) nelle qua-
li l’Ispettrice deve dare il per-
messo di ascolto.

Don Pietro Ricaldone presiede
anche il CG XI, che si tiene a To-
rino dal 16 al 24 luglio 1947: la
regolatrice è Madre Angela Ve-

spa, e la Madre generale è Lin-
da Lucotti.

Tra i vari dibattiti, ve ne è uno
molto interessante che riguar-
da i divertimenti. 
Si parla del teatrino e si propo-
ne che nella Casa generalizia,
nei centri ispettoriali, si crei un
Ufficio Centrale di segnalazio-
ni drammatiche che potrà af-
fiancarsi all’Ufficio Catechisti-
co. Si raccomanda alle Capito-
lari l’abbonamento alla Rivista
drammatica salesiana: Voci
bianche.23

Il tema del cinema viene trat-
tato distinguendo le pellicole
di documentazione missiona-
ria, storica, culturale, teatrale.
Il Rettor Maggiore dice:

«Il campo del cinema è quanto
mai delicato e pericoloso. Anche
gli stessi films a soggetto religio-
so, richiedono un’accurata e pru-
dente revisione; ed è sempre do-
veroso vederli prima di farli pro-
iettare, perchè possono cagionarci
funeste sorprese. […] 
I tagli alle pellicole non sono da
consigliare, essi stuzzicano la
malsana curiosità di sapere quel
che si voleva nascondere».24

Nel corso del Capitolo, nasce
la proposta di organizzare con
le alunne e le oratoriane grup-
pi per la buona stampa25 sce-
gliendo i momenti più oppor-
tuni. Saranno i teatrini e i ra-
duni dei genitori le occasioni
per far conoscere le pubblica-

23 Cf. FIGLIE MARIA

AUSILIATRICE, 
Atti del Capitolo
Generale XI dell’Istituto
Figlie di Maria
Ausiliatrice. 
Casa Generalizia dal 16 
al 24 luglio 1947, 
Torino, FMA, [1947] 81.

24 Cf. FIGLIE MARIA

AUSILIATRICE, 
Atti CG XI, 83-84.

25 «A questo riguardo,
bisogna parlare 
alle alunne dell’efficacia
della buona stampa, 
e invitarle a contribuire
alla sua diffusione anche
con sacrifici personali:
una rinuncia al teatro, 
al cinema, è qualche cosa
futile o pericolosa». 
FIGLIE MARIA AUSILIATRICE,
Atti CG XI, 161

21
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zioni salesiane. Per organizza-
re i teatrini si consiglia di invi-
tare le suore che ne hanno la
capacità. I contenuti devono
essere argomenti di attualità,
morali ed educativi. In questo
Capitolo, vengono apprezzate
le FMA dell’America Latina26

che hanno composto vari vo-
lumi con interessanti argo-
menti per il teatro.

Negli Atti del CG XII, realizza-
to dal 16 al 24 luglio 1953, si do-
manda che la Rivista Primave-
ra27 continui a portare note in-
teressanti sull’orientamento
dell’attività professionale e ca-
salinga delle ragazze. 
Si chiede l’aiuto dei Salesiani
per la preparazione di testi di
cultura. Inoltre si suggerisce di
far attenzione ai libri, di pro-
muovere tra le alunne letture
sane, evitando i romanzi. 
Si considera importante che
non basta evitare alcuni tipi di
letture cattive, occorre forma-
re, costruire, è necessario in
tutto educare. 

Il CG XIII, a Torino dal 14 al 24
settembre 1958, insiste sull’in-
cremento del teatrino come
strategia pedagogica28 del con-
trollo di se stessi, strategia di
nobili sentimenti che aiuta a
parlare in pubblico. Si decide
di permettere le danze coreo-
grafiche e folkloristiche. Le
Capitolari ringraziano le Supe-
riore perché hanno accolto

già nel CG XI la richiesta di una
rivista che aiutasse nelle rap-
presentazioni teatrali. Anche il
Da Mihi Animasviene incontro
alle diverse esigenze pastorali. 

La radio continua ad essere
usata per avvenimenti speciali,
e si considera l’eventualità di
una suora incaricata dell’ascol-
to che poi riferisca alle Supe-
riore l’essenziale della trasmis-
sione. Invece, la televisione
non è accettata nelle case. 
La commissione capitolare in-
terpella tutte le FMA e conside-
ra che le suore (omo logate alle
religiose di vita contemplativa)
non abbiano accesso alla tele-
visione. Tuttavia si è consape-
voli che la TV già esiste nelle
case di alcune nazioni, dove
l’ispettrice e la direttrice se ne
assumono la responsabilità. 

Si incoraggia a creare il cine-
forum per educare le giovani
al senso critico. Inoltre si con-
siglia la ricerca di buoni dischi
per una collezione, poichè
l’ascolto di buona musica o di
brani letterari può essere utile
e gradevole per le ragazze.
Durante il Capitolo ci si accor-
da pure sulle proiezioni fisse,
sull’uso di dischi e di magne-
tofono, strumenti al servizio
della catechesi. 

È Madre Linda Lucotti a per-
mettere nel 1957 l’acquisto di
un apparecchio proiettore,

.

26 Cf. FIGLIE MARIA

AUSILIATRICE, Atti CG XI,
226.

27 Primavera era una
rivista delle FMA rivolta

alle adolescenti. Il primo
numero uscì il 31

gennaio 1950 e la sua
pubblicazione in italiano

è cessata nel 2000. 
É tuttora diffusa in lingua

spagnola e redatta in
Colombia.

28 «Un numero della
Rivista cattolica

Orientamenti Sociali ha
presentato i particolari

dell’educazione
comunista, rilevando nei

nemici di Dio una
sapienza pedagogica

satanica. Ebbene, uno dei
mezzi da essi usati per

educare alla lotta contro
il capitalismo, è appunto

la rappresentazione
scenica, considerata

efficacissima per
diffondere i loro principi.
Noi che abbiamo grandi

tradizioni letterarie in
questo campo, non
lasciamoci sfuggire

questo mezzo magnifico
di educazione». FIGLIE

MARIA AUSILIATRICE, Atti
del Capitolo Generale

XIII dell’Istituto Figlie di
Maria Ausiliatrice. Casa
Generalizia dal 14 al 24
settembre 1958, Torino,

FMA, [1958] 349.
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considerando l’importanza
dei sussidi audiovisivi al servi-
zio della didattica. 
Riguardo alla buona stampa, si
chiede di considerare un mag-
giore coordinamento tra le
propagandiste per evitare la
concorrenza, nominando una
sola incaricata per la diffusio-
ne delle varie riviste: Primave-
ra, Gioventù missionaria, Me-
ridiano 12, Vera vita. Si parla
della diffusione delle fotogra-
fie, delle macchine per foto-
grafie e per le riprese di film. 

Il CG XIV del 1964 fa esplicito
riferimento al Decreto conci-
liare Inter mirifica (4/12/1963)
sugli Strumenti della Comuni-
cazione Sociale (SCS), pro-
mulgato da Papa Paolo VI. 
Il Capitolo, attento alla visione
del Decreto sull’uso degli SCS,
prepara un Regolamento per
l’utilizzo. Afferma che l’Istituto
ne farà uso per inserirli in mo-
do vitale nell’azione educati-
va. Le Capitolari considerano
la necessità di preparare sorel-
le che siano competenti a gui-
dare le allieve nella lettura del
messaggio cristiano dei vari
strumenti. 

Si rileva che il DMAcompie un
servizio utile ai fini di una co-
municazione tra il Centro In-
ternazionale e i Centri Ispet-
toriali. Nella Rivista, infatti,
vengono segnalati i films mi-
gliori secondo i criteri del

Centro Cinematografico Cat-
tolico in Italia o una associa-
zione analoga in altre nazioni. 

Si segnala che il Centro Cate-
chistico Internazionale FMA or-
ganizza giornate di studio per
preparare suore che possano
essere idonee ad approfondire,
con le giovani, temi sulla comu-
nicazione. Nel 1967 viene pub-
blicato il fascicolo: La suora
educatrice e gli strumenti della
comunicazione sociale29, il cui
contenuto era apparso prece-
dentemente in alcuni articoli
della Rivista DMA. 

Le FMA partecipanti al CG XIV
affermano che la preparazio-
ne specifica delle suore è un
compito urgente anche per
educare il tempo libero delle
giovani. 
Per tale motivo è necessario
preparare FMA esperte, con il
compito di prepararne altre.
L’Istituto è consapevole che si
deve mirare a tutta la vita della
giovane: un’attenzione è quin-
di rivolta alle ragazze che tra-
scorrono le giornate immerse
nella musica e nel transistor. Il
compito è sempre educare al-
la scelta, al gusto e alla ricerca
del vero. Inoltre, la sfida di
educare non è solo per le gio-
vani, ma anche per i genitori.

Lungo il cammino dei Capitoli
generali si percepisce una fine
sensibilità comunicativa che

29 Autrici del libro sono
le FMA Caterina PESCI,
Maria Pia GIUDICI

e Maria Pia BIANCO.
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denota come le FMA non so-
no indifferenti di fronte alle
novità del periodo storico. 
Si sentono fortemente inter-
pellate, anche se talvolta sem-
bra prevalere l’atteggiamento
della difesa e della paura dei
rischi. C’era chi suggeriva pas-
si lenti e chi considerava op-
portuno andare più veloci: ma
in tutte era presente la consa-
pevolezza costante che biso-
gnava prepararsi professional-
mente e con serietà nel cam-
po della comunicazione. 

L’attenzione ai fenomeni della
società e alla parola della
Chiesa erano considerati i se-
gnali per il cammino da per-
correre.

2.2  DAL CAPITOLO 
      SPECIALE DEL 1969
      AL CAPITOLO 
      GENERALE 2008

Nell’Istituto delle FMA l’im-
portanza data alla comunica-
zione ha una storia lunga che
si specifica ancora di più nel
contesto del dopo Concilio
Vaticano II. 

Il Capitolo generale Speciale
del 1969 (CG XV, il primo che
si tiene a Roma per la durata di
oltre 4 mesi, presenti 122 FMA
provenienti da 54 Nazioni)
prende in considerazione
l’educazione integrale delle
giovani di fronte ad alcuni fe-

nomeni sociali come gli Stru-
menti della Comunicazione
Sociale. È un tema che affianca
il tempo libero e l’associazio-
nismo come nuove dimensio-
ni della pastorale giovanile.
Nella riflessione delle Capito-
lari è molto presente il Decre-
to conciliare Inter mirifica che
orienta sull’uso e la scelta dei
mezzi. Nei dibattiti, torna
spesso la fedeltà ai Fondatori,
che sempre sono stati all’avan-
guardia delle esigenze dei
tempi.

Il Capitolo XV riconosce l’im-
portanza dell’uso degli SCS
anche come integrazione dei
programmi scolastici e dei ca-
nali di evangelizzazione, da
utilizzare con un criterio ade-
rente alle condizioni dei luo-
ghi e delle diverse culture.30

La preoccupazione delle Ca-
pitolari è quella di rendere
consapevoli e di creare una
nuova mentalità riguardo ad
un apostolato per il quale è
necessario prepararsi: e da-
vanti agli SCS si mette in gio-
co la libertà nella responsa-
bilità. La parola «persuasio-
ne occulta» suggerisce vigi-
lanza e si è consapevoli che
dietro ad ogni messaggio c’è
qualcosa d’altro che riman-
da ad una filosofia di vita o a
una ideologia. È interessante
rilevare alcune attenzioni
che emergono tra le delibe-

30 ISTITUTO FIGLIE DI MARIA

AUSILIATRICE, Capitolo
Generale XV Speciale.

Atti, 16 gennaio-29
maggio 1969, Roma, Esse-

Gi-Esse, 1969, 68.

24

C’era chi suggeriva
passi lenti e chi 

considerava 
opportuno andare 

più veloci: 
ma in tutte era 

presente 
la consapevolezza 

costante 
che bisognava 

prepararsi 
professionalmente 

e con serietà 
nel campo 

della comunicazione.                      

“

“

2013 DMA SPECIAL-italianoOK_Layout 1  22/07/13  15:55  Pagina 24



razioni del Capitolo XV:

«1. Incominciando dalle case di
formazione, le suore riceveran-
no un’opportuna istruzione sul-
le finalità apostoliche degli
S.C.S. e sul modo di adoperarli
con spirito salesiano, solo in fun-
zione educativa.

2. Le suore responsabili degli
Strumenti della Comunicazione
Sociale avranno una speciale
istruzione e formazione che le
renda idonee alla loro delicata
missione.

3. Tale formazione delle suore è
finalizzata al compito educativo,
perciò le giovani saranno inizia-
te nella dottrina e disciplina ec-
clesiale sugli S.C.S. affinché sia-
no in grado di farne moderato e
retto uso.

4. Le norme riguardanti l’educa-
zione agli S.C.S. e relativo uso, sa-
ranno precisate nell’apposito re-
golamento, rinnovato dopo le
esperienze degli anni intercorsi
dal precedente Capitolo XIV».31

Il CG XVI del 1975 (Roma, 17
aprile-28 luglio, presenti 143
capitolari da 65 ispettorie) ha
per tema la formazione, fina-
lizzata a vivere in pienezza la
propria identità di consacrata
apostola. Nell’analisi della co-
munità religiosa e del Sistema
preventivo, l’Assemblea capi-
tolare fa presente che ogni
FMA è chiamata a lavorare
perché la proposta evangelica
entri nella vita di oggi. 
Attira l’attenzione l’accenno

che fa a costruire autentiche
relazioni interpersonali, a fa-
vorire la partecipazione che
influisce sullo spirito comuni-
tario e sull’ambiente. Ritorna,
come nel precedente Capito-
lo generale, l’idea di formare
all’atteggiamento critico nei
confronti degli SCS.

Le Capitolari, certe dell’ambi-
valenza dei mass media, che
possono contribuire al bene
così come al male, si accorgo-
no dell’importanza di conosce-
re i linguaggi dell’immagine:

« [...] Non si può realizzare una
vera pastorale oggi senza tener
conto che, in un ambiente di in-
dustria culturale o di propaganda
ideologica, i mass-media propi-
nano una continua irrorazione di
comunicazioni inavvertite. Pro-
prio perché inavvertite dal recet-
tore, esse manipolano l’uomo, lo
schiavizzano mentalmente e lo
inducono ad assimilare valori e
atteggiamenti di costume molto
spesso opposti alla proposta
evangelica».32

Anche se questa sembra una
visione negativa, si conside-
rano i canali di comunicazio-
ne come uno spazio interes-
sante con il quale interagire
per servire meglio i giovani e
orientarli nelle loro scelte. 
Per questo motivo la prepara-
zione33 delle suore è urgente
e fondamentale:

[…] a conoscere con precisione

31 ISTITUTO FIGLIE DI MARIA

AUSILIATRICE, 
CG XV Speciale. 
Atti, 74-75.

32 ISTITUTO FIGLIE DI MARIA

AUSILIATRICE, 
Capitolo Generale XVI.
Atti, 17 aprile-28 luglio
1975, Roma, Istituto
FMA,1975, 133.

33 «Il mondo
dell’educazione è stato
colto impreparato
dall’irrompere della
comunicazione di massa
nella vita moderna. 
In particolare la famiglia
e la scuola, che sono
entrate in conflitto con 
i mass media non avendo
saputo capire
tempestivamente 
la necessità di inserirli
nel processo educativo».
Adriano ZANACCHI, 
La sfida dei mass media.
Introduzione allo studio
degli strumenti 
e dei problemi 
della comunicazione
sociale, Italia, Ed. Paoline,
1977, 178.
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la natura caratteristica di questi
mezzi di comunicazione;

a formarsi all’uso di essi in vista
del regno di Dio e di un più per-
tinente annuncio della sua Parola
nell’oggi;

a liberarsi e a liberare le giovani il
più possibile dalla schiavitù men-
tale con una chiara metodologia
che insegni a leggere addentro le
comunicazioni continue dei
mass-media.34

Il CG XVII (fine 1981-inizi 1982)
conferma l’idea che le FMA si
devono impegnare di più
nell’uso degli SCS come mez-
zi di evangelizzazione e speci-
fica i settori concreti quali la
stampa, la radio e la televisio-
ne. Sorge nuovamente l’idea
della Rete, del lavorare insie-
me ad altri. 
Nel documento capitolare si
fa riferimento ai membri della
Famiglia Salesiana come prin-
cipali collaboratori. È interes-
sante il richiamo all’ambiente
educativo come spazio dove
circolano messaggi che già in
se stessi comunicano:

«Per Don Bosco la creazione de-
gli ambienti educativi fu un prin-
cipio metodologico. L’ambiente
doveva essere un’atmosfera, of-
frire una proposta e far passare i
valori. La proposta veniva fatta co-
me esperienza, piuttosto che co-
me insegnamento teorico».35

Incoraggiare ad approfondire
la conoscenza della realtà gio-

vanile è fortemente evidente
attraverso diverse aree di stu-
dio: le scienze antropologiche
e sociologiche; il contatto di-
retto con le giovani in situazio-
ne; la nostra formazione per
capire ed aiutare le giovani ad
inserirsi nel mondo del  lavo-
ro, nella responsabilità civica,
politica, sociale. 

Il CG XVIII, celebrato dal 24
agosto al 29 settembre 1984, ri-
flette sulla comunicazione
con particolare riferimento al-
la cultura e al linguaggio dei
giovani, intravede e invita a va-
lorizzare il contributo dei laici
nella conoscenza della realtà
giovanile e sottolinea la possi-
bilità di comunicazione per un
servizio di animazione nelle
terre di missione. 
Il tema della comunicazione
appare solo in alcuni punti
che riguardano soprattutto
comunicare direttive, orienta-
menti dell’Istituto, la valoriz-
zazione dei sussidi preparati
dal Centro. Non è stato parti-
colarmente approfondito per-
ché - come ha affermato M.
Marinella Castagno, Superiora
generale - “il Capitolo, straor-
dinario per il poco tempo tra-
scorso dal precedente, è stato
eminentemente di verifica e di
rilancio di quanto il CG XVII ci
aveva proposto”.36

Nel CG XIX del 1990 (Roma, 19
settembre-17 novembre) l’Isti-

34 Cf ISTITUTO FIGLIE DI

MARIA AUSILIATRICE, CG
XVI. Atti, 133.

35 ISTITUTO FIGLIE DI MARIA

AUSILIATRICE, Capitolo
Generale XVII. Atti, 15

settembre 1981-28
febbraio 1982, Roma,

Istituto FMA, 1982,113.

36 ISTITUTO FIGLIE DI MARIA

AUSILIATRICE, Capitolo
Generale XVIII. Atti, 24
agosto-29 settembre

1984, Roma, Istituto FMA,
1984, 7.
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tuto si interroga sulle nuove
tendenze culturali determina-
te dall’apparire della globaliz-
zazione. Tra le urgenze educa-
tive individuate dalle Capito-
lari, si sottolinea il bisogno di
comunicazione, insieme alla
ricerca di senso e all’esigenza
di solidarietà. 

L’Istituto guarda al futuro, con
coraggio, e lo dimostra anche
con il costituire un nuovo Am-
bito all’interno del Consiglio
generale: l’Ambito  per la Co-
municazione sociale. Gli Atti
del Capitolo vedono la dimen-
sione comunicativa in stretta
relazione con la missione edu-
cativa e con il mondo giovani-
le, caratterizzato dalla 

«presenza di numerose differen-
ze personali, culturali e sociali. 
I giovani e le giovani hanno pro-
fonde esigenze di stabilire rela-
zioni interpersonali e intergene-
razionali aperte e profonde, ri-
creare rapporti di reciprocità tra
uomo e donna al di là di ogni lo-
gica di potere e di inferiorità. Le
giovani generazioni, capaci di
molti linguaggi comunicativi, nel-
lo stesso tempo sono condizio-
nate dai massmedia, sperimenta-
no il bisogno di diventare inter-
locutrici attive e critiche nei con-
fronti dei nuovi linguaggi, do-
mandano di essere comprese e
valorizzate nelle loro molteplici
forme di espressione e di comu-
nicazione».37

Gli stessi Atti titolano un capi-

tolo La comunicazione nella
comunità si fa comunicazione
educativae un altro Nuovi lin-
guaggi. Appaiono spunti per
una riflessione sull’impegno
di essere autentiche comuni-
catrici, sulla nuova lettura del
Sistema preventivo, sulla di-
mensione relazionale dei voti,
sulle nuove tendenze culturali
della comunicazione.

Durante il CG XX (1996) sono
molti gli accenni al mondo
della comunicazione, raccolti
negli Atti in un capitolo intito-
lato La comunicazione auten-
tica. Il tema capitolare aveva
focalizzato la realtà delle FMA
come comunità di donne radi-
cate in Cristo e, in questa otti-
ca comunitaria e relazionale,
l’accento viene posto sulla co-
municazione interpersonale.

«Nelle lettere di Madre Mazzarel-
lo troviamo uno stile realistico,
coinvolgente, spontaneo e tra-
sparente. La sua penna scrive la
vita, i valori, le convinzioni. Inter-
pella chi legge ad impegnarsi, vi-
cino o lontano, per gli stessi inte-
ressi del Regno. 
Traduce il paziente ascolto della
vita in accoglienza della diversità,
la ricerca della verità in energia
per il bene di tutti».38

La comunicazione, afferma il
Capitolo, parte da uno sguar-
do d’amore sulla storia e sulle
persone e si snoda come una
lunga conversazione in cui è

37 ISTITUTO FIGLIE DI MARIA

AUSILIATRICE, 
Capitolo Generale XIX.
Atti, 19 settembre
17 novembre 1990, 1991,
29-30.

38 ISTITUTO FIGLIE DI MARIA

AUSILIATRICE, 
Capitolo Generale XX
delle Figlie di Maria
Ausiliatrice, «A te le
affido» di generazione 
in generazione, 
18 settembre-15
novembre 1996, Roma,
FMA,1996, 78.
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fondamentale l’ascolto delle
preoc cupazioni, delle soffe-
renze, della realtà della gente.
Sottolinea che i problemi co-
munitari si smussano quando
il cuore e la mente sono impe-
gnati nella missione, quando
si sa entrare nella storia e nei
problemi della gente.
In una cultura che manipola
spesso la verità,  al fine di con-
servare il potere, le Capitolari
ribadiscono che le nostre co-
munità possono diventare luo-
ghi di educazione al senso cri-
tico, alla libertà di pensiero, al-
l’assunzione di responsabilità.

Il CG XXI (2002) è percorso da
un filo conduttore che dà uni-
tà e coerenza all’insieme: la
comunione, sogno di Dio e
grido dell’oggi. Una possibile
lettura è quella di considerare
la comunione come sorgente
e vertice della comunicazione
che, per noi, si realizza in un
concreto contesto di comuni-
tà. Non è casuale che le tre pa-
role abbiano una comune ra-
dice linguistica! Ci sono alcuni
passi in cui esplicitamente c’è
il richiamo alla dimensione co-
municativa. 

«Si evidenzia la necessità di una

28
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preparazione più significativa alla
comunicazione per un interven-
to educativo più incisivo e per la
promozione di informazione al-
ternativa nei nostri contesti, for-
temente segnati dal monopolio
dei media». 39

All’interno della terza linea
orientativa per l’azione, tra i
percorsi segnalati per il ses-
sennio, le Capitolari han no
consegnato a tutte le FMA e al-
le comunità educanti l’impe-
gno di assumere l’educomu-
nicazione come ottica e prati-
ca educativa trasversale alla
missione e all’attualizzazione
del carisma.

Durante il CG XXII (2008), si
coglie fin dall’inizio, nella re-
lazione della Madre sulla vita
dell’Istituto, la condivisione di
alcune prospettive per l’ani-
mazione della Comunicazio-
ne sociale nell’Istituto. In par-
ticolare si focalizza l’attenzio-
ne alla formazione delle Coor-
dinatrici ispettoriali e/o locali
di Comunicazione sociale, of-
frendo opportunità di incontri
formativi specifici. 

Si ritiene prioritario anche po-
tenziare la rete con le Coordi-
natrici per uno scambio reci-
proco con l’Ambito e tra di lo-
ro a livello interispettoriale e
proporre ulteriori approfondi-
menti specifici della lettura
della realtà dal punto di vista

della comunicazione, median-
do tra la realtà scientifica e la
traduzione pratica. Un aspetto
sottolineato è anche della ne-
cessità di collaborazione con
i diversi Ambiti a partire dalle
attenzioni specifiche della Co-
municazione sociale. 

Negli Atti del Capitolo si evi-
denzia un’attenzione peculia-
re alle grandi sfide che l’Istitu-
to è chiamato ad affrontare e
si ritiene assai rilevante quella
posta dal 

«mondo della comunicazione
ricco di potenzialità, che influisce
sulle culture e sulla vita quotidia-
na, contribuisce a plasmare la
mentalità e crea nuovi linguaggi,
spesso difficili per noi adulti da
comprendere e su cui fatichiamo
a sintonizzarci». 40

Tra i cammini di conversione
all’Amore, si insiste quindi sul-
la necessità di        

«sintonizzarci sui linguaggi delle
nuove generazioni nello stile del-
la preventività educativa per en-
trare in contatto con loro, dialo-
gare e promuoverne l’espressio-
ne e la partecipazione”.41

39 ISTITUTO FIGLIE DI MARIA

AUSILIATRICE, 
Capitolo Generale XXI
delle Figlie di Maria
Ausiliatrice, 
«In comunione su strade
di cittadinanza
evangelica», 
18 settembre-16 novembre
2002, Roma, FMA, 
2002, 29.

40 ISTITUTO FIGLIE DI MARIA

AUSILIATRICE, 
Capitolo Generale XXII
delle Figlie di Maria
Ausiliatrice, «Più grande
di tutto è l’amore», 
18 settembre
15 novembre 2008, 
Roma, FMA, 2008, 27.

41 ISTITUTO FIGLIE DI MARIA

AUSILIATRICE, CG XXII  37.
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42 Costituzioni (C) e
Regolamenti (R) delle

Figlie di Maria
Ausiliatrice, Roma,

Istituto FMA, [1982] art. 1. 

43 «Senza il segno/
linguaggio né l’anima, né

la mente potrebbero
reagire, dilatarsi,
partecipare ed

accogliere, interpretare,
sentire, godere, soffrire,
volere, amare. Saremmo

incomunicabili. E i viventi
un deserto di silenzi».
Mariolina PERENTALER,

Segno ed espressione.
Verso una teoria

comunicativa delle FMA,
in «DMA» XLI/1 (1994) 25-

30, 29.

44 CR, art. 60 dei
Regolamenti

3    EVOLUZIONE DELLA REALTÀ 
      DELLA COMUNICAZIONE 
      IN ALCUNI DOCUMENTI DELLE FMA

L’idea di comunicazione si arricchisce a poco a poco nell’Isti-
tuto, come possiamo cogliere da alcuni documenti delle FMA.
Dapprima circoscritta agli SCS, si giunge poi a sostenere che è
un campo ampio comprendente il modo di gestire l’istituzione,
l’educazione, l’ambiente, lo stile delle relazioni, fino ad arrivare
al concetto di comunicazione come realtà trasversale ad ogni
dimensione dell’animazione. 

3.1 Costituzioni e Regolamenti delle FMA

Una rilettura delle Costituzioni dal punto di vista comunicativo
evidenzia come la sfida della comunicazione interpella le FMA
a diversi livelli: nella consacrazione, nella vita fraterna, nella
missione. Nel primo articolo delle Costituzioni, sull’identità
dell’Istituto e dei suoi membri, colpisce - in ottica comunicativa
- la frase «segno ed espressione del suo amore preveniente».42

La Figlia di Maria Ausiliatrice dona la vita al Signore per diven-
tare segno43 tra i giovani. Il segno: parola con valenza comuni-
cativa, specifica nella teoria della comunicazione. Il segno nel-
l’atto comunicativo compie un ruolo importante che permette
agli interlocutori di entrare in relazione.

Nei Regolamenti tre articoli fanno riferimento esplicito alla re-
altà della comunicazione sociale. Il primo:

«Nello spirito di Don Bosco ci impegneremo come educatrici a rivol-
gere una particolare attenzione ai problemi della comunicazione so-
ciale. È nostro dovere procurarci una chiara formazione in tale campo,
alla luce dell’insegnamento della Chiesa, e abilitarci alla comprensio-
ne e all’uso dei molteplici linguaggi in funzione evangelizzatrice».44

Si percepisce una sensibilità carismatica attenta ai segni dei
tempi che chiede di stare dentro le nuove sfide, nei luoghi dove
l’educazione deve agire in modo significativo per poter incidere
nell’ambiente.

La fedeltà alla Chiesa che vuole rendersi più comunicativa con
i suoi metodi, si manifesta chiaramente nell’ascolto e nell’ac-
coglienza delle sue proposte per essere all’altezza delle esi-
genze del mondo contemporaneo nelle realtà dove l’Istituto
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delle FMA opera. La consapevolezza di essere educatrici e il bi-
sogno di formarsi nel campo della comunicazione è da sempre
presente nella vita dell’Istituto: lo abbiamo costatato anche
nell’audacia di Maria Mazzarello che imparò a scrivere per co-
municare con le suore lontane da Mornese e da Nizza.

Nell’articolo 61, la responsabilità di una educazione seria nel-
l’utilizzo dei mezzi occupa un ruolo fondamentale:

«Attraverso una educazione sistematica prepareremo i giovani a di-
venire recettori critici, liberi ed esigenti, per farsi a loro volta animatori
della comunicazione dei valori culturali in chiave cristiana. Collabo-
reremo pure con le organizzazioni cattoliche operanti nel settore del-
la comunicazione per realizzare e diffondere sussidi validi ai fini della
formazione delle giovani».45

Inserirsi nel mondo dei media ha una finalità precisa che è quel-
la di orientare i giovani ad un uso libero e critico di quanto si
vede e si sente nel quotidiano. 
È possibile scoprire tra le righe di questo articolo il lavoro in
rete espresso nella collaborazione con altre organizzazioni che
si preoccupano della comunicazione.

L’articolo 62 riporta alla ri-valorizzazione di modalità specifiche
utilizzate fin dalle origini nell’educazione salesiana:

«Attente a una caratteristica dimensione salesiana nell’educazione
all’uso del tempo libero, valorizzeremo il teatro e l’arte espressiva in
genere come risposta al bisogno di comunicazione della gioventù.
Daremo spazio a proposte e ad iniziative culturali, artistiche, musicali,
sportive, facendone momenti di incontro formativo».46

Nella tradizione salesiana, infatti, il teatro, la musica, l’arte in
genere, sono state risorse preziose. 
Forse oggi è necessario riscoprire la loro forza educativa, perché
sono discipline che ancora possono attrarre l’interesse dei ra-
gazzi. E sono elementi qualificati di comunicazione. Tanto il
teatro come la musica educano, creano atteggiamenti, svilup-
pando capacità e doni a volte nascosti.

Scorrendo gli articoli delle Costituzioni, si scopre che in alcuni
si allude almeno implicitamente al concetto di comunicazione.
Si parla di «spirito di famiglia»47 che deve animare la comunità;
di «disciplina dell’uso degli strumenti della comunicazione so-
ciale»48 per fortificare la castità; di «attenzione alle condizioni
del luogo»49 riguardo alla povertà, nella costatazione che tutto

45 CR, art. 61 R.

46 CR, art. 62 R.

47 CR, art. 15 C.

48 CR, art. 17 C.

49 CR, art. 23 C.
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comunica e, secondo l’affermazione della Scuola di Palo Alto,
«non si può non comunicare». 
Il «colloquio personale»50 è un aspetto eminentemente comu-
nicativo che alimenta la fiducia. Il testo delle Costituzioni pro-
pone effettivamente un itinerario a livello comunicativo, fatto
di impegno personale e comunitario.

3.2  I DOCUMENTI RECENTI

Da una lettura trasversale dei documenti più recenti: Progetto
Formativo, Linee orientative della missione educativa, Coope-
razione allo sviluppo, raccogliamo elementi significativi sulla
Comunicazione.

3.2.1 Progetto Formativo (2000)

Il titolo del Progetto Formativo (PF) - “Nei solchi dell’Alleanza”
- esprime in sé una chiara connotazione comunicativa e all’in-
terno del testo sono vari i passaggi che rimandano a questa di-
mensione.

Tra le sfide culturali più forti, si sottolinea la globalizzazione
che sottende la domanda di una qualità delle relazioni capace
di superare i rapporti funzionali e di interesse, favorendo
l’emergere di una cultura della reciprocità. Le nuove tecnologie
richiedono un’adeguata conoscenza e gestione delle informa-
zioni, nuovi modi di apprendere e tramandare i saperi e una
professionalità continuamente rinnovata e aggiornata.51

Tra le scelte prioritarie per rispondere ai bisogni dell’oggi, si in-
dica quello di “Promuovere la cultura della reciprocità, nel dia-
logo tra le generazioni e le culture nella Chiesa e nella Famiglia
salesiana”.52 Il Progetto insiste sul fatto che 

«le giovani dovranno poter disporre di strumenti idonei che permet-
tano loro di accedere all’informazione e di leggerla criticamente. L’ap-
proccio ai media non sarà perciò soltanto un argomento di studio,
ma un’ottica da adottare per comprendere i complessi dinamismi del-
la cultura contemporanea». 53

È soprattutto la terza parte – Il coordinamento per la comunione
– ad offrire spunti opportuni per entrare nell’ottica comunica-
tiva come tessuto quotidiano di vita. 

«Lo stile di coordinamento ha come punto di partenza una comuni-
cazione capillare destinata a tutte le sorelle e alle comunità educanti,
e perciò emessa in modo semplice, con un linguaggio comprensibile
che induca a interagire». 54

50 CR, art. 34 C.

51 Cf ISTITUTO FIGLIE DI

MARIA AUSILIATRICE, Nei
solchi dell’Alleanza.

Progetto Formativo delle
Figlie di Maria

Ausiliatrice, Leumann
(Torino), ELLEDICI, 2000, 10.

52 IVI, 35.

53 IVI, 99.

54 IVI, 147.
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3.2.2 Linee orientative della missione educativa (2005)

Con stile immediato, il documento: “Linee orientative della mis-
sione educativa” si colloca dentro la realtà di oggi, con le con-
notazioni sue tipiche.
Siamo nella società dell’informazione e nel testo se ne eviden-
ziano gli elementi salienti, soprattutto in relazione al mondo
giovanile. Si parla di nuovo tipo di comunicazione,55di arte del-
l’ascolto e della comunicazione,56 di sfida del dialogo,57 di in-
contro con Cristo e di buona notizia per tutti. 58

Le Linee presentano quattro prospettive pedagogiche di rife-
rimento, oggi irrinunciabili per la significatività della missione.
Una di queste è la prospettiva comunicativa, in cui  vengono
espressi i concetti di comunicazione educativa; importanza dei
vari aspetti della comunicazione; educomunicazione; valoriz-
zazione dei nuovi linguaggi; comunicazione della fede.59

La sfida per chi vuole comunicare l’amore alla vita e la speranza
di un futuro migliore è quella di impegnarsi personalmente e
costantemente a crescere in umanità, autenticità e servizio alle
giovani e ai giovani, si afferma nel testo. 
Fondamentale è la creazione di un ambiente educativo (ecosi-
stema educomunicativo) in cui si attua una pedagogia che è via
privilegiata per la formazione della persona. L’ambiente edu-
cativo, fedele al carisma, favorisce la graduale scoperta di sé,
del proprio io profondo e la crescita in umanità: è un’esigenza
fondamentale del Sistema preventivo.

La pedagogia di ambiente trova il suo humus nello spirito di fa-
miglia,dove è possibile eliminare le distanze, favorire la confi-
denza, attutire il divario generazionale, costruire fiducia. 

3.2.3 Cooperazione allo sviluppo (2006)

Il documento Cooperazione allo sviluppo è stato offerto alla
riflessione dell’Istituto secondo un criterio-base che ha guidato
la sua elaborazione: potenziare “la reciprocità tra i popoli, tra
le diverse realtà e tra i gruppi e le istituzioni che operano nel
campo della solidarietà”.60

Questa affermazione, con cui si apre il testo, offre un’ottica
precisa che è quella della Rete, dentro un orizzonte di fantasia
della carità che attraversa l’intero documento. È un’ottica pre-
cisamente comunicativa.  

55 Cf ISTITUTO FIGLIEDI

MARIA AUSILIATRICE, Perché
abbiano vita e vita in
abbondanza. Linee
orientative della
missione educativa delle
FMA, Leumann (Torino),
ELLEDICI, 2005, 18.

56 Cf IVI, 24.

57 Cf IVI, 65.

58 Cf IVI, 78-86.

59 Cf IVI, 53-57.

60 ISTITUTO FIGLIE DI MARIA

AUSILIATRICE,
Cooperazione allo
sviluppo,Bologna, EMI,
2006, 9.

Siamo nella società
dell’informazione 

e nel testo 
se ne evidenziano 

gli elementi salienti,
soprattutto 

in relazione al mondo
giovanile. 

Si parla di nuovo tipo
di comunicazione,
di arte dell’ascolto 

e della comunicazione,
di sfida del dialogo,

di incontro con Cristo
e di buona notizia 

per tutti...          

“

“

2013 DMA SPECIAL-italianoOK_Layout 1  22/07/13  15:56  Pagina 35



36

In uno dei capitoli, si specificano elementi della comunicazio-
ne/informazione necessari per un’efficace strategia di sviluppo,
nell’attenzione alla giustizia e alla pace. “L’informazione/comu-
nicazione è un bene pubblico ed è uno dei diritti di cittadinanza
tra i più importanti nel contesto contemporaneo. 
Essa va perciò attentamente considerata. Per le RdS (Realtà di
Sviluppo) dell’Istituto, infatti, è uno strumento di sensibilizza-
zione, di trasparenza e di educazione”.61

Si motiva questa affermazione con la costatazione che “nell’era
della comunicazione, delle reti e dei saperi è indispensabile
un’accurata politica comunicativa per perseguire l’obiettivo di
una società inclusiva e realmente democratica”.62

Don Bosco ha consegnato alle sue Congregazioni la scelta di
una “visibilità” evangelica, in cui il bene fatto ha bisogno di tro-
vare ampia diffusione, perché “il mondo creda”.
Cooperazione allo Sviluppo sostiene questa visione e auspica
che l’Istituto sappia raccontare in maniera efficace e compren-
sibile i suoi progetti, senza timore di esporsi, perché ha chia-
rezza di obiettivi, contenuti ed esperienze, che intende condi-
videre con il territorio, con la comunità civile ed ecclesiale. 
Infatti, l’elaborazione di strategie comunicative potenzia la co-
struzione di reti collaborative e il dialogo con le istituzioni che
si interessano di sviluppo e cooperazione.  

3.3 La comunicazione nelle Circolari delle Superiore 
generali dal 1990 al  2008

A partire dal 24 novembre 1914, le Circolari della Madre gene-
rale iniziano ad avere una periodicità mensile. 
Oltre a contenere notizie e informazioni sull’Istituto, richiama-
no i valori di riferimento a livello formativo, disciplinare, asce-
tico. Per alcuni periodi storici, alla lettera circolare della Supe-
riora generale vengono allegati orientamenti o comunicazioni
di alcune Consigliere generali.63

Lungo la storia sono stati importanti punti di riferimento, stru-
menti di comunicazione a scopo formativo. 

Con la creazione dell’Ambito per la Comunicazione sociale, le
Circolari della Madre fanno spesso riferimento al tema della
comunicazione come realtà imprescindibile nella missione
educativa.

61 IVI, 38.

62 IVI, 38.

63 Piera RUFFINATTO, 
La relazione educativa.
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Madre Marinella Castagno, durante gli anni del suo mandato
(1984-1996), in sei lettere-circolari si riferisce esplicitamente alla
tematica della comunicazione. Sollecita perchè la si consideri
come fenomeno ampio, non limitato ai mass-media, e motiva
a una maggiore conoscenza delle tecniche per rendere più ef-
ficace tale via di evangelizzazione:

« […], se non sapremo utilizzare i nuovi linguaggi, non potremo por-
tare le nuove generazioni ad assimilare vitalmente i valori evangelici,
perché non saremo più in grado di metterci in sintonia con loro».64

Sono presenti nei suoi scritti elementi di una teologia della co-
municazione centrata in Cristo, perfetto Comunicatore.
Sottolinea che la vita personale e comunitaria è un forte canale
di comunicazione e uno dei segni più leggibili. Insiste sul bi-
sogno di stare accanto ai giovani per capire il loro linguaggio,
evitando di rimanere in un’ottica difensiva, consapevoli del-
l’importanza di cogliere gli aspetti positivi dei nuovi linguaggi:

« […] è necessario che vediamo come possiamo diventare oggi vere
comunicatrici, non solo attraverso la vita, il dialogo, la partecipazione,
ma anche con i mezzi offerti dalle nuove tecnologie».65

Lo spiccato senso ecclesiale di Madre Marinella la porta a esor-
tare ogni FMA perché approfondisca l’Enciclica Redemptoris
missio (7 dicembre 1990) in cui Giovanni Paolo II sollecita a es-
sere attenti ai nuovi fenomeni sociali, tra cui la comunicazione
occupa un ruolo fondamentale. 
La FMA deve ‘esserci’ se vuole vivere con passione il carisma
educativo salesiano. La Madre vede nella comunicazione edu-
cativa una via di evangelizzazione, e sostiene:

«Dobbiamo mantenere desto lo spirito del da mihi animas e il desi-
derio di raggiungere con i mezzi più opportuni i giovani, per trasmet-
tere loro il messaggio cristiano».66

Cita anche l’Istruzione pastorale Aetatis novae sulla Comuni-
cazione sociale (22 febbraio 1992), come contenuto fondamen-
tale per approfondire la linea operativa della comunicazione
suggerita dal CG XIX. 

Focalizza l’istanza della qualità della nostra comunicazione e
pone l’accento sulla spiritualità della comunicazione, maturata
nell’ascolto e condivisione della Parola di Dio e nell’abilitarsi a
dinamiche relazionali positive. Considera necessario che gio-

64 Ernesta ROSSO (Ed.),
Parole che giungono
al cuore con il sapore
di Mornese.
Circolari di Madre
Marinella Castagno 
1984-1996, Roma, Istituto
FMA, 2008, 333-334.

65 Ivi, 336.

66 Ivi, 409.
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vani e suore siano aiutati a leggere criticamente quanto viene
prodotto dai mass-media e resi competenti per saper usare i
nuovi linguaggi.

È attenta ai messaggi per la Giornata Mondiale delle Comuni-
cazioni sociali che ogni anno il Papa propone a tutta la Chiesa.
Cita, ad esempio nella circolare 779, il messaggio del 19 maggio
1996 dal titolo I Media, moderno areopago per la promozione
della donna nella società, e ne sottolinea lo stretto rapporto
con la riflessione dell’Istituto:

«Il tema della donna, vista come protagonista di bene anche nel cam-
po delle comunicazioni sociali, ci immette nel cuore del nostro Ca-
pitolo Generale XX. La nostra ‘comunità di donne consacrate chiamate
ad una missione educativa inculturata verso il terzo millennio’ non
può rimanere estranea a questi mezzi che ci rendono sempre più
donne in rete di solidarietà».67

Valorizza il lavoro di alcune FMA che, attraverso la radio e la te-
levisione, realizzano opere di alfabetizzazione e di evangeliz-
zazione. Incoraggia tante altre ad entrare in un dinamismo crea-
tivo per essere presenti in altri spazi dei media coinvolgendo
anche le Exallieve, le Cooperatrici, le Collaboratrici. 
Nei media le donne possono contribuire alla creazione di una
cultura di vita e di pace. 

Madre Antonia Colombo, nel periodo del suo servizio di anima-
zione e governo (1996-2008) fa riferimento, fin dalle prime cir-
colari, all’uso positivo dei mezzi di comunicazione sociale che
hanno reso possibile l’invio di messaggi di stima e fiducia nella
Madre e nelle nuove Consigliere generali elette. 
Sottolinea la partecipazione attiva delle comunità di tutto il
mondo al Capitolo XX e comunica la decisione dell’invio di
una Circolare corale due volte all’anno, redatta dall’intero
Consiglio per informare circa la sua vita e i percorsi in atto.
Inoltre, ogni quindici giorni via e-mail o fax, arriverà alle ispet-
trici News Special, uno strumento per trasmettere rapida-
mente le notizie dell’Istituto.

Nel suo magistero elabora con frequenza il concetto di comu-
nicazione educativa e interpersonale. Aiuta a riflettere sulle re-
lazioni come sono state vissute da Gesù. 
La pratica dell’ascolto, dello sguardo e il dialogo compiono un
ruolo fondamentale nella missione del Maestro:67 Ivi, 657.
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«Mantenersi in questo tipo di comunicazione centrata sull’altro non
è per nulla naturale; si riesce solo quando è frutto di una scelta. 
Non è mai spontaneo dimenticarsi. 
Gesù è sempre attento all’interlocutore. Lo si vede dalle risposte e
dalle sequenze del dialogo. Segue il filo dei pensieri dell’altra persona,
si sintonizza con la sua lunghezza d’onda».68

Riferisce inoltre che anche Maria Domenica Mazzarello ha sa-
puto utilizzare tante volte il linguaggio non verbale in un modo
efficacemente straordinario nelle sue relazioni con le sorelle
e le giovani. In alcune Circolari evidenzia la crescita della men-
talità comunicativa nell’Istituto, manifestata nel senso di appar-
tenenza, nell’interazione con le comunità educanti. 
In questo contesto, la Madre segnala la pubblicazione del Gong
3 sul tema: Per una comunicazione di qualità, dove si constata
una maggiore sensibilità comunicativa a partire dalle sollecita-
zioni degli ultimi Capitoli generali. 

Madre Antonia sollecita a potenziare le capacità comunicative
attraverso la conoscenza delle nuove tecnologie mediatiche.
In questo periodo anche il Consiglio generale dedica alcuni
giorni per un’introduzione al linguaggio multimediale:

«Siamo sempre più convinte che ogni FMA, sia pure a livelli diversi,
è chiamata a misurarsi con coraggio e creatività con questi mezzi in
ordine alla comunicazione educativa. In un contesto molto diverso
e con mezzi poveri, le nostre prime sorelle di Mornese hanno saputo
abilitarsi alla comunicazione utilizzando gli strumenti allora disponi-
bili e che erano privilegio di pochi».69

Creare spazi di comunicazione si rende necessario anche in
quelle Ispettorie70 che hanno difficoltà ad accedere agli stru-
menti. Nell’intento di condividere risorse, ricorda che è nata la
Banca Dati: la notizia, grazie al Sito Web dei religiosi/e vidimu-
sdominum.org, raggiunge altri Istituti interessati alla proposta
relativa alle tematiche della formazione.

A partire dal 2002, nelle Circolari Madre Antonia affronta in
particolare i temi elaborati nel Capitolo generale XXI e con-
segnati come impegno per tutto l’Istituto. 

È evidente la priorità del tema della comunione, che la Madre
declina nei suoi molteplici fronti. Evoca spesso anche il se-
minario: Spiritualità di comunione nello stile salesiano71, rea-
lizzato in ogni Conferenza Interispettoriale, raggiungendo

68 Antonia COLOMBO, 
Le relazioni di Gesù, 
in «Circolare 794», 1997.

69 Antonia COLOMBO,
Piene di gioia,
raccontavano a tutti 
le meraviglie del Signore,
in «Circolare 818», 2000.

70 «In questa logica 
ci sembra significativo
orientare l’offerta che
ogni anno le Ispettorie
fanno alla Madre 
in occasione della festa
della riconoscenza verso
un aiuto concreto 
da dare alle Ispettorie
che, per diverse ragioni,
non possono provvedere
gli strumenti essenziali 
in vista di una più ampia
comunicazione». 
Antonia COLOMBO,
«Circolare 818», 2000.

71 Cf Antonia COLOMBO,
Rigenerate nell’amore
testimoniamo
e annunciamo 
la comunione, 
Circ. 851, 2003.
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quindi potenzialmente ogni FMA e ogni comunità educante.
Il concetto di comunione è spesso associato ai valori che fa-
voriscono o impediscono la comunicazione interpersonale,
in un’ottica comunitaria e carismatica. 
Sono ricorrenti i temi dell’amore, della riconciliazione e del
perdono, dell’incontro, del linguaggio, della collaborazione
nella corresponsabilità.

La Madre offre pagine efficaci di riflessione e orientamenti sul-
l’arte di costruire ponti: ponti di fiducia e di dialogo, di acco-
glienza e solidarietà. 
Sottolinea alcuni passaggi, che sono assimilabili alla realtà della
comunicazione: ospitare gli altri dentro di sé; ascoltare in pro-
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fondità; avere fiducia negli altri.72 Parlando delle nuove frontiere
dell’amore preveniente, fa notare che non si tratta soltanto dei
luoghi e delle situazioni, ma del nostro stesso stile di vita e delle
modalità comunicative che utilizziamo per fronteggiare l’emer-
genza educativa. Offre alcuni orientamenti a questo scopo: ri-
costruire fiducia nella vita e “recuperare il linguaggio narrativo
che parte dalla vita e porta all’annuncio. […] 
L’efficacia della parola sta nella bellezza e trasparenza della fede
di chi reca l’annuncio, ma anche nella capacità di trovare nuove
modalità comunicative per dire Dio oggi”.73

Madre Antonia contribuisce anche a entrare in un’ottica sem-
pre più forte di collaborazione Interambiti nell’animazione cen-
trale dell’Istituto. 
Pone l’accento, ad esempio, sui percorsi specifici che si stanno
conducendo tra Ambiti insieme sulla riflessione intorno al tema
dell’educomunicazione e sull’organizzazione del Sito Web
dell’Istituto, che “può costituire un fecondo canale comunica-
tivo, aiutando a mediare in modo più efficace e completo
l’animazione della Madre e del Consiglio e, soprattutto, es-
sere spazio di educazione e di evangelizzazione”.74

La scelta di un’animazione coordinata e convergente parla di
comunicazione che alimenta una costante crescita nel senso
di appartenenza. 

L’elaborazione del Progetto Formativo, delle Linee orientative della
missione educativa, di Cooperazione allo sviluppo,75 in un’ottica
di comunicazione coordinata, ha suscitato coinvolgimento, par-
tecipazione, accoglienza aperta, da parte di tutte le ispettorie. 
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La creazione dell’Ambito per la Comunicazione sociale nel-
l’Istituto è una scelta significativa e di futuro, perché porta alla
riflessione e a pratiche concrete nella comunicazione ed evan-
gelizzazione dei giovani. 
In anni in cui i messaggi e le tecnologie della comunicazione
diventano ogni giorno più sofisticati l’Istituto, con il suo carisma
educativo, non può fare a meno di considerare questa dimen-
sione della realtà che si fa scelta irrinunciabile. 

4.1 IL CONTESTO CHE MOTIVA LE SUE ORIGINI

Il CG XIX (settembre-novembre 1990) vede urgente intensificare
l’impegno educativo nel campo della comunicazione. La con-
sapevolezza delle grandi sfide della cultura spinge le Capitolari
a costituire un nuovo Ambito per la Comunicazione sociale
(chiamato inizialmente Dicastero)76 e ad arricchire il Consiglio
generale di una nuova Consigliera. Nel 1992, suor Graziella Curti,
prima Consigliera per la Comunicazione sociale, chiarisce alcuni
motivi che hanno portato il Capitolo a fare questa scelta:

«[…]. Richieste precise erano state fatte da alcune Ispettorie e sono
state riportate nel Documento-sintesi preparatorio. Ma il motivo più
forte che ci ha indotte alla decisione è stato quello educativo, per
un’evangelizzazione inculturata e rispondente alle attese dei
giovani».77

Negli anni Novanta, l’Istituto considera importante:

1. La necessità di preparare e aggiornare sorelle e giovani nel campo
della comunicazione che registra oggi mutamenti rapidi e profondi;

2. il bisogno di offrire indicazioni e orientamenti validi per tutto l’Istituto;

3. l’opportunità di un efficace coordinamento: delle pubblicazioni e
della produzione di sussidi all’interno dell’Istituto; della presentazio-
ne - all’esterno - dell’Istituto stesso e delle sue opere apostoliche; dei
rapporti con altre istituzioni che a diverso titolo studiano od operano
nell’ambito della comunicazione sociale.78

Nel contesto in cui si crea il Dicastero c’è un’attenzione parti-
colare ai nuovi linguaggi giovanili, tuttavia le comunità sono
lontane da una comprensione critica delle logiche sottese a tali
mezzi79 e ci si accorge di non essere adeguatamente preparate
per educare i giovani nella cultura mass-mediale. 
Sono gli Atti del CG XIX a dare la spinta decisiva per un cam-
mino di riflessione sulla comunicazione, insieme al Documento
di Santo Domingo (dei Vescovi latinoamericani). 

76 Cf ISTITUTO FIGLIE DI

MARIA AUSILIATRICE, 
CG XIX. Atti, 79.

77 Graziella CURTI, Dal
segno al sogno.

Domande al neonato
Dicastero della

Comunicazione sociale,
in «DMA» XXXIX/1 (1992),

34-38.

78 Cf ISTITUTO FIGLIE DI

MARIA AUSILIATRICE, 
CG XIX. Atti, 80.

79 ISTITUTO FIGLIE DI MARIA

AUSILIATRICE, 
Atti CG XIX, 27.
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È, questa, una preoccupazione costante dell’Istituto, che ha
sempre mostrato sensibilità verso l’apprendimento dei nuovi
linguaggi per comunicare con i giovani. 

4.2 TAPPE SIGNIFICATIVE 

L’Istituto ha saputo prendere decisioni strategiche attraverso
varie tappe di percorso. Oltre alla creazione dell’Ambito per la
Comunicazione sociale, merita un accenno l’azione di ECO-
SAM (Equipo de Comunicación Social América), che ha per-
messo e generato, nel continente americano, un fecondo cam-
mino di riflessione a partire dalla pratica. Si è trattato di potenziare
la consapevolezza del ruolo delle Coordinatrici per la Comuni-
cazione sociale in ciascuna ispettoria, con lo scopo di accompa-
gnare e orientare le esperienze nell’area educativo-comunicativa,
coscienti che questo aspetto è trasversale a tanti altri. 

Costituendo l’Ambito, si è privilegiata soprattutto la formazione
specifica delle FMA in comunicazione, e si è pianificato a tale
scopo la modifica di due strumenti interni dell’Istituto: la rivista
Da Mihi Animas (DMA) e il Notiziario.
Per quanto riguarda la rivista DMA, lo scopo è stato quello di
“confezionare una Rivista che rifletta sui grossi temi del Capi-
tolo, che renda più vicina la vita del governo dell’Istituto con
tutte le problematiche che comporta, che delinei alcuni temi
della Comunicazione sociale e infine renda trasparente quella
politica informativa che vogliamo perseguire”.80

Gradualmente si è proceduto ad aprire a tutto l’Istituto la pos-
sibilità di accedere direttamente alle notizie, provvedendo alla
traduzione dapprima in tre lingue: spagnolo, portoghese e in-
glese, e in seguito anche in francese. 
Nella produzione delle notizie, l’Ambito ha sempre privilegiato
la memoria delle origini tradotta in stile contemporaneo, la di-
mensione missionaria, la visibilità di avvenimenti della vita del-
l’Istituto come verifiche, festa della riconoscenza e altri. E ha
curato soprattutto il settore libri e il settore video.

Le varie iniziative hanno come sfondo il far comprendere e tra-
smettere lo stretto rapporto tra Sistema preventivo e Comuni-
cazione sociale, dimostrando che l’essere educatrici suppone
l’essere profondamente comunicatrici, in fedeltà creativa ai
Fondatori.

80 Graziella CURTI,
Dal segno al sogno, 37.
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4.3 IL RUOLO DELLA CONSIGLIERA 
      PER LA COMUNICAZIONE SOCIALE 

Il compito della Consigliera per la Comunicazione sociale è de-
scritto nell’articolo 130/bis delle Costituzioni, in cui si esplicita
la responsabilità di riflettere e attuare, per coordinare l’anima-
zione e la formazione alla Comunicazione sociale delle FMA.
Suo compito è anche stabilire relazioni con le Coordinatrici
ispettoriali, a cui è affidato il ruolo di animazione della realtà
dell’ispettoria dal punto di vista della Comunicazione e, in altra
istanza, quello di aiutare l’Ambito nella riflessione e nel modo
di impostare la comunicazione nell’Istituto. 

Alla Consigliera e alle sue Consulenti sono affidate fondamen-
talmente tre aree d’intervento: Animazione-Formazione, Infor-
mazione, Produzione.

L’Animazione si concretizza in particolare con le Consulenti
dell’Ambito, nei contatti diretti e attraverso la partecipazione
ai corsi, ai seminari, agli incontri interispettoriali in diverse na-
zioni del mondo. Animazione che si fa esplicita nell’accompa-
gnamento e nella valorizzazione delle risorse presenti in ogni
realtà. La Formazione si realizza attraverso contatti istituzionali,
oppure occasionali, e incontri, sia a livello continentale sia a li-
vello ispettoriale, i quali puntano sulla formazione professio-
nale delle Coordinatrici Ispettoriali della CS. 
Anche la partecipazione ai corsi organizzati da altre Istituzioni
accademiche rientra nell’obiettivo formazione.

L’Informazione contribuisce a rendere pubbliche le azioni edu-
cative dell’Istituzione. L’Ambito per la CS cerca di sensibilizzare
le FMA ad una maggiore informazione che racconti il quotidia-
no, consapevoli che ogni gesto può avere incidenza nella so-
cietà e nelle diverse realtà. L’informazione qualificata è uno
degli elementi indispensabili e un criterio fortemente sotto-
lineato nell’Ambito. Tra le indicazioni operative, o suggeri-
menti che vengono proposti alle Ispettorie, si chiede loro di
elaborare le informazioni interne ed esterne dell’Istituto, e
curare i «notiziari ispettoriali» in modo che si formi nei de-
stinatari un corretto uso dell’informazione.

La Produzione (sussidi vari, video, pubblicazioni) è una scelta
per dare qualità alla comunicazione. L’Ambito promuove que-
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sta attenzione a livello centrale, anche se privilegia e anima la
produzione locale nelle varie ispettorie per avere materiale in-
culturato e più in sintonia con le diverse realtà. 

È interessante segnalare il rapporto con gli altri Ambiti di ani-
mazione dell’Istituto, in particolare con quello della Formazio-
ne perché ogni FMA deve essere comunicatrice; quello della
Pastorale giovanile, che mette in contatto con le tendenze at-
tuali dei giovani; con l’Ambito delle Missioni perché offre in-
formazioni e strumenti per un’evangelizzazione più inculturata
e rispettosa di ogni cultura.

4.4  LE SCELTE OPERATIVE FONDAMENTALI 
      DELL’AMBITO PER LA COMUNICAZIONE 
      SOCIALE

La modalità operativa dell’Ambito per la Comunicazione sociale
nell’Istituto delle FMA, che si delinea nelle tre aree: Animazio-
ne-Formazione, Informazione, Produzione, si esprime su alcuni
fronti specifici.

4.4.1  La nuova impostazione della Rivista 
Da Mihi Animas dagli anni Novanta

Con la costituzione di un nuovo Ambito, la Rivista Da Mihi Ani-
mas assume uno stile narrativo e affronta la sfida della comu-
nicazione come spazio d’incontro, dialogo, ascolto necessario
nel quotidiano di ogni comunità. 
L’idea di comunicazione va al di là delle semplici e rapide in-
formazioni. L’editoriale della Rivista DMA,nel 1990, inizia citan-
do alcune sfide degli anni precedenti: «nuova evangelizzazio-
ne», «nuova educazione della donna», motivi per i quali la Ri-
vista si propone di continuare nella riflessione aiutando a pe-
netrare e leggere con attenzione educativa i nuovi fenomeni.

Nel delineare la storia e lo sviluppo della Rivista, suor Mara
Borsi rileva che “il periodico nasce negli anni ‘50 in seguito alle
insistenti richieste delle FMA direttamente impegnate nell’ani-
mazione degli oratori festivi. Sentivano l’esigenza di avere uno
strumento pratico che potesse orientare la preparazione della
catechesi e delle attività ludiche, teatrali, musicali dirette alle
oratoriane”.81A partire dal CG XIX e secondo le sue indicazioni,
la Rivista DMApassa da rivista di Pastorale giovanile a strumento
formativo per le FMA. 
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I temi che vengono proposti sono nodi di riflessione dell’Isti-
tuto. Si propone di continuare cammini di riflessione e di su-
scitare un maggiore senso di appartenenza. Con il passare degli
anni ci sono delle revisioni, in particolare della veste grafica e
dell’articolazione della Rivista. Il 2006 segna il passaggio ad una
grafica interamente a colori e ad un’impostazione contenuti-
stica più articolata e accessibile a tutti. Una accessibilità favorita
anche dal tipo di articolazione. DMA si compone di quattro nu-
clei inclusivi di articoli corrispondenti: Dossier, Primopiano, In
ricerca, Comunicare. Viene pubblicata in più lingue: francese,
inglese, italiano, polacco, portoghese, spagnolo, tedesco. Per
altre lingue, localmente si provvede a tradurre l’intero testo o
alcune sue parti (giapponese, fiammingo, vietnamita...).

Dall’analisi dei contenuti prevalenti della nuova impostazione,
emerge l’attenzione della Rivista a promuovere, a livello sia per-
sonale sia comunitario, la capacità di ritrovare tempi per la co-
municazione interpersonale, per conoscere le dinamiche della
cultura emergente, per divenire abili comunicatrici in vista di
un’azione educativa più inculturata ed efficace.82

A partire dal 1990 circa, le rubriche dedicate al rapporto edu-
cazione-comunicazione hanno sollecitato ogni FMA a familia-
rizzarsi con i nuovi linguaggi, così come Giovanni Bosco e Maria
Domenica Mazzarello nel loro tempo hanno saputo dialogare
con la cultura contemporanea. Attraverso i Dossier si è data vi-
sibilità ad esperienze di alcune comunità educative che riusci-
vano a far diventare prassi quello che per altre era ancora teoria. 

Nei primi anni della Rivista si puntava ad offrire prevalentemen-
te informazioni, quasi una sorta di alfabetizzazione ai linguaggi
dei media che diventavano più pervasivi della cultura. Succes-
sivamente si è privilegiata l’attenzione per la condivisione di
esperienze, pubblicando buone prassi, in modo da incremen-
tare nelle comunità educanti l’impegno di agire concretamente
per essere efficaci nell’opera educativa.

La Rivista evidenzia come la conoscenza educativa e critica delle
nuove tecnologie può portare a stabilire rapporti o relazioni
più profonde di comunicazione nelle comunità educanti, so-
prattutto con i giovani. 
La comunicazione viene connessa alla solidarietà, all’interiorità,
al superare le frontiere. L’ottica comunicativa va anche oltre: si

82 Mara BORSI, 
Un laboratorio 

di formazione, 311-312.
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ritiene importante trovare tempi nella comunità che favorisca-
no la comunicazione interpersonale, consapevoli che, vivendo
rapporti di maggiore qualità, questi influenzano positivamente
la missione tra i giovani.  

Di fronte al rapido sviluppo delle tecnologie dell’informazione
e alla proposta dei suoi valori, la Rivista propone una conoscen-
za e una visione costruttiva e critica, in modo da orientare le
scelte. Invita le FMA ad essere contemporanee della cultura in
cui sono inserite, a sapere leggere la realtà e a saper dialogare
con essa. La comunicazione mediata viene sempre proposta
come un’opportunità e una via da perseguire per raggiungere
la comunione e per collocarsi con amore nella storia.

4.4.2 La collana di pubblicazioni Il Gong

Nelle scelte dell’Ambito CS, l’Istituto si impegna ad avviare
un’opera di sensibilizzazione sulla comunicazione nelle varie
ispettorie, in una visione di trasversalità a servizio dell’evange-
lizzazione. Uno strumento efficace a questo scopo è costituito
dalla pubblicazione periodica della Collana Il Gong. 

Le sue origini sono così descritte da suor Graziella Curti in una
circolare alle Ispettrici e alle Coordinatrici ispettoriali della Co-
municazione sociale (24 ottobre 1993):

«Stiamo cercando di portare a termine, insieme con un gruppo di ri-
ferimento di FMA, la stesura di alcune linee di fondo per tutto l’Istituto,
riguardo la comunicazione sociale e la nostra politica educativo-pa-
storale al riguardo».83

La prima pubblicazione è intitolata Donne in retee viene diffusa
nel 1994.  Introduce il contenuto partendo da alcuni interroga-
tivi:

• Come affrontare la cultura attuale?

• Come tradurre nell’oggi le intuizioni delle origini?

• Come organizzare un Dicastero per la Comunicazione 
Sociale?

• Come impostare il coordinamento ispettoriale?

Il breve testo si propone di individuare nella comunità religiosa,
negli ambienti educativi e nella catechesi, alcuni atteggiamenti
in relazione con la nuova cultura dei media. 

83 Materiale d’archivio
dell’Ambito 
per la Comunicazione
sociale FMA.
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Presentando la modalità del coordinamento ispettoriale, defi-
nisce l’identità della Coordinatrice CS e il suo contributo spe-
cifico nell’animazione.84

Il secondo volumetto della Collana, ilGong 2, dal titolo Un’an-
tenna sul mondo, è pubblicato nel 1995, periodo di prepara-
zione al CG XX, e sintetizza le dinamiche di lettura e percezione
critica nel campo dei media. 
L’Istituto, nel nuovo contesto culturale, punta su un’informa-
zione di qualità che faccia prevalere notizie significative, sen-
sibilizzando a rendere pubbliche le esperienze educative che
si vivono nelle comunità. Un aspetto importante che viene trat-
tato è la professionalità nel campo della comunicazione, motivo
per il quale si preparano corsi di formazione o si incoraggia a
partecipare a quelli organizzati da altre Istituzioni. 

Il Gong 3, Per una comunicazione di qualità, è pubblicato nel
1998 con l’obiettivo di far conoscere la politica informativa del-
l’Istituto, i canali di comunicazione presenti ai vari livelli, lo stile
del fare notizia. L’Istituto si rende più consapevole che il flusso
di informazione è molto importante sia  all’interno sia all’ester-
no per favorire il passaggio di notizie corrette, anche alla luce
delle esperienze avviate nella Chiesa in tale campo. Il Gong 3
incoraggia a favorire la comunicazione che rafforzi il senso di
appartenenza e l’unità; la capacità di far conoscere le esperien-
ze a livello educativo-culturale; l’impegno per un’informazione
completa, obiettiva, senza il disagio di ignorare tanto gli aspetti
positivi come quelli negativi di una determinata realtà.

Nel 2008 esce il Gong 4dal tema: L’educomunicazione. A piccoli
passi nella nuova cultura.85 Si presenta con delle novità, non
solo per il tema specifico espresso nel titolo, con un termine e
un concetto poco noti, ma soprattutto perché frutto di rifles-
sione e di processi inter-ambiti. 
In linea con la consuetudine, divenuta una prassi nell’Istituto,
di offrire strumenti di animazione e documenti elaborati insie-
me, anche il quarto Gongha impegnato la ricerca e la riflessione
in particolare degli ambiti per la Comunicazione sociale e la
Pastorale giovanile. Il processo realizzato insieme è maturato
nel confronto frequente con il Consiglio generale, con le Con-
sulenti, con le Coordinatrici CS e PG di ogni ispettoria. 

La ricerca cognitiva sul rapporto comunicazione ed educazio-
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ne, base del concetto di educomunicazione, e l’applicazione
operativa, nate in ambiente non salesiano, sono state assunte
dall’Istituto perché questo nuovo paradigma culturale si è ri-
velato un’espressione attuale del carisma. 
Nell’educomunicazione è possibile rintracciare aspetti che pro-
lungano nell’oggi lo stile comunicativo di don Bosco e di Maria
Domenica Mazzarello.  

Con il lavoro sopraindicato, si è voluto offrire alle comunità
educanti, in particolare ad ogni FMA, una riflessione articolata
e una proposta attuabile per favorire l’avvio o promuovere la
continuità di processi educomunicativi come modalità concreta
di vivere oggi la missione. 
Il Gong 4 può costituire un primo passo per sensibilizzare le
comunità, socializzare esperienze, incoraggiare ulteriori cam-
mini ispettoriali e locali. Soprattutto vuole essere una proposta
e un contributo alla ricerca in atto sull’attualizzazione e l’ap-
profondimento del Sistema preventivo.

È recente la pubblicazione del Gong 5 (2012) dal titolo: Nella
cultura della Comunicazione. Una mappa per orientarsi. Questo
numero della collana è frutto - come si rileva nell’Introduzione
- del lavoro di una Commissione Internazionale della Comuni-
cazione, formata da FMA, laiche e laici esperti nel campo della
Comunicazione sociale e prevista nella Programmazione del
Consiglio generale per il sessennio 2009-2014 (3.4 d). 
Commissione istituita per avviare un processo finalizzato allo
studio, alla ricerca e alla proposta di orientamenti e di cammini
concreti intorno alla cultura della comunicazione nell’ottica
educativa, in dialogo con i vari Ambiti. 

La finalità del Gong 5 è quella di intessere una grande conver-
sazione sulla cultura della comunicazione, in chiave educativa,
in tutto l’Istituto e creare così la consapevolezza dell’incidenza
che gli scenari della contemporaneità hanno sulla nostra iden-
tità e sulla missione educativa.

Il testo si propone di promuovere un cammino di riflessione,
di approfondimento e di scelte specifiche per l’elaborazione
di risposte competenti e responsabili nel campo educativo. In-
tende offrire un contributo per dare vigore all’impegno di an-
nunciare il Vangelo in un mondo caratterizzato dalla rapidità
dei cambiamenti, dalla digitalizzazione dell’informazione, dalla
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pluralità delle appartenenze e delle piattaforme di produzione
dei messaggi culturali.

È espressione di una ricerca su cui si è anche dialogato con
le coordinatrici di Comunicazione sociale di tutte le ispet-
torie, le quali hanno offerto il loro contributo di pensiero e
di proposta perchè fosse tradotta in pratiche e azioni nelle
Comunità educanti. 

4.4.3 Il Sito Web

Nel 1996-97 l’Istituto decide di entrare a far parte della grande
Rete Internet attraverso la creazione del proprio Sito Web mes-
so on-line nel mese di gennaio 1998. 
Le FMA sono consapevoli che “avere una pagina Web significa
condividere opinioni, interessi, conoscenze con il mondo dei
navigatori, con siti di istituzioni educative, aziende, organizza-
zioni, enti che ogni giorno vengono visitati”.86

Il criterio fondamentale che orienta alla scelta è il bisogno di
raggiungere i giovani, forse il pubblico più internauta, per rac-
contare la propria storia, suggerire proposte e spazi di dialogo.
La home page del sito iniziale87 è costruita su quattro titoli: La
memoria e l’oggi, FMA nel mondo, Un carisma per i giovani, On
line…passaparola.

Il dinamismo che accompagna l’iniziativa non si ferma: è stato
aperto un cammino di continua ricerca per offrire un servizio
di qualità. Nel 2001 si vede necessaria una ristrutturazione sia
della grafica sia dei contenuti. Il lavoro termina nel 2002, in pros-
simità del CG XXI. In questa nuova impostazione viene inserito
uno spazio che invita allo scambio di opinioni tra le FMA nei
diversi continenti: si apre il Forumper permettere a tutto l’Isti-
tuto di seguire da vicino il percorso del Capitolo. 

Una terza versione del Sito risale al 2004. Le sezioni presenti
vengono arricchite di dati e di contenuti. Si integrano altre parti:
Solidarietà, con l’aggiornamento dei progetti, delle adozioni a
distanza, della parte relativa al volontariato; Documenti; Link;
Bancadati; Ambiti del Consiglio generale.

Nei primi mesi del 2005 si iniziano i passi per una nuova e più
radicale ristrutturazione. Come Ambito per la Comunicazione
sociale, si avverte la necessità di una riflessione approfondita

86 AMBITO

PER LA COMUNICAZIONE

SOCIALE FIGLIE DI MARIA

AUSILIATRICE, Per una
comunicazione di

qualità. Il Gong 3, Roma, 
Istituto FMA, 1998, 25.

87 L’indirizzo elettronico
del sito era:

http://www.cgfma.net.
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e di una verifica attenta delle risonanze sul Sito, in genere po-
sitive, ma anche dei suggerimenti per renderlo più agile, più
facilmente usabile, più veloce, maggiormente interattivo. 
La riflessione dell’Ambito è lunga, accurata, condotta con un
lavoro di squadra in collaborazione e consulenza con gli altri
Ambiti centrali di animazione e con Esperte/i al di fuori della
casa generalizia. 

La prospettiva di alcuni semplici ritocchi al Sito precedente si
trasforma progressivamente nella decisione di procedere ad
una radicale ristrutturazione, che viene affidata alla società Iper-
media Servizi.Tra le sezioni rinnovate o introdotte ci sono: Ban-
ca Dati resa pubblica, Infonline, Ufficio Stampa, Spazio Giovani
interattivo, Invideo e altre parti. 

Tutti i contenuti sono tradotti nelle cinque lingue principali
dell’Istituto: francese, inglese, portoghese, spagnolo, per cui si
tratta propriamente di un portale composto da cinque Siti Web.
Le traduttrici sono da sempre un aiuto indispensabile perché
ogni FMA possa utilizzare adeguatamente questa via di comu-
nicazione. Il nuovo Sito viene inaugurato il giorno 8 dicembre
2005,88 anche se il lavoro di completamento e di integrazione
prosegue ancora nel corso del 2006. 

Per meglio seguire il CG XXII (2008), si inserisce un Sito apposito
all’interno del portale istituzionale, ma del tutto indipendente
da esso. La piattaforma elaborata permette di rendere il Capi-
tolo uno spazio aperto e interattivo per tutto l’Istituto, grazie
agli aggiornamenti (spesso in tempo reale) delle notizie, delle
foto, dei video, del Forum. 
Particolarmente “calda” nella frequenza delle utenti è la setti-
mana delle elezioni della Madre e delle Consigliere generali.

4.4.4 La Proposta della educomunicazione

Il termine educomunicazione, che riflette il punto di vista lati-
noamericano,89 viene così definito dal prof. Ismar de Oliveira
Soares:

«Educomunicazione è l’insieme delle politiche e delle azioni inerenti
alla pianificazione, all’attuazione e alla verifica di processi e prodotti
destinati a creare e rinforzare ecosistemi comunicativi negli ambienti
educativi ‘in presenza’ o ‘virtuali’.

[…] L’educomunicazione, in realtà, si caratterizza per la ricerca per-

88 Il giorno
dell’inaugurazione, 
festa dell’Immacolata, 
si sono espressi 
dei ‘sogni’ relativamente
al sito dell’Istituto:
“Vorremmo che il sito
diventasse un luogo 
di interazione, 
di incontro per ogni fma.
Un canale di
evangelizzazione. 
Uno spazio dove
attingere e offrire idee,
informazioni. 
Una casa, un cortile dove
tanti possono venirci 
a trovare per stare con
noi, soprattutto
tante/tanti giovani.
Vorremmo – attraverso 
il sito web – offrire
un’immagine di famiglia
bella, aperta, accogliente,
un volto di Istituto che
susciti gioia, curiosità,
desiderio di conoscenza
e di incontro”.

89 «Nell’aprile del 1991 
a Quito, (Ecuador) 
i ministri dell’Istruzione
dell’America Latina 
e dei Caraibi riuniti per
discutere la proposta 
di un progetto di
educazione-istruzione
unitario per le loro
nazioni, si accordarono
sulla necessità 
di adottare una nuova
strategia educativa
orientata a rispondere
alle necessità sociali 
e ai cambiamenti 
nella sfera economica,
culturale e tecnologica.
Nelle conclusioni
dell’incontro i ministri
sottolinearono 
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manente di risposte concettuali e pratiche alle complesse questioni
presenti nelle condizioni di vita della società contemporanea. […] Le
pratiche educomunicazionali cercano di far convergere le loro azioni
verso un unico, grande obiettivo: ampliare il coefficiente comunica-
tivo delle azioni umane».90

Nel contesto europeo, il concetto viene discusso nel 1º Inter-
national Congress on Communication and Education dalla ri-
cercatrice francese Geneviève Jacquinot, docente all’Università
di Parigi 8 - Sorbonne. Quando si tratta di stabilire il rapporto
esistente tra educazione e comunicazione, Oliveira Soares so-
stiene che sono tre le ipotesi: una che stabilisce una totale au-
tonomia tra l’educazione e la comunicazione; una seconda che
crede nell’esistenza di un rapporto-alleanza strategica fra en-
trambi;  una terza che sostiene ci sia l’emergere di un nuovo
campo: l’educomunicazione.

L’educomunicazione va al di là di una lettura critica dei media.
È una realtà più profonda che cerca di creare «veri ecosistemi
comunicativi», in qualsiasi ambiente o spazio comunicativo. 
A questo punto, il ruolo dell’educomunicatore come profes-
sionista dell’area è molto specifico. 
Si deve interessare soprattutto della «qualità dei rapporti co-
municativi»; inoltre deve rendere effettivo «l’esercizio interat-
tivo» tra i soggetti che intervengono in un processo educativo.91

Il Rettor Maggiore, don Pascual Chávez Villanueva, nell’anno
2005 scrive ai salesiani:

«Naturalmente la comunicazione sociale pone pure delle sfide alla
Congregazione, alla sua vita e alla sua formazione. Noi dobbiamo ri-
pensare la nostra esistenza all’interno di questa cultura mediatica, ma
dobbiamo prestare attenzione anche a cosa comunichiamo. Noi pos-
siamo trasmettere moltissime informazioni e conoscenze attraverso
le nuove tecnologie, ma è anche vero che noi comunichiamo soprat-
tutto quello che siamo. Possiamo quindi essere esperti e professio-
nalmente preparati, ma allo stesso tempo comunicare la nostra me-
diocrità e meschinità, oppure la nostra coerenza e onestà».92

Nello stesso anno, la Madre generale delle FMA, Madre Antonia
Colombo, parlando dell’educomunicazione in uno degli in-
contri con le neo-Ispettrici afferma:

«L’educomunicazione è per noi un campo privilegiato in cui investire
risorse. L’educazione, infatti, se vuole essere vitale, deve confrontarsi

l’importanza, soprattutto
per la scuola, di formare

soggetti capacidi
risolvere problemi nuovi,
creativi e critici, capaci di
pensare e di esprimere

con chiarezza il loro
punto di vista. Il

documento conclusivo
spingeva quindi la scuola

a ricomprendersi a
partire dalla cultura

generata dalla
comunicazione e dalle

nuove tecnologie».
Giovanna GAMBA - Elena

MORGANTI,
Educomunicazione, in
«DMA» XLVI/3-4 (1999)

38-39,38.

90 Ismar de Oliveira
SOARES,

«Educomunicazione», in
Franco LEVER - Pier Cesare

RIVOLTELLA - Adriano
ZANACCHI (Eds), La
Comunicazione. Il

dizionario di scienze e
tecniche, Roma, Elle Di

Ci, Rai-Eri, LAS, 2002, 418-
421, 418-419.

91 Cf Ismar de Oliveira
SOARES, 28.

92 Pascual CHÁVEZ, Con il
coraggio di Don Bosco
nelle nuove frontiere
della comunicazione
sociale, in «Atti del

Consiglio Generale»,
Roma, Editrice S.D.B.,

LXXXVI/luglio-settembre
(2005), n. 390, 3-46,30.
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oggi con le sfide dell’era della comunicazione. Sistema aperto di co-
municazione, l’educomunicazione fa leva sulla vasta rete dei rapporti
che configura la pedagogia d’ambiente (reale e virtuale). Si presenta
perciò come via per attualizzare il Sistema preventivo.

L’educomunicazione rafforza negli allievi la consapevolezza di es-
sere cittadini di una società globale, sviluppa in loro la capacità di
orientarsi, dialogare, produrre il sapere, veicola un’etica e uno stile
di vita, insieme a nuove forme di pensare, sentire e agire in vista
di costruire una convivenza democratica. Scegliere la via dell’edu-
comunicazione significa affermare che il compito dell’insegnante
– e di ogni educatore – è soprattutto quello di essere comunicatore
e facilitatore di processi, a partire dalla propria esperienza quoti-
diana, con una continua e costante attitudine critica di pensiero e
di azione. È collaborare in rete alla costruzione comune del sapere
e degli apprendimenti vitali».93

Sono affermazioni che permettono di cogliere sia il concetto,
le teorie e le pratiche sostenute dall’educomunicazione, sia la
sua importanza nel nostro carisma educativo e nel percorso
realizzato dall’Istituto attraverso l’Ambito per la Comunicazione
sociale insieme all’Ambito per la Pastorale giovanile.94

La conoscenza e il processo di sensibilizzazione verso questo
nuovo modo d’intendere il rapporto Comunicazione-Educa-
zione, iniziato negli anni ‘90, sono una proposta valida a tal pun-
to che nelle opzioni95 del CG XXI del 2002 l’educomunicazione
viene considerata “pratica educativa trasversale alla missione
dell’Istituto” e risulta scelta come una delle quattro aree appro-
fondite nei Seminari di spiritualità di Comunione proposti a
tutte le FMA nel corso del sessennio successivo (2004).

L’educomunicazione trova una forte convergenza di criteri con
il Progetto formativo delle FMA (2000) e con le Linee orientative
della missione educativa (2005), perchè in profonda sintonia
con il Sistema preventivo. Contribuisce, infatti, a una nuova let-
tura del rapporto educazione-comunicazione-evangelizzazio-
ne, come è espresso esplicitamente nel testo delle Linee.

93 Madre Antonia
COLOMBO,
Incontri con le Neo-
ispettrici, Roma, 
26 gennaio-5 febbraio
2004.

94 «Nella prassi salesiana
la comunicazione
educativa è creazione 
di relazioni reciproche 
e intergenerazionali,
aperte e profonde,
collocate in un ampio
sistema nel quale
agiscono forze sociali,
culturali, istituzionali 
ed economiche.
Risponde ai bisogni 
quali la conoscenza, 
il confronto con 
la diversità, lo scambio 
e la collaborazione».
ISTITUTO FIGLIE DI MARIA

AUSILIATRICE, 
Perché abbiano vita e vita
in abbondanza, 38.

95«Nell’educomunicazione
vediamo una via che, 
in quanto Comunità
educanti, possiamo
percorrere nella
missione educativa tra 
i giovani, in un continuo
processo di formazione,
con mentalità di cambio,
in stile flessibile e fedele
al carisma». 
AMBITI COMUNICAZIONE

SOCIALE E PASTORALE

GIOVANILE FIGLIE DI MARIA

AUSILIATRICE,
Educomunicazione, 44.
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Con la riflessione offerta dall’Ambito per la Comunicazione so-
ciale ad ogni FMA, si è voluto percorrere un tratto della storia
del carisma con una specifica attenzione alla dimensione co-
municativa. Possiamo a ragione affermare che l’Istituto delle
Figlie di Maria Ausiliatrice da sempre si è lasciato interpellare,
pur con ritmi differenziati, dalla realtà esigente di cambiamenti
rapidi. Si è impegnato nei diversi contesti storici in una ricerca
instancabile e intelligente per camminare al ritmo dei tempi,
dialogando con la cultura del proprio territorio e del mondo. 

Un cammino fatto di luci e ombre, con i limiti propri di ogni re-
altà umana, poichè il cambio di mentalità è una sfida complessa,
un processo non facilmente realizzabile e neppure del tutto
verificabile. La nostra storia è stata costruita da sorelle che con
sguardo profetico hanno saputo intravedere cammini nuovi e
con audacia si sono impegnate personalmente lanciandosi ver-
so frontiere inedite. E costruita da sorelle che, con passo più
cauto e più lento, sono comunque entrate nel dinamismo di
trasformazione della società, consapevoli che il carisma è un
potenziale vivo e di futuro, affidato alla responsabilità di ognuna.  

A partire dal 1990, con la decisione del CG XIX di costituire un
nuovo Ambito di animazione, l’Istituto ha assunto con maggio-
re evidenza la consapevolezza che i fenomeni della Comuni-
cazione sociale richiedono un’esplicita e più competente at-
tenzione. Fin dall’inizio, il compito di animare l’Ambito in
un’epoca di cambiamenti vorticosi è orientato in modo priori-
tario a far cogliere alle comunità educanti, in particolare alle
FMA, che esiste un rapporto vitale di reciprocità tra educazio-
ne-comunicazione-evangelizzazione. Questo richiede la capa-
cità di superare quanto più è possibile l’ottica ristretta della Co-
municazione sociale come sola attenzione alle nuove tecnolo-
gie, al loro funzionamento e utilizzo.  

L’impegno che attualmente continua a sostenere il cammino
dell’Ambito è quello di accrescere la consapevolezza e la ca-
pacità di imparare a pensare e operare in modo trasversale alle
implicanze della Formazione e dell’Educazione, assumendo la
mentalità del lavoro «in Rete» con tutti gli Ambiti, come nuova
modalità di organizzazione e costruzione del sapere. 
Per la vitalità piena del carisma.
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La nostra storia 
è stata costruita 
da sorelle che 

con sguardo profetico
hanno saputo 

intravedere cammini
nuovi e con audacia 
si sono impegnate

personalmente 
lanciandosi 

verso frontiere 
inedite. 

E costruita da sorelle
che, con passo 

più cauto e più lento,
sono comunque 

entrate 
nel dinamismo 

di trasformazione 
della società...

“

“
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Nella celebrazione dei 60 anni della Rivista DMA
desideriamo condividere una riflessione sulla comunicazione 
nella storia dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice. 

Nella stesura di questo testo siamo state guidate dal desiderio 
di condividere una dimensione importante di Istituto 
non del tutto nota; dalla gratitudine per il dono di un carisma 
a forte valenza educomunicativa; 
dal sogno che la nostra Famiglia continui con audacia 
il cammino richiesto dai “segni dei tempi” 
per vivere con amore e competenza 
nella cultura della comunicazione. 

Supplemento al numero 9-10 di DMA
Settembre-Ottobre 2013
Anno LX Mensile 
Poste Italiane SpA 
Spedizione in Abbonamento Postale 
D.L. 353/2003 
(conv. in L. 27/02/2004 n° 46) 
art.1, comma 2 - DCB Roma

coperOK_Layout 1  22/07/13  16:00  Pagina 4




