
ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE 
 
Situato a fianco della Chiesa Parrocchiale, costruito per volere di 
Don Umberto Pasquale, innalzato grazie alle  generose offerte da lui 
raccolte e al sudore e l’impegno di molti Rocchesi, l’Istituto Maria 
Ausiliatrice è stato inaugurato il 14 ottobre 1956. Nel 2006 si sono 
svolte le celebrazioni per il 50° anniversario, con tanto di libretto 
celebrativo, mostra fotografica ed altri eventi collaterali. Per diversi 
anni ha ospitato bambini orfani o 
provenienti da famiglie in difficoltà, 
mentre oggi è un Asilo, nonchè il punto 
di ritrovo per i bambini e i ragazzi della 
Parrocchia di Roccamalatina. Nelle sale 
dell’Istituto si tengono corsi di 
ginnastica, di cucito, il centro estivo 
per i bambini e numerose altre 
iniziative, il tutto grazie alla 
disponibilità di Suor Massimina e delle 
altre Suore. 

Le Suore sono uno dei beni più preziosi del nostro paese e ogni 
Rocchese DOC le ha a cuore. Tutti noi “ragazzi di oggi” abbiamo 
frequentato l’Asilo e tutti ricordiamo, tra le tante, la suora più 
amata di tutti i tempi, SUOR AGNESE SBERNA, che è stata a 
Rocca per 25 anni e occupa un posto speciale nel cuore di ognuno 
di noi. Per lei e per tutte le altre un’esortazione a tutti i nostri 
lettori: SE POTETE AIUTATE LE NOSTRE SUORE! 

 
La Scuola Materna "Maria Ausiliatrice" Privata Paritaria, è 
gestita dalle suore F.M.A. (Figlie Maria Ausiliatrice) che si avvalgono 
della collaborazione di un’insegnante laica. Vi sono iscritti numerosi 
bambini che formano un’unica sezione.   
La Scuola offre ospita non solo per i bambini di Roccamalatina, ma 
anche a quelli delle frazioni limitrofe. Vengono accolti anche i 
bambini di due anni e mezzo, come è previsto dalla riforma Moratti, 
e gli stranieri. 
Il Progetto Educativo si basa sul "Sistema Educativo di Don Bosco", 
fondato sull'amorevolezza. Si mira alla formazione e all'educazione 
globale della persona, trasmettendo valori e sani principi per 
aiutare i bambini a crescere col cuore aperto alla fiducia e alla 
speranza. 
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