Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice
Via dell’Ateneo Salesiano, 81
00139, ROMA
Italia
______________________

Alle Ispettrici e Superiore di Visitatoria
Alle Responsabili Ispettoriali di Famiglia Salesiana
Alle Delegate Ispettoriali di Exallieve/i FMA e SSCC
Alle Animatrici di ADMA

Carissime sorelle,
Vi saluto con tanto affetto e con l’augurio di fare nostre le parole di S. Paolo nella liturgia della prossima
festa del Cuore di Gesù: Che il Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, e così, radicati e fondati nella
carità, siate in grado di comprendere con tutti i santi quale sia l’ampiezza, la lunghezza, l’altezza e la
profondità, e di conoscere l’amore di Cristo che supera ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la
pienezza di Dio. Unicamente da questa esperienza, da questo incontro possiamo vivere la nostra vita
consacrata salesiana dall’ottica del Da mihi animas cetera tolle.
La finalità di questa comunicazione è quella di presentarvi con gioia e con tanta speranza la
Programmazione dell’Ambito Famiglia Salesiana. Ci sembra importante condividere la premessa che è un
quadro di riferimento alla Programmazione dell’Ambito.
Premessa
L’identità e il ruolo dell’Ambito Famiglia Salesiana è specificato con chiarezza nelle Costituzioni modificate
nel recente CG XXIII all’articolo 129 bis :
La Consigliera per la Famiglia salesiana offre orientamenti perché l’Istituto dia il suo apporto originale femminile e mariano - alla crescita della comunione e della collaborazione nella Famiglia salesiana.
Accompagna con particolare attenzione l’Associazione delle exallieve/i perché essi realizzino con
responsabilità e autonomia la loro vocazione laicale.
Condivide con i Salesiani di don Bosco l’animazione dell’Associazione dei Salesiani Cooperatori e
dell’Associazione di Maria Ausiliatrice.
La nostra animazione come Ambito Famiglia Salesiana è indirizzata all’Ispettrice con il suo Consiglio e, in
modo specifico, alla responsabile della Famiglia Salesiana, alle Delegate Ispettoriali delle Associazioni
Exallieve/i delle FMA, SSCC., e alle Animatrici dell’Associazione ADMA.
Le Delegate Mondiali delle Exallieve/i FMA e dei SSCC hanno una particolare cura e attenzione al Consiglio
Confederale di Exallieve/i FMA e al Consiglio Mondiale di SSCC., così pure alle Delegate Ispettoriali di queste
Associazioni.

La Programmazione dell’Ambito Famiglia Salesiana ha cercato di:
-

-

-

Seguire la Programmazione del Consiglio nelle sue scelte (cammini) e nelle azioni concrete secondo
spirito e le linee segnate dal CG XXIII in quanto si riferisce alla Famiglia Salesiana e alle Associazioni
(Exallieve/i FMA, SSCC, ADMA).
Curare l’aspetto più importante della nostra animazione come FMA presso le Associazioni, cioè: la
formazione e la cura nell’approfondimento vitale del carisma.
Rendere visibile il nostro apporto femminile e mariano alla Famiglia Salesiana.
Fare rete in modo particolare con gli SDB
Far crescere nell’Istituto il senso della “missione condivisa con i laici” e la validità delle nostre
Associazione dall’ottica dell’Evangelizzazione del sociale come la nostra prima rete naturale.
Evidenziare dalla prospettiva vocazionale, la Famiglia Salesiana come termine naturale del percorso
della PG e come opportunità di coinvolgere e risvegliare nei laici, le diverse vocazioni nell’ampio
ventaglio che offrono i diversi gruppi della Famiglia Salesiana.
Fare sinergia con gli Ambiti nei punti dove la relazione e interazione è possibile, secondo la natura
dell’Ambito FS.

Care sorelle, siamo nati del cuore di Don Bosco come “famiglia carismatica”, laici e consacrati insieme, per il
bene dei giovani e siamo profondamente convinte, che nel nuovo orizzonte della Chiesa, il futuro del
carisma salesiano si scriverà come Famiglia Salesiana, come Papa Francesco scrisse a noi consacrati nella
lettera scritta con motivo dell’Anno della Vita Consacrata: Con questa mia lettera, oltre che alle persone
consacrate, mi rivolgo ai laici che, con esse, condividono ideali, spirito, missione.
Lasciamo ora nelle vostri mani con tanta fiducia e speranza questa Programmazione che può ispirare la
vostra. L’impulso alla “famiglia carismatica” sarà sicuramente un bel dono offerto a Don Bosco nel suo
Bicentenario e alla Chiesa chiamata oggi a ripristinare il volto dato dello Spirito nella Pentecoste con una
forte spinta evangelizzatrice e di comunione tra i tutti i membri.
L’Ausiliatrice, Madre e Guida della nostra Famiglia ci dia la creatività e il coraggio per fare nostro il sogno
dei nostri Fondatori.
Con la Madre e le Consigliere vi salutiamo,
12 giugno 2015

Sr. Ma. Luisa Miranda L.
Consigliera generale Famiglia Salesiana

Sr. Maritza Ortiz
Delegada Mondiale di Exallieve/i FMA

Sr. Leslye Sándigo
Delegata Mondiale dei SSCC

