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

    Alle Ispettrici e Superiore di Visitatoria 
 Alle responsabili Ispettoriali della Famiglia Salesiana 

Alle Animatrici dell’ADMA 
 
Carissime sorelle, 
 

Vi saluto con tanto affetto dopo l’intensa e bellissima esperienza fatta nelle celebrazioni del Bicentenario della 
nascita di Don Bosco, che ha visto un’intensa attività dei giovani e dei i gruppi della Famiglia Salesiana, in 
particolare l’ADMA con il VII Congresso Internazionale di Maria Ausiliatrice a Torino; le Exallieve con la V 
Assemblea Mondiale elettiva a Mornese e i SSCC., con il raduno del nuovo Consiglio Mondiale a Torino. Sono 
state giornate di una esplosione unica del carisma salesiano con i suoi diversi volti in una pluralità di lingue che 
dà "il colore dell'oggi" all’abbozzo fatto dal nostro amato Padre, Don Bosco.   

In questo momento vorrei segnalare la ricchezza condivisa nel VII Congresso Internazionale di Maria Ausiliatrice 
dedicato in modo particolare alla famiglia: Hic domus mea, inde gloria mea - dalla casa di Maria alle nostre 
case. I temi trattati, le testimonianze, la preghiera, la presenza di famiglie: bambini, giovani e adulti hanno dato 
un timbro speciale a questo Congresso destinato a tutta la Famiglia Salesiana. Vorrei invitarvi a visitare sito web 
di questo evento dove troverete la relazione di quanto abbiamo vissuto: temi, documenti e anche 
documentazione fotografica e filmica che lo fanno più vivo e concreto. Le lingue disponibili sono: italiano, 
inglese e spagnolo. Il link è:  http://www.congressomariaausiliatrice2015.org/images/AttiCongressoFinal.pdf.  

L’ADMA (Associazione di Maria Ausiliatrice), sta diventando in tanti luoghi una forza di rinnovamento per le famiglie, 
come sta avvenendo in alcune delle nostre opere. Maria, che per noi è sempre Ausiliatrice è una fonte di 
rinnovamento spirituale per tante famiglie, gruppi, comunità educative e parrocchiali. Don Bosco, l’ha pensata così: 

L’Associazione di Maria Ausiliatrice offre un itinerario di santificazione e di apostolato salesiano . In Particolare 
Don Bosco l’ha fondata per coinvolgere la maggioranza della gente del popolo nella spiritualità e nella missione 
della Congregazione salesiana come secondo Gruppo della sua Opera. 

Valorizza, in maniera speciale il culto dell’Eucaristia e della devozione a Maria Ausiliatrice, in tutte le forme, 
pubbliche e private, approvate dalla Chiesa. Opera in comunione e fedeltà ai Pastori della Chiesa e in 
collaborazione con gli altri gruppi ecclesiali, specialmente con quelli della Famiglia Salesiana.1 

Maria continua a dire a Gesù in quest’ora difficile del nostro tempo, in particolare per le famiglie: Non hanno 
più vino e a noi: Qualsiasi cosa vi dica, fatela (Gv. 2, 2-5). Questo impegno per la famiglia è stato segnalato da 
Papa Francesco nella sua Lettera alla Famiglia Salesiana, così pure nelle Atti del CG XXIII, perché questa è oggi 
un’emergenza e una periferia esistenziale.  

Vorrei comunicarvi che per particolari eventualità riguardanti l’ADMA vi potete comunicare con Sr Leslye 
Sándigo: lessandigo24@gmail.com Nel sito web dell’Istituto troverete il link per accedere direttamente alla 
pagina web di ADMA, dove ogni mese appare in 7 lingue il tema formativo per i l’animazione dei gruppi. Vi 
inoltriamo anche in attach  gli Orientamenti e impegni dell’ADMA. 

Nella festa della Natività della Madonna, principio della nostra salvezza, invochiamo su tutte le famiglie e per le 
nostre comunità educanti la sua presenza e benedizione. 
Insieme alla Madre, vi saluto con tanto affetto, 

 
 

 Sr. Ma. Luisa Miranda L. 
Consigliera per la Famiglia Salesiana 

 

 8 settembre 2015 

                                                           
1
 Regolamento 2003.  Art. 2 
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