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PRESENTAZIONE 
 

“In poche parole la devozione altro non è che un’agilità e vivacità spirituale, 

con cui la carità compie in noi le sue operazioni, e noi operiamo mediante essa, 

prontamente ed affettuosamente”1.  

Quando don Bosco decise di fondare una associazione mariana, egli 
pensò ai soci come a “devoti” di Maria Ausiliatrice. Questa piccola 
parola, antica e oggi fuori moda, è la chiave per entrare nel cuore 
incandescente della relazione che lega don Bosco all’Ausiliatrice. San 
Francesco di Sales insegna che la “vera devozione” ha a che fare prima 
di tutto con l’amore di Dio, anzi non è altro che l’amore autentico che 
riceviamo da Dio (grazia) e ci rende capaci di corrispondere ai suoi doni 
(carità). Per questo i “devoti” sono coloro che “volano” sul cammino 
della santità, in quanto la “vera devozione” perfeziona in essi ogni 
azione e ogni opera, dalla più piccola alla più grande, rendendo i 
“devoti” più cordiali e simpatici, più coraggiosi e pronti al dono di sé, 
ognuno secondo la propria vocazione e missione nella Chiesa2. 

Questo stile di vita rappresenta bene il grande cammino di 
rinnovamento che sta interessando l’Associazione di Maria Ausiliatrice 
nella fedeltà alle sue radici carismatiche costituite dalle due colonne: 
Eucarestia e Maria Ausiliatrice. 

Il presente sussidio rappresenta un corso di formazione in linea con 
questo rinnovamento. I destinatari sono tutti coloro, aspiranti e 
associati, che desiderano approfondire il proprio cammino 
nell’Associazione e comprendere la ricchezza dei doni che si ricevono 
vivendo in pienezza l’itinerario di fede e di vita proposto. 

 
1 San Francesco di Sales, Filotea I,1,4;3,13  
2 Don Angel Fernandez Artime - Affida, Confida, Sorridi! Lettera del Rettor Maggiore Don Angel 
Fernandez Artime in occasione del 150° di fondazione dell’Associazione di Maria Ausiliatrice. 
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Il materiale è volutamente semplice e sintetico: sia perché tale è il 
cammino che l’Associazione propone, sia perché si è cercato di 
sottolineare l’essenziale che i soci dovrebbero cercare di vivere 
concretamente nella loro esperienza di fede. 

Per non appesantire il sussidio si è fatto ricorso a numerose note a piè 
di pagina, utili per eventuali approfondimenti.  

Il percorso è raccolto in otto capitoli che rappresentano altrettanti 
potenziali incontri. Ogni capitolo potrebbe anche essere suddiviso 
anche in due distinti incontri, in modo da costituire un percorso con 
cadenza mensile per l’anno pastorale.  

Per l’organizzazione degli incontri si consiglia di iniziare con un 
momento di preghiera e, dopo la presentazione del contenuto e un 
breve momento di riflessione personale, si suggerisce di non rinunciare 
ad un momento di condivisione di gruppo. 

I capitoli si concentrano principalmente sugli aspetti spirituali 
dell’Associazione, richiamando solo in modo essenziale quelli relativi 
all’organizzazione. L’attenzione, infatti, è rivolta principalmente alla vita 
di fede del singolo socio, in quando la finalità primaria dell’Associazione, 
per volere di Don Bosco, è la difesa della fede del popolo e la 
promozione di un cammino di santità.  

I capitoli sono i seguenti: 
• Da dove veniamo (Articolo 1 - Atto di fondazione); 
• Chi siamo e a che scopo (Articolo 2 - Natura e fine); 
• Siamo Famiglia Salesiana! (Articolo 3 – L’Associazione nella Famiglia 

Salesiana) 
• Ci impegniamo a... (Articolo 4 Impegno personale dei soci) 
• I tesori dell’Associazione (Articolo 5 Partecipazione ai beni spirituali - e 

seguenti) 
• Organizzati per essere uniti alla Basilica di Don Bosco 
• Laici partecipiamo all’Associazione 
• A servizio dell’Associazione 
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Affidiamo a Maria Ausiliatrice e a Don Bosco i frutti di queste pagine, 

affinché possano essere strumento per aiutare ad approfondire il dono 

di cui il carisma dell’Associazione di Maria Ausiliatrice è portatore per 

tutta la Chiesa, per la Famiglia Salesiana e per ciascuno di noi. 
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1. DA DOVE VENIAMO  
ARTICOLO 1 - ATTO DI FONDAZIONE  
 

Don Bosco dopo avere innalzato a Maria, secondo le indicazioni da Lei ricevute 

in sogno, il Santuario votivo dedicato all’Ausiliatrice (Torino Valdocco 1868) 

volle erigere un anno dopo nella Basilica l’“Associazione dei devoti di Maria 

Ausiliatrice” (18 aprile 1869) per irradiare nel mondo la devozione alla 

Vergine invocata sotto questo titolo. 

 
Don Bosco dopo avere innalzato a Maria, 
secondo le indicazioni da Lei ricevute in 
sogno, il Santuario votivo dedicato 
all’Ausiliatrice (Torino Valdocco 1868) 
volle erigere un anno dopo nella Basilica 
l’“Associazione dei devoti di Maria 
Ausiliatrice” (18 aprile 1869) per irradiare 
nel mondo la devozione alla Vergine 

invocata sotto questo titolo. “La seconda Domenica di ottobre di 
quell’anno (1844) doveva partecipare a’ miei giovanetti, che l’Oratorio 
sarebbe stato trasferito in Valdocco. [...]. In quella notte feci un nuovo 
sogno, che pare un’appendice di quello fatto la prima volta ai Becchi 
quando aveva circa nove anni. Io giudico bene di esporlo letteralmente.  
Sognai di vedermi in mezzo ad una moltitudine di lupi, di capre e 
capretti, di agnelli, pecore, montoni, cani ed uccelli. Tutti insieme 
facevano un rumore, uno schiamazzo, o meglio un diavolio da incutere 
spavento ai più coraggiosi. Io voleva fuggire, quando una Signora, assai 
ben messa a foggia di pastorella, mi fe’ cenno di seguire ed 
accompagnare quel gregge strano, mentre Ella precedeva. Andammo 
vagabondi per vari siti: facemmo tre stazioni o fermate: ad ogni fermata 
molti di quegli animali si cangiavano in agnelli, il cui numero andavasi 
ognor più ingrossando. Dopo avere molto camminato, mi trovai in un 
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prato, dove quegli animali saltellavano e mangiavano insieme, senza 
che gli uni tentassero di mordere gli altri. Oppresso dalla stanchezza, 
voleva sedermi accanto ad una strada vicina, ma la pastorella mi invitò 
a continuare il cammino. Fatto ancora breve tratto di via, mi sono 
trovato in un vasto cortile con porticato attorno, alla cui estremità eravi 
una Chiesa. Qui mi accorsi che quattro quinti di quegli animali erano 
diventati agnelli. Il loro numero poi divenne grandissimo. In quel 
momento sopraggiunsero parecchi pastorelli per custodirli: ma essi 
fermavansi poco, e tosto partivano. Allora succedette una meraviglia. 
Molti agnelli cangiavansi in pastorelli, che aumentandosi, prendevano 
cura degli altri. Crescendo i pastorelli in gran numero, si divisero, e 
andavano altrove per raccogliere altri strani animali e guidarli in altri 
ovili. Io voleva andarmene, perché mi sembrava tempo di recarmi a 
celebrare la S. Messa, ma la pastorella mi invitò a guardare al mezzodì. 
Guardando, vidi un campo, in cui era stata seminata meliga, patate, 
cavoli, barbabietole, lattughe e molti altri erbaggi. – Guarda un’altra 
volta, mi disse. E guardai di nuovo, e vidi una stupenda ed alta Chiesa. 
Un’orchestra, una musica istrumentale e vocale mi invitavano a cantar 
messa. Nell’interno di quella Chiesa era una fascia bianca, in cui a 
caratteri cubitali stava scritto: HIC DOMUS MEA, INDE GLORIA MEA. [...] 
(MB II 243-245). 
 
Organizzatore nato, don Bosco non lasciava alla sola devozione 
spontanea il culto a Maria Ausiliatrice. Le dava stabilità con 
un’Associazione che da Lei prendeva nome: «Nella chiesa dedicata in 
Torino a Maria Ausiliatrice, con autorizzazione di S. Rev. l’Arcivescovo 
di Torino, è canonicamente istituita un’associazione dei suoi divoti, che 
si propongono di promuovere le glorie della divina Madre del Salvatore, 
per meritarsi la protezione di Lei in vita e particolarmente in punto di 
morte. Due mezzi speciali si propongono: dilatare la devozione alla 
Beata Vergine e la venerazione a Gesù Sacramentato»3.  
Così inizia il Regolamento scritto da don Bosco in occasione 
dell’erezione dell’Associazione dei Devoti di Maria Ausiliatrice, da lui 
fondata e approvata dall’Arcivescovo di Torino, Alessandro Riccardi, il 
18 aprile -il giovedì santo- del 1869, e di cui ricorre il 150° di fondazione. 

 
3 Letture Cattoliche, Anno XVII (Maggio), Fasc. V, pp. 48-50. 
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«Irradiare» richiama l’impegno ad essere «luce del mondo» (Mt 5,14), a 
«portare il fuoco sulla terra» (Lc 12,49), a cooperare alla missione di 
Cristo per la salvezza delle anime sotto la guida materna di Maria, 
riconoscendo nell’Eucarestia la fonte ed il culmine di tutta la vita.  

 

Devozione secondo il cuore di don Bosco significa: 
affidamento, imitazione, passione apostolica ed 
educativa “rivolta a rinforzare la fede cristiana 
nella società, dando testimonianza di condotta 
morale e dimostrandosi attiva [...]. Una 
«devozione», quindi, che non è solo espressione 
cultuale di sentimenti religiosi, ma che li traduce 
anche in atteggiamento di vita e in operosità 
apostolica. [...], che comporta un vivo «senso di 

Chiesa»; contempla in Maria il Modello profetico della Chiesa e la sua 
Madre sollecita che ha aiutato ed aiuta i fedeli nelle difficoltà della storia 
lungo i secoli. Prendiamo Maria in Casa: “Gesù allora, vedendo la madre 
e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, 
ecco il tuo figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre!». E da quel 
momento il discepolo la prese nella sua casa”. (Gv 19,26-27). 
«Prendiamo la Madonna in casa!». Così saremo «discepoli prediletti» 
perché cureremo meglio la nostra figliolanza battesimale e sentiremo 
più concretamente i benefici effetti della maternità di Maria, [...] con 
l’affetto e il realismo con cui Don Bosco curò filialmente la presenza della 
Madonna in casa, progettando e realizzando le sue molteplici iniziative 
sempre in dialogo con Lei. 

 

Il Santuario di Maria Ausiliatrice, punto di diffusione della missione nel 
mondo, «è divenuto per Don Bosco centro di coesione delle sue opere, fonte di 
grazie e suo santuario per il mondo».  

 

 

 

Don Egidio Viganò 
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Don Bosco, accanto all’edificio fatto di mattoni, erige un santuario 
costruito con «pietre vive», fondando l’Associazione perché stupito 
dalle innumerevoli grazie e miracoli che la gente attribuisce 
all’intercessione dell’Ausiliatrice: «Ogni angolo, ogni mattone di questo 
sacro edifizio ricorda un benefizio, una grazia ottenuta da questa 
augusta Regina del cielo». «Hic domus mea, inde gloria mea»: da qui si 
irradia la gloria di Maria e l’azione di tutta la Famiglia Salesiana nel 
mondo.  

“In ogni caso la costruzione del tempio è più che un’opera tecnica e una 
ricerca di denaro in vista del suo completamento. È certamente 
espressione di un cammino che don Bosco viene maturando, 
spiritualmente e pastoralmente [...]. «Tutto questo non avrebbe fatto di 
lui il grande apostolo di Maria Ausiliatrice, se egli non fosse passato per 
l’esperienza, colma di soprannaturale, della costruzione della chiesa di 
Maria Ausiliatrice in Valdocco»4. [...] Ciò che sorprenderà anzitutto don 
Bosco, e più tardi il mondo, è il fatto che fu la Vergine Maria colei che 
praticamente si costruì la propria casa, andando contro tutte le 
previsioni umane”. Le sole offerte spontanee dei fedeli rendevano 
possibile qualcosa di inimmaginabile: «Sembra che ciò che è stato poi 
determinante (nella scelta del titolo “Auxilium Christianorum”) è il fatto 
d’aver sperimentato, giorno dopo giorno, che Maria si sia costruita 
praticamente questa “sua Casa” nelle zolle dell’Oratorio e ne abbia 
preso possesso per irradiare da lì il suo patrocinio»5  

 

L’affidamento di don Bosco a Maria Ausiliatrice ha trovato nell’Associazione 

una delle espressioni semplici e pratiche per la difesa della fede nel ceto 

popolare. “Noi cristiani dobbiamo unirci in questi tempi difficili. L’essere fra 

molti che fanno il bene ci anima senza avvedercene”6. 

 
4 P. Brocardo - Don Bosco. Profondamente uomo profondamente santo 
5 Don Angel Fernandez Artime - Affida, Confida, Sorridi! Lettera del Rettor Maggiore Don 
Angel Fernandez Artime in occasione del 150° di fondazione dell’Associazione di Maria 
Ausiliatrice. 
6 BOSCO GIOVANNI, Meraviglie della Madre di Dio invocata sotto il titolo di Maria Ausiliatrice, Torino, 
Tip. Dell’Oratorio di S. Franc. di Sales, 1868, p. 134. 



ADMA – Formazione 11 
 

 

Don Bosco, alla scuola di Mamma Margherita e nel solco della tradizione 
religiosa popolare, aveva interiorizzato fin da bambino l’affidamento a 
Maria: «Giovannino mio... quando sei venuto al mondo ti ho consacrato 
alla Beata Vergine Maria; quando hai iniziato i tuoi studi ti ho 
raccomandato la divozione a questa nostra Madre; e se diventerai 
sacerdote, raccomanda e propaga sempre la divozione di Maria».  

Tale devozione diventa strumento per consolidare e proteggere la fede 
cattolica del popolo cristiano e coinvolgerlo nell’opera apostolica ed 
educativa e, anche con l’Associazione dei devoti di Maria Ausiliatrice, un 
cammino di educazione alla fede, valorizzando la religiosità popolare 
orientandola verso la saggezza evangelica.  

In questo modo gli Associati diventano segno dell’amore di Dio e di 
Maria, capaci di diffondere fra gli uomini la pace e l’amore. La fede in 
Gesù Cristo e l’affidamento a Maria Ausiliatrice li spingono a 
promuovere l’evangelizzazione nell’educazione dei giovani, nelle 
famiglie e in tutti gli ambiti della vita, con l’impegno ed una 
testimonianza di vita, senza lasciarsi ingannare dalle logiche 
dell’indifferenza e dell’egoismo. Lo stile sono la familiarità, la semplicità 
(cose essenziali ed accessibili a tutti) e la praticità, secondo lo spirito di 
Don Bosco: toccare con mano l’aiuto di Maria nella Chiesa e 
nell’esperienza quotidiana.  

L’esperienza “ci fa vedere il mondo luminosissimo che Maria ha continuato 

dal cielo e con il più grande successo, la 

missione di Madre della Chiesa e Ausiliatrice 

dei Cristiani che aveva cominciato sulla 

terra”7. Questa presenza materna e operante 

di Maria è il fondamento dell’Associazione e 

l’ispirazione dell’impegno dei membri a 

servizio del Regno di Dio. 

 
7 La Carta di Comunione nella Famiglia Salesiana, art. 21 
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Maria è presenza viva in mezzo a noi e continua nella storia della Chiesa e 
dell’umanità la sua missione materna di mediatrice di grazia per i suoi figli.  
La Risurrezione è un dato concreto realizzato, finora, solo in due individui 
della nostra stirpe umana: Gesù e Maria! Due di noi, Essi, vivono la 
Risurrezione pasquale come primizia e inizio di tutto il genere umano 
rinnovato. Essi sono l’«uomo nuovo» e la «donna nuova»: il secondo Adamo 
e la seconda Eva. E lo sono non solo come modello da imitare o 
semplicemente una meta da raggiungere, ma proprio come l’unico 
principio efficace di rigenerazione e di vita per tutti. [...]. Alla base delle 
nostre convinzioni di fede si trova [quindi] una realtà concreta: ossia, delle 
persone vive e dei fatti. [Essi] sono davvero vivi per noi, presenti ed operanti 
nel nostro mondo attraverso la nuova realtà pasquale della Risurrezione. 
Maria, dunque, è oggi un personaggio realmente vivo e operante tra noi; la 
sua assunzione, per cui partecipa pienamente alla Risurrezione di Cristo, è 
un dato di fede; la sua maternità universale è testimoniata dalla Chiesa 
come una oggettiva e quotidiana realtà di grazia. A ragione, perciò, «la 
beata Vergine è invocata nella Chiesa con i titoli di Avvocata, Ausiliatrice, 
Soccorritrice, Mediatrice... E questo ruolo subordinato di Maria la Chiesa 
non dubita di proclamarlo apertamente, lo sperimenta continuamente e lo 
raccomanda all’amore dei fedeli, perché, rafforzati da un tale materno 
aiuto, siano più intimamente congiunti col Mediatore e Salvatore». [...] Noi, 
nel proporci di imitare il discepolo preferito nel suo «prendere Maria in 
casa», intendiamo approfondire con serietà il forte realismo della 
Risurrezione nell’alveo della tradizione ecclesiale, secondo lo stile di 
concretezza tanto consono allo spirito di Don Bosco e così caratteristico 
della sua devozione alla Madonna sotto il titolo di Ausiliatrice. 
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Spunti di condivisione: 
- Gesù e Maria sono presenze reali nella mia vita, sono persone vive? 

 
- Coltivo una relazione filiale con Maria, come faceva don Bosco, 

prendendola nella mia casa, facendomi accompagnare da lei nel 
quotidiano, chiedendole di intercedere e di aiutarmi nelle scelte 
quotidiane (Don Bosco progettava e realizzava le sue molteplici 
iniziative sempre in dialogo con Lei) e di condurmi ad una relazione più 
profonda e vitale con il Signore? 

 

- Sono segno nella mia vita dell’amore di Dio e di Maria? Sono portatore 
di pace nelle mie relazioni, capace di ascoltare più che di parlare, di 
vedere ciò di cui gli altri hanno bisogno più che di quello che io ho 
bisogno, di dire una parola buona su altri invece che una critica o una 
mormorazione, di perdonare invece che di mantenere rancore?  
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2. CHI SIAMO E A CHE SCOPO 
ARTICOLO 2 – NATURA E FINE 
 

L’Associazione di Maria Ausiliatrice è un luogo d’incontro per i fedeli che 
aderiscono alle sue tipiche attività. L’Associazione di Maria Ausiliatrice è 
nella Chiesa un’Associazione pubblica di fedeli a norma dei Canoni 298-320 del 
Codice di Diritto Canonico, e pertanto gode di personalità giuridica ecclesiastica. 
Secondo la legislazione vigente nei singoli Stati, può conseguire un 
riconoscimento giuridico civile, ma non aderisce a partiti politici, né a gruppi 
che perseguono scopi di lucro. 

 

ADMA: esperienza di comunione nella fede e collaborazione 
nell’apostolato. L’Associazione si configura come insieme di persone 
chiamate e guidate da Maria Ausiliatrice, Madre e figura della Chiesa. È 
importante salvaguardare l’identità dell’Associazione, mantenendone la 
specificità e originalità, in primo luogo evitando ogni interferenza o 
commistione di carattere politico o di altri interessi non coerenti con le 
sue finalità. 
 

L’Associazione di Maria Ausiliatrice offre un itinerario di santificazione e di 

apostolato salesiano8. 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.9  

 
8 «La Madonna vuole che la onoriamo sotto il titolo di Maria Ausiliatrice, i tempi corrono così tristi che 
abbiamo bisogno che la Vergine Santissima ci aiuti a conservare e difendere la fede cristiana» (MB VII, 
334).  

9 Cfr. CG 24,80 
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Un cammino di santità apostolica ispirato al carisma e allo spirito 
salesiano: è un passaggio centrale del Regolamento ed esprime bene la 
natura dell’Associazione.  

L’ADMA propone un cammino di santità: «Un grande dono del Concilio 
Vaticano II è stato quello di aver recuperato una visione di Chiesa 
fondata sulla comunione [...]. Tutti i cristiani, in quanto battezzati, 
hanno uguale dignità davanti al Signore e sono accomunati dalla stessa 
vocazione, che è quella alla santità10. [...] Proprio vivendo con amore e 
offrendo la propria testimonianza cristiana nelle occupazioni di ogni 
giorno che siamo chiamati a diventare santi. E ciascuno nelle condizioni 
e nello stato di vita in cui si trova. [...] La santità è il volto più bello della 
Chiesa: è riscoprirsi in comunione con Dio, nella pienezza della sua vita 
e del suo amore»11.  Questo dono è chiamata ad essere aperti a tutto 
ciò che Dio opera in noi e attraverso di noi:  

 

 

 

 

 

 

 

 

In Don Bosco la santità si identifica specialmente nella carità pastorale 
e nell’impegno apostolico ed educativo, nello spirito di famiglia, nel 
servizio e l’aiuto, specialmente ai più bisognosi, e nelle pratiche di pietà 
vissute nella semplicità.  

ADMA: Gruppo apostolico. Don Bosco vuole dai membri dell’ADMA una 
vita cristiana spiccatamente apostolica. Per lui la vera devozione è 
«imitazione». Per lui devozione a Maria Ausiliatrice significa imitazione 
della sua vita, tutta dedita all’amore del suo Figlio e alla cura di tutti i 

 
10 Cost. Lumen gentium, 39-42 
11 Papa Francesco, nella Udienza generale di mercoledì 19 novembre 2014. 

“Nella creazione Dio comandò alle piante di portare frutto, 
ciascuna secondo il proprio genere: allo stesso modo, ai Cristiani, 
piante vive della Chiesa, ordina di portare frutti di devozione, 
ciascuno secondo la propria natura e la propria vocazione. La 
devozione deve essere vissuta in modo diverso dal gentiluomo, 
dall’artigiano, dal domestico, dal principe, dalla vedova, dalla 
nubile, dalla sposa; ma non basta, l’esercizio della devozione deve 
essere proporzionato alle forze, alle occupazioni e ai doveri dei 
singoli. [...] ” 
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figli e figlie che Gesù le donò sulla croce, e che Lei cominciò ad 
accompagnare nel Cenacolo. Aderire all’ADMA significa percorrere un 
itinerario pratico e semplice di santificazione e di apostolato, 
promuovendo la devozione a Maria Ausiliatrice e imitando la sua 
interiorità e la sua vita impegnata con Gesù e con la Chiesa.  

Valorizza, in maniera speciale il culto dell’Eucaristia e della devozione a 

Maria Ausiliatrice, in tutte le forme, pubbliche e private, approvate dalla 

Chiesa 

Due mezzi speciali si propongono: dilatare la devozione alla Beata 
Vergine e la venerazione a Gesù Sacramentato12. ADMA: Gruppo 
eucaristico-mariano. La vita eucaristica e la devozione all’Immacolata-
Ausiliatrice sono punti fondanti la spiritualità e la vita dell’Associazione. 
Il richiamo è alle due colonne del sistema educativo e della spiritualità 
salesiana, nel famoso sogno: 

 «Figuratevi – disse – di vedere il mare. In tutta 
quella vasta superficie di acque si vede una 
moltitudine innumerevole di navi ordinate a 
battaglia, con le prore terminate a rostro di 
ferro acuto a mo’ di strale. Queste navi sono 
armate di cannoni e cariche di fucili, di armi di 
ogni genere, di materie incendia- rie e anche di 
libri. Esse avanzano contro una nave molto più 
grande e alta di tutte, tentando di urtarla con il 
rostro, di incendiarla e di farle ogni guasto 
possibile. A quella maestosa nave, arredata di 
tutto punto, fanno scorta molte navicelle che da 

lei ricevono ordini ed eseguono evoluzioni per difendersi dalla flotta 
avversaria. Ma il vento è loro contrario e il mare agitato sembra favori- 
re i nemici. In mezzo all’immensa distesa del mare si elevano dalle onde 
due ro- buste colonne, altissime, poco distanti l’una dall’altra. Sopra di 
una vi è la sta- tua della Vergine Immacolata, ai cui piedi pende un largo 

 
12 Regolamento ADMA originale di Don Bosco. 
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cartello con questa iscrizione: “AUXILIUM CHRISTIANORUM” (“Aiuto dei 
cristiani”); sull’altra, che è molto più alta e grossa, sta un’OSTIA di 
grandezza proporzionata al- la colonna, e sotto un altro cartello con le 
parole: “SALUS CREDENTIUM” (“Salvezza dei credenti”). Il comandante 
supremo della grande nave, che era il Romano Pontefice, vedendo il 
furore dei nemici e il mal partito nel quale si trovano i suoi fedeli, convoca 
intorno a sé i piloti delle navi secondarie per tenere consiglio e decidere 
sul da farsi. Tutti i piloti salgono e si adunano intorno al Papa. Tengono 
consesso, ma infuriando sempre più la tempesta, sono rimanda- ti a 
governare le proprie navi. Fattasi un po’ di bonaccia, il Papa raduna 
intorno a sé i piloti per la seconda volta, mentre la nave capitana segue 
il suo corso. Ma la burrasca ritorna spaventosa. Il Papa sta al timone e 
tutti i suoi sforzi sono diretti a portare la nave in mezzo a quelle due 
colonne, dalla sommità delle quali tutto intorno pendono molte ancore 
e grossi ganci attaccati a catene. Le navi nemiche tentano di assalirla e 
farla sommergere: le une con gli scritti, con i libri, con materie 
incendiarie, che cercano di gettare a bordo; le altre con i cannoni, con i 
fucili, con i rostri. Il combattimento si fa sempre più accanito; ma inutili 
riescono i loro sforzi: la grande nave procede sicura e franca nel suo 
cammino. Avviene talvolta che, percossa da formidabili colpi, riporta nei 
suoi fianchi larghe e profonde fessure, ma subito spira un soffio dalle due 
colonne e le falle si richiudono e i fori si otturano. Frattanto i cannoni 
degli assalitori scoppiano, i fucili e ogni altra arma si spezzano, molte 
navi si sconquassano e si sprofondano nel mare. Allora i nemici, 
furibondi, prendono a combattere ad armi corte: con le mani, con i pugni 
e con le bestemmie. Ad un tratto il Papa, colpi- to gravemente, cade. 
Subito è soccorso, ma cade una seconda volta e muore. Un grido di 
vittoria e di gioia risuona tra i nemici; sulle loro navi si scorge un indicibile 
tripudio. Sennonché, appena morto il Papa, un altro Papa subentra al 
suo posto. I piloti radunati lo hanno eletto così rapidamente che la 
notizia della morte del Papa giunge con la notizia della elezione del suo 
successore. Gli avversari cominciano a perdersi di coraggio. Il nuovo 
Papa, superando ogni ostacolo, guida la nave in mezzo alle due colonne, 
quindi con una catenella che pende dalla prora la lega a un’ancora della 
colonna su cui sta l’Ostia, e con un’altra catenella che pende a poppa la 
lega dalla parte opposta a un’altra ancora che pende dalla colonna su 
cui è collocata la Vergine Immacolata. Allora succede una cosa 
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impensabile: tutte le navi nemiche fuggono, si disperdono, si urtano, si 
fracassa- no a vicenda. Le une si affondano e cercano di affondare le 
altre, mentre le navi che hanno combattuto valorosamente con il Papa, 
vengono anch’esse a legarsi alle due colonne. Nel mare ora regna una 
grande calma». A questo punto [...] commenta Don Bosco [...] Le navi dei 
nemici sono le persecuzioni. Si preparano gravissimi travagli per la 
Chiesa. Quello che finora fu, è quasi nulla rispetto a quello che deve 
accadere. Due soli mezzi restano per salvarsi fra tanto scompiglio: 
Devozione a Maria SS. e frequente Comunione»   

“Nell’esperienza di don Bosco, amore a Maria e amore all’Eucaristia 
vanno sempre insieme, sono le due colonne che sostengono la vita e la 
missione della Chiesa. Nell’immaginario mariano di don Bosco, che 
possiamo ricavare in modo particolare dai suoi sogni, Maria si presenta 
come la Signora o Regina che attende i giovani al termine del viaggio 
avventuroso della vita e li invita a prendere parte al banchetto celeste. 
Come una buona padrona di casa, Maria accoglie gli invitati, dopo aver 
preparato con cura ogni cosa. Il banchetto celeste, così come il 
banchetto eucaristico che continuamente lo anticipa e lo prepara, è il 
luogo della comunione perfetta. La comunione con Dio e tra di noi è il 
fine ultimo del culto cristiano. Gesù si offre sulla croce perché siamo 
riammessi alla comunione con il Padre; si offre nel pane perché 
possiamo essere una cosa sola con Lui. I “devoti” di Maria Ausiliatrice, 
allo stesso modo, sono invitati ad essere protagonisti della celebrazione 
eucaristica, offrendo la propria vita, la gioia e la fatica, perché cresca la 
comunione: nella famiglia, nell’ambiente di lavoro, nella comunità 
ecclesiale.13” 

«Il Cristo che domina l’esistenza di Don Bosco è, prevalentemente, il 
Gesù vivo e presente nell’Eucaristia, il padrone di casa, come egli soleva 
dire, il centro di gravitazione verso il quale tutto converge, il pane di vita, 
il Figlio di Maria, Madre di Dio e della Chiesa. Don Bosco è stato 
chiamato “l’Unione con Dio” perché ha vissuto di questa e a questa 
presenza. L’Eucaristia sacrificio e sacramento, l’Eucaristia mangiata e 

 
13 Don Angel Fernandez Artime - Affida, Confida, Sorridi! Lettera del Rettor Maggiore Don Angel 
Fernandez Artime in occasione del 150° di fondazione dell’Associazione di Maria Ausiliatrice. 
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adorata, è nella vita di Don Bosco forza e consolazione, sorgente di pace 
e fuoco di attività. Per sé e per i giovani, è impensabile la santità senza 
l’Eucaristia. L’Eucaristia è la chiave di volta per la conversione radicale 
del cuore all’amore di Dio. La centralità di Cristo è vissuta, nello spirito 
salesiano, con una straordinaria sensibilità di contemplazione e di 
amicizia verso l’Eucaristia. L’Ausiliatrice è richiamo alla maternità 
universale di Maria, che interviene nell’opera di fondazione della sua 
Famiglia, realizzando così quasi un lavoro a due. È convinzione profonda 
ed irremovibile di Don Bosco: “Ella ha fatto tutto”. Ci si può fidare di 

Maria. Perciò, a lei ci si può affidare»
14

.  

Opera in comunione e fedeltà ai Pastori della Chiesa e in collaborazione con 

gli altri gruppi ecclesiali, specialmente con quelli della Famiglia Salesiana. Il 

nome è «ASSOCIAZIONE DI MARIA AUSILIATRICE» (ADMA) e ha la sua sede in 

Torino, via Maria Ausiliatrice 32, presso il Santuario di Maria Ausiliatrice. 

 

ADMA: Gruppo ecclesiale e salesiano in quanto Don Bosco ha legato «in 
maniera indissolubile la sua devozione mariana al senso della Chiesa, al 
ministero di Pietro, alla fede semplice del Popolo di Dio, all’urgenza dei 
bisogni della gioventù».  

 

 

 

 

 

 

 

 
14 La Carta di Comunione nella Famiglia Salesiana art. 17. 
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Spunti di condivisione: 
- Sono in ascolto del Signore e aperto a tutto ciò che Dio vuole operare 

in me e attraverso di me o opero secondo i miei desideri e solo con 
le mie forze? 
 

- Sono convinto che le due colonne a cui posso ancorare la mia vita 
sono l’Eucarestia e Maria?  

 
- Vivo l’Eucarestia come ringraziamento e come offerta della mia vita, 

della mia gioia e delle mie fatiche e come incontro vitale per chiedere 
al Signore la Grazie di vivere unito a Lui per poter crescere nella 
comunione e far crescere la comunione nella famiglia, nell’ambiente 
di lavoro, nella comunità ecclesiale?  

 
- Chiedo a Maria di insegnarmi a fare come Lei nell’affidamento, nella 

docilità, nell’umiltà, nel saper stare in silenzio e dire solo parole 
buone? 
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3. SIAMO FAMIGLIA SALESIANA!  
ARTICOLO 3 – L’ASSOCIAZIONE NELLA FAMIGLIA SALESIANA 
 

Gli Associati fanno parte della Famiglia Salesiana per la devozione salesiana 
all’Ausiliatrice nella forma istituita dallo stesso Don Bosco.  

 

L’ADMA, gruppo fondato da Don Bosco, appartiene 
alla Famiglia Salesiana15. 

Entrare nell’Associazione significa appartenere al 
grande albero della Famiglia Salesiana, movimento di 
persone, promosso da Don Bosco sotto la guida di 
Maria Ausiliatrice, per la missione giovanile e 
popolare: «Dobbiamo unirci – scriveva nel 1878 – tra 
noi e tutti con la Congregazione... col mirare allo 

stesso fine e con l’usare gli stessi mezzi... come in una sola famiglia coi 
vincoli della carità fraterna che ci sproni ad aiutarci e sostenerci 
vicendevolmente a favore del nostro prossimo»16. 

La Famiglia di Don Bosco è Salesiana perché 
fa riferimento a san Francesco di Sales, scelto 
da Don Bosco come ispiratore e patrono. 
L’Umanesimo “salesiano” non ignora la 
debolezza dell’uomo, ma si fonda 
sull’incrollabile fiducia nella bontà della 
persona, perché amata da Dio e da Lui 
chiamata alla perfezione cristiana, in ogni 
situazione di vita. Valorizza tutto il positivo 
radicato nella vita delle persone, nelle realtà create, negli eventi della 
storia. Porta a cogliere gli autentici valori presenti nel mondo, a inserirsi 
nel flusso della cultura e dello sviluppo umano del proprio tempo, 

 
15 Sebbene tale appartenenza sia stata riconosciuta ufficialmente dal Rettor Maggiore don E. 
Viganò solo nel 5 luglio 1989 
16 Bollettino Salesiano gennaio 1878, pp. 1-3. 



22 ADMA – Formazione 
 

stimolando il bene e rifiutandosi di gemere sui mali. Conduce a ricercare 
con saggezza la cooperazione poiché ciascuno ha dei doni che vanno 
scoperti, riconosciuti e valorizzati. Aiuta a credere nella forza 
dell'educazione che sostiene la crescita del giovane e lo incoraggia a 
diventare onesto cittadino e buon cristiano. Porta ad affidarsi sempre e 
comunque alla provvidenza di Dio, con l’aiuto di Maria.  

La Famiglia Salesiana è carismatica perché ha le sue radici più profonde 
nel Mistero Trinitario, Amore infinito che unisce il Padre, il Figlio e lo 
Spirito, sorgente, modello e meta di ogni famiglia umana17. Questa 
spiritualità comporta: 1) Porre Dio al centro della propria vita coltivando 
un’intensa e continua relazione d’amore con Lui per vivere “l’unione con 
Dio” nel quotidiano. 2) Innestati in Cristo in forza del Battesimo, 
ponendo al centro della vita spirituale e dell’azione apostolica una 
convinta devozione a Gesù presente nell’Eucaristia, lasciandosi 
assimilare a Lui. 3) Docili allo Spirito: per vivere la spiritualità del 
quotidiano con generosità e gratuità nella dedizione concreta al bene 
delle persone. 

Questa spiritualità di Don Bosco si fa Carità apostolica18 con il motto Da 
mihi animas, cetera tolle: la spiritualità della Grazia d’Unità, ovvero 
dell’Unione con Dio nel quotidiano per operare in sintonia di pensiero, 
di sentimento e di volere con Dio; per cui i bisogni dei fratelli invitano 
alla preghiera, mentre la preghiera costante alimenta il generoso e 
sacrificato operare con Dio per il bene e la salvezza dei fratelli19. 

Preghiera nella spiritualità salesiana è un movimento che parte 
dall’azione per giungere a Dio, e da Dio riconduce all’azione portando 

 
17 Cf. VIGANÒ E., Discorso di chiusura, in Atti del Convegno di studio sulla Animazione della Famiglia 
Salesiana. (Roma 1980) 56 
18 Carità è il nome stesso di Dio (cf. 1Gv 4,16). Non indica solo le energie del cuore umano ma è 
partecipazione alla misericordia preveniente del Padre, al cuore compassionevole di Cristo e all’indicibile 
amore dello Spirito Santo. È questo il distintivo dei discepoli del Signore: amarsi gli uni gli altri con lo 
stesso amore con cui Dio ama. Apostolica: è partecipazione all’amore infinito del Padre che invia Gesù 
perché gli uomini abbiano vita in abbondanza; è condivisione della premura del Buon Pastore per la 
salvezza di tutti; è apertura al flusso d’amore con cui lo Spirito opera nelle coscienze e nella storia delle 
persone.  
19 Evangelizzare educando e educare evangelizzando è una formula ormai diffusa per esprimere l’unità 
interiore dei membri della Famiglia Salesiana, poiché non riguarda solo la metodologia educativa, ma 
anche la spiritualità dei singoli e dei Gruppi: quando ci si lascia guidare dallo Spirito, allora vita e 
apostolato formano un tutt’uno, come preghiera ed azione, amore di Dio e amore al prossimo, cura di 
se stessi e dedizione agli altri, educazione dell’umano e annuncio del vangelo, appartenenza ad un 
Gruppo ed inserimento nella Chiesa. 
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Lui, perché mente e cuore sono colmi di Lui. Azione e preghiera, in Don 
Bosco, si facevano un tutt’uno: «Don Bosco ha immedesimato alla 
massima perfezione la sua attività esterna, indefessa, assorbente, 
vastissima, piena di responsabilità, con una vita interiore che ebbe 
principio dal senso della presenza di Dio e che, un po’ per volta, divenne 
attuale, persistente e viva così da essere perfetta unione con Dio. In tal 
modo ha realizzato in sé lo stato più perfetto, che è la contemplazione 
operante, l’estasi dell’azione, nella quale s’è consumato fino all’ultimo, 
con serenità estatica, alla salvezza delle anime20». Il lavoro straordinario 
che lo impegnava da mattina a sera non disturbava la sua preghiera, anzi 
la suscitava e la orientava; e la preghiera coltivata nel profondo del 
cuore nutriva in lui rinnovate energie di carità per dedicarsi con tutto se 
stesso al bene dei suoi poveri giovani. Il nome stesso di oratorio dato 
alla sua prima istituzione sta a significare che tutto, in quell’ambiente, 
era preghiera o poteva diventare preghiera; e che quanto di bene si 
compiva in quella casa era frutto della preghiera: di Don Bosco, dei suoi 
collaboratori e dei suoi ragazzi. 

I tratti distintivi di questa spiritualità sono innanzitutto: 

- l’amorevolezza salesiana, ovvero la capacità di amare e di farsi amare: 
è amore autentico perché attinge da Dio e si manifesta nei linguaggi 
della semplicità, della cordialità e della fedeltà, genera desiderio di 
corrispondenza, suscita fiducia, apre la via alla confidenza e alla 
comunicazione.  

 - l’instancabile lavoro e la temperanza: un amore che dall’unione con 
Dio trae la forza per spendersi per il bene dei giovani e si esprime con la 
volontà di esserci e di starci, con la rinuncia di sé e il sacrificio, con 
l’autocontrollo negli atteggiamenti, con l’ascolto partecipe e l’attesa 
paziente per individuare i momenti e i modi più opportuni, con la 
capacità di perdonare e di riprendere i contatti, con la mansuetudine, 
con lo spirito d’iniziativa e la duttilità.  

- l’ottimismo salesiano: che si contraddistingue per La fiducia nella 
vittoria del bene: «In ogni giovane, anche il più disgraziato – scrive Don 
Bosco –, c’è un punto accessibile al bene; è dovere prima dell'educatore 
di cercare questo punto, questa corda sensibile del cuore, e di trarne 

 
20 RINALDI F., Conferenze e scritti (LDC, Leumann- Torino 1990) p. 144. 
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profitto»21; per l’apprezzamento dei valori umani; per l'educazione alle 
gioie quotidiane.  

Quest’appartenenza impegna ad onorare Maria, aiuto e madre della Chiesa, 

partecipando alla missione giovanile e popolare di Don Bosco, soprattutto nel 

suo aspetto di incremento e di difesa della fede cristiana tra la gente»22. 

La Famiglia Salesiana è apostolica in quanto in essa lo Spirito Santo crea 
un dinamismo interiore che spinge al dono e al servizio per il bene delle 
anime. I membri della Famiglia Salesiana vivono una «comunione 
missionaria» che promuove il Sistema preventivo, il condensato della 
saggezza pedagogica di Don Bosco: 1) Ragione, che sottolinea i valori 
dell'umanesimo cristiano (ricerca di senso, lavoro, studio, amicizia, 
allegria, pietà, libertà non disgiunta da responsabilità, armonia tra 
saggezza umana e sapienza cristiana). 2) Religione che significa fare 
spazio alla Grazia che salva, coltivare il desiderio di Dio, favorire 
l’incontro con Cristo Signore. 3) Amorevolezza che esprime la necessità 
che, per avviare un’efficace relazione educativa, i giovani non solo siano 
amati, ma conoscano di essere amati; è un particolare stile di rapporti 
ed è un voler bene che risveglia le energie del cuore giovanile e le fa 
maturare fino all’oblatività. Destinatari privilegiati sono i giovani, dono 
di Dio alla Famiglia Salesiana e campo indicato dal Signore e da Maria a 
Don Bosco, il ceto popolare e la famiglia.  

In tale prospettiva si esprime san Paolo VI nell’Esortazione apostolica 
Evangelii nuntiandi: «La religiosità popolare (…) se è ben orientata, 
soprattutto mediante una pedagogia di evangelizzazione, è ricca di 
valori. Essa manifesta una sete di Dio che solo i semplici e i poveri 
possono conoscere; rende capaci di generosità e di sacrificio fino 
all’eroismo, quando si tratta di manifestare la fede; comporta un senso 
acuto degli attributi profondi di Dio: la paternità, la provvidenza, la 
presenza amorosa e costante; genera atteggiamenti interiori raramente 

 
21 MB V, p. 367 
22 EGIDIO VIGANÒ, Lettera Al Rettore del Santuario di Maria Ausiliatrice in Torino del 
24/07/1989. 
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osservati altrove al medesimo grado: pazienza, senso della croce nella 
vita quotidiana, distacco, apertura agli altri, devozione (...). Ben 
orientata, questa religiosità popolare può essere sempre più, per le 
nostre masse popolari, un vero incontro con Dio in Gesù Cristo»23. 

Nella Famiglia Salesiana l’Associazione sottolinea e diffonde la devozione 

popolare mariana, come strumento di evangelizzazione e di promozione dei ceti 

popolari e della gioventù bisognosa.  

La Famiglia Salesiana è Mariana, perché tutta la sua spiritualità e 
sollecitudine trova in Maria l’esempio luminoso di donazione di sé. 
L’amore a Maria è –tato - assieme a quello verso Gesù Eucaristia e al–
Papa - uno dei tre amori che hanno segnato la vita spirituale e apostolica 
di Don Bosco. Tutta la Famiglia Salesiana è e si sente Famiglia mariana, 
nata per la sollecitudine materna dell'Immacolata Ausiliatrice.  

L’ADMA nella Famiglia Salesiana ha il compito di sottolineare la 
particolare devozione eucaristica e mariana vissuta e diffusa da San 
Giovanni Bosco, che esprime l’elemento fondante del carisma salesiano. 
In questa prospettiva l’ADMA partecipa alla missione giovanile e 
popolare propria del carisma salesiano, nell’impegno di custodia, 
incremento e difesa della fede tra il popolo di Dio e vede, nei tempi 
attuali, come destinataria privilegiata la famiglia.  

«Oggi, quando la fede viene messa a dura prova, e diversi figli e figlie del 
Popolo di Dio sono esposti a tribolazioni a causa della loro fedeltà al 
Signore Gesù, quando l’umanità... mostra una grave crisi di valori 
spirituali, la Chiesa sente il bisogno dell’intervento materno di Maria: 
per ritemprare la propria adesione all’unico Signore e Salvatore, per 
portare avanti con la freschezza e il coraggio delle origini cristiane 
l’evangelizzazione del mondo, per illuminare e guidare la fede delle 

 
23 PAOLO VI, Esortazione apostolica Evangelii Nuntiandi, n. 48.  
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comunità e dei singoli, in particolare per educare al senso cristiano della 
vita i giovani, ai quali Don Bosco diede tutto se stesso »24.  

Riconosce il Rettor Maggiore, successore di Don Bosco, padre e centro di unità 
dell’intera Famiglia.  

Il centro della Famiglia Salesiana è il Rettor Maggiore successore di Don 
Bosco, Padre a cui guardare con stima: «Il vostro Rettore avrà cura di 
voi e della vostra eterna salvezza», lasciò scritto Don Bosco.  

 

Spunti di condivisione: 
- Dio è al centro della mia vita, attraverso la preghiera, per vivere 

“l’unione con Dio” nel quotidiano? 
 

- Sono docile allo Spirito e mi lascio guidare da Lui nelle scelte di tutti i 
giorni guardando al bene delle persone che il Signore mi mette 
accanto? 
 

- Riconosco nella mia vita i tratti di amorevolezza, di operosità 
instancabile, di temperanza e di ottimismo? 

 

  

 
24 Giovanni Paolo II, Angelus del 31 gennaio 1988 
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4. CI IMPEGNIAMO A...  
ARTICOLO 4 - IMPEGNO PERSONALE DEI SOCI 
 

L’adesione personale all’Associazione comporta i seguenti impegni, avendo 
come luoghi privilegiati la famiglia, l’ambiente di vita, di lavoro e di amicizia: 
valorizzare, in sintonia con la Chiesa, di cui Maria è tipo e figura, la 
partecipazione alla vita liturgica, in particolare ai sacramenti dell’Eucaristia 
e della Riconciliazione, nella pratica della vita cristiana personale. 

 
L’adesione all’ADMA non si limita alla partecipazione ai momenti 
propriamente associativi, ma consiste nell’assumere uno stile di vita da 
portare in famiglia, nel lavoro, nelle relazioni ecclesiali, sociali e amicali. 
L’adesione è rispondere alla chiamata a vivere la vita cristiana secondo 
la spiritualità salesiana, sottolineando la dimensione eucaristico-
mariana come elemento che unifica vita e apostolato.  

Il primato è della preghiera e dei sacramenti perché ogni attività è sterile 
se non è generata, accompagnata e sostenuta dalla grazia.  

L’Eucaristica è incontro reale con il Signore 
Risorto nella Parola e nel Pane eucaristico, che 
ci educa a coltivare la Sua presenza nella vita di 
ogni giorno e ci conforma a Lui: Gesù nel Pane 
eucaristico ci dona i suoi sentimenti di amore 

per gli altri e ci abilita a vivere nella gioia. Lo stesso accade 
nell’adorazione eucaristica prolungata, dove sperimentiamo che il 
rapporto con Gesù non è solo intellettuale, ma si trasforma in relazione 
d’amore che alla Sua presenza si rafforza. Alla Sua luce impariamo a 
vedere anche il nostro limite e comprendiamo la Sua misericordia.  
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Diventa così importante accostarci al Sacramento della 
Riconciliazione, non come luogo del giudizio, ma per 
sperimentare l’abbraccio misericordioso e benedicente 
del Padre che ci dona la guarigione dai nostri peccati e la 
forza di ricominciare. La Santità non consiste, infatti, nel 
non cadere, ma nel rialzarsi prontamente, con gioiosa 
umiltà, aiutati dalla Sua grazia. 

vivere e diffondere la devozione a Maria Ausiliatrice secondo lo spirito di Don 
Bosco in particolare nella Famiglia Salesiana25;  

La testimonianza è il primo impegno apostolico, come effusione di 
questa vita di grazia: la devozione all’Ausiliatrice, modello della vita di 
grazia, si rafforza vivendola ed annunciandola. 

• rinnovare, potenziare e vivere le pratiche di pietà popolare:  
• la commemorazione del 24 di ogni mese, 
• il rosario, 
• la novena in preparazione alla festa di Maria Ausiliatrice, 
• la benedizione di Maria Ausiliatrice, 
• i pellegrinaggi ai santuari mariani, 
• le processioni, 
• la collaborazione alla vita parrocchiale: liturgia, catechesi, visite agli 

anziani e agli ammalati, servizi vari nelle chiese...;  

 
 
 

 
25 EGIDIO VIGANÒ, Lettera circolare: Maria rinnova la Famiglia Salesiana di Don Bosco, in ACS, 
n° 289, gennaio-giugno 1978. 
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L’impegno nelle pratiche di pietà26 che costituiscono momenti 
privilegiati per vivere e diffondere la dimensione popolare della 
devozione all’Ausiliatrice, per creare uno spirito di comunione tra tutti i 
gruppi sparsi nel mondo e per richiedere le grazie per tutte le persone 
che si affidano alla nostra preghiera.  

Il Rosario della Vergine Maria, nella 
sobrietà dei suoi elementi, concentra in 
sé la profondità dell'intero messaggio 
evangelico, di cui è quasi un compendio. 
In esso riecheggia la preghiera di Maria, 
il suo perenne Magnificat per l'opera 
dell'Incarnazione redentrice iniziata nel 
suo grembo verginale. Con esso il popolo 

cristiano si mette alla scuola di Maria, per lasciarsi introdurre alla 
contemplazione della bellezza del volto di Cristo e all'esperienza della 
profondità del suo amore [...]. La contemplazione di Cristo ha in Maria il 
suo modello insuperabile. Il volto del Figlio le appartiene a titolo speciale. 
È nel suo grembo che si è plasmato, prendendo da Lei anche un'umana 
somiglianza che evoca un'intimità spirituale certo ancora più grande. 
Alla contemplazione del volto di Cristo nessuno si è dedicato con 
altrettanta assiduità di Maria. Gli occhi del suo cuore si concentrano in 
qualche modo su di Lui già’ nell'Annunciazione[...] a Betlemme, anche i 
suoi occhi di carne si portano teneramente sul volto del Figlio, mentre lo 
avvolge in fasce e lo depone nella mangiatoia [...] Da allora il suo 
sguardo, sempre ricco di adorante stupore, non si staccherà più da Lui. 
Sarà talora uno sguardo interrogativo, come nell'episodio dello 
smarrimento nel tempio [...] sarà in ogni caso uno sguardo penetrante, 
capace di leggere’ nell'intimo di Gesù, fino a percepirne i sentimenti 
nascosti e a indovinarne le scelte, come a Cana (cfr Gv 2, 5); altre volte 
sarà uno sguardo addolorato, soprattutto sotto la croce [...]. Il Rosario, 
proprio a partire’ dall'esperienza di Maria, è una preghiera 
spiccatamente contemplativa. Privato di questa dimensione, ne 
uscirebbe snaturato, come sottolineava Paolo VI: “Senza 
contemplazione, il Rosario è corpo senza anima “[...] Il contemplare di 

 
26 Per un’aggiornata comprensione e utilizzazione di queste pratiche è di grande utilità il 
Direttorio su pietà popolare e liturgia, a cura della Congregazione per il culto divino e la 
disciplina dei sacramenti, pubblicato nel 2002. 
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Maria è innanzitutto un ricordare [...] Non si tratta solo di imparare le 
cose che [Gesù] ha insegnato, ma di imparare Lui. [...] La spiritualità 
cristiana ha come suo carattere qualificante l'impegno del discepolo di 
conformarsi sempre più pienamente al suo Maestro [...] Il Rosario ci 
trasporta misticamente accanto a Maria impegnata a seguire la crescita 
umana di Cristo nella casa di Nazareth. Ciò le consente di educarci e di 
plasmarci con la medesima sollecitudine, fino a che Cristo non sia 
formato in noi pienamente (cfr Gal 4, 19). Questa azione di Maria, 
totalmente fondata su quella di Cristo e ad essa radicalmente 
subordinata, non impedisce minimamante l'unione immediata dei 
credenti con Cristo, ma la facilita. È il luminoso principio espresso dal 
Concilio Vaticano II, che ho sperimentato tanto fortemente nella mia 
vita, facendone la base del mio motto episcopale: Totus tuus. 

Un motto, com'è noto, ispirato alla dottrina di San Luigi 
Maria Grignion de Montfort, che così spiegava il ruolo di 
Maria nel processo di conformazione a Cristo di ciascuno 
di noi: «Tutta la nostra perfezione consiste nell'essere 
conformi, uniti e consacrati a Gesù Cristo. Perciò la più 
perfetta di tutte le devozioni è incontestabilmente quella 
che ci conforma, unisce e consacra più perfettamente a 

Gesù Cristo. Ora, essendo Maria la creatura più conforme a Gesù Cristo, 
ne segue che, tra tutte le devozioni, quella che consacra e conforma di 
più un'anima a Nostro Signore è la devozione a Maria, sua santa Madre, 
e che più un'anima sarà consacrata a lei, più sarà consacrata a Gesù 
Cristo. Mai come nel Rosario la via di Cristo e quella di Maria appaiono 
così profondamente congiunte. Maria non vive che in Cristo e in funzione 
di Cristo! [...] “Il Rosario è anche un percorso di annuncio e di 
approfondimento, nel quale il mistero di Cristo viene continuamente 
ripresentato ai diversi livelliamo dell'esperienza cristiana”. 
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imitare Maria coltivando nella propria famiglia un ambiente cristiano di 
accoglienza e di solidarietà;  

 

Prendere Maria nella propria casa per renderla culla della vita e 
dell’amore, della fede e della speranza.  

L’icona biblica che ci è donata è la “Visitazione di Maria a Elisabetta” e il 
suo tratto salesiano lo “spirito di famiglia”. Imitare Maria nella propria 
famiglia significa coltivare gli atteggiamenti di accoglienza, ospitalità, 
ascolto, aiuto concreto e disponibilità generosa.  

La famiglia è il nucleo fondamentale della società e della Chiesa e Don 
Bosco ha compreso tale ricchezza volendo che a Valdocco si vivesse lo 
Spirito di famiglia che acquista dinamicità e gioia evangelica, nella 
pedagogia propria del Sistema Preventivo. La Chiesa avverte la necessità 
di offrire aiuti straordinari alla famiglia, soggetto originario 
dell’educazione e primo luogo dell’evangelizzazione: anche noi siamo 
chiamati a fare in modo che la pastorale giovanile sia aperta alla 
pastorale familiare. 

praticare, con la preghiera e l’azione, la sollecitudine per i giovani più poveri 

e le persone in necessità;  

Impegno apostolico ed educativo. Maria ci mobilita all’azione 
apostolica, ci rende partecipi della sua sollecitudine materna per la 
salvezza degli uomini, soprattutto per i giovani e per i poveri, nella 
parrocchia di appartenenza, come espressione concreta di comunione 
con la Chiesa locale e manifestazione del carisma salesiano 
nell’ambiente in cui si è inseriti. 
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pregare e sostenere nella Chiesa, e in particolare nella Famiglia Salesiana, le 

vocazioni laicali, religiose e ministeriali;  

Impegno vocazionale. Maria ci educa alla promozione e alla cura delle 
vocazioni di speciale consacrazione e ci invita a pregare perché il Signore 
doni vocazioni laicali, religiose e ministeriali, ad averne cura e a 
sostenerle. 

vivere la spiritualità del quotidiano con atteggiamenti evangelici, in 

particolare con il ringraziamento a Dio per le meraviglie che continuamente 

compie e con la fedeltà a Lui anche nell’ora della difficoltà e della Croce, 

sull’esempio di Maria.  

Impegno quotidiano facendo nostri gli atteggiamenti di Maria per vivere 
l’unione con Dio nel quotidiano:  

 
 
 
 
 
«Solo chi crede nel potere illimitato dell’Auxilium Christianorum si 
affiderà alla sua protezione, non solo con le parole pronunciate a fior di 
labbra, ma con un atto di dedizione intimo e potente. E chi sta sotto la 
protezione di Maria, è ben custodito». 

FIAT - affida 

Docilità e disponibilità 
alla volontà di Dio 

 

STABAT - Confida 

Fedeltà e perseveranza 
nell’ora della prova e 
della croce. 

MAGNIFICAT - SORRIDI 

Rendimento di grazie 
per le grandi cose che 
Dio opera in noi e in 
mezzo a noi. 
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Questo “itinerario di santificazione e di 
apostolato salesiano», proposto e vissuto nella 
prospettiva di quella chiamata universale alla 
santità tanto cara sia a san Francesco di Sales, 
che consigliava a tutti la vita devota, sia al nostro 
Padre della Famiglia Salesiana, don Bosco, 
quando proponeva ai giovani dell’oratorio e al 
ceto popolare la meta della santità come 
traguardo aperto a tutti, è facile da percorrere e 
orientato a una felicità senza fine. San Francesco 

di Sales e don Bosco presentavano la santità non come un percorso 
riservato a privilegiati, ma sempre come una chiamata per tutti, 
dovunque ci si trovasse a vivere, qualunque fosse lo stato di vita, la 
professione o mestiere. Il Concilio Vaticano II ha confermato e 
proclamato questa realtà. Papa Francesco la riafferma con forza 
nell’Esortazione apostolica sulla chiamata alla santità nel mondo 
contemporaneo Gaudete et exsultate. La stessa strenna salesiana del 
2019 è una chiara e decisa chiamata alla santità per tutti, «la santità 
anche per te [...] Innanzitutto, è un cammino di santità da vivere in 
famiglia, dando una testimonianza positiva, principalmente con la 
perseveranza nell’amore tra i coniugi, tra genitori e figli, tra fratelli e 
sorelle, tra giovani e anziani. Bisogna desiderare e cercare il bene degli 
altri. In concreto, questo “bene” esige di accettare l’altro così come è; 
dedicare tempo al dialogo, costruire rapporti improntati all’affetto e al 
rispetto, sapersi comprendere e perdonare, risparmiarsi lamentele. Una 
famiglia che non si arrende di fronte alle difficoltà e dove sia i genitori 
sia i figli vivono la fede in Dio e nella sua Provvidenza, come la Santa 
Famiglia di Nazareth, è un grande sostegno e una feconda risorsa per la 
Chiesa e per la società. Non deve essere da meno la testimonianza che, 
nel seno della nostra Famiglia Salesiana diffusa in tutto il mondo [...]: 
rendere semplice e accessibile a tutti il percorso di santità, nella vita 
cristiana di tutti i ragazzi. Anche alle nuove generazioni si tratta, quindi, 
di proporre l’ideale della santità – seguire Gesù – nella vita ordinaria, 
fatta di studio, di amicizie, di lavoro, di servizio, rendendole consapevoli 
che il mondo, e con esso la Chiesa, è già nelle loro mani. È per questo che 
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i giovani devono ricevere una buona formazione umana e cristiana e, allo 
stesso tempo, sentirsi accolti con speranza e fiducia. Il punto centrale è 
aiutarli a conoscere e ad amare Cristo nelle circostanze ordinarie e a 
vivere l’affidamento a Maria Aiuto dei Cristiani.  [...] Ciò che più affascina 
in questa chiamata alla santità è che non si tratta di fare cose speciali, 
fuori dall’ordinario, ma di permettere seriamente allo Spirito Santo di 
lavorare nel cuore, nel profondo di ciò che siamo e proviamo, 
continuando a portare avanti lo studio, il lavoro, i rapporti, le amicizie, i 
servizi, i campi estivi, i canti…tutto. Il mondo oggi ha bisogno di giovani 
convinti, non di giovani “strani”; di giovani che abbiano fatto la scelta di 
Dio, che siano umili, coraggiosi testimoni della gioia del Vangelo. 

Spunti di condivisione: 
- Sono convinto che ogni attività è sterile se non è generata, 

accompagnata e sostenuta dalla grazia e che senza Gesù non posso 
far nulla? 
 

- Vivo l’Eucaristia come incontro reale con Gesù nel Pane eucaristico in 
cui Lui mi dona i suoi sentimenti di amore per gli altri e mi abilita a 
vivere nella gioia? 

 
- Vivo la Riconciliazione non come luogo del giudizio, ma dell’abbraccio 

misericordioso e benedicente del Padre che mi dona la guarigione e 
la forza di ricominciare? 

 
- Imito Maria nella mia famiglia coltivando gli atteggiamenti di 

accoglienza, ospitalità, ascolto, aiuto concreto e disponibilità 
generosa? 

 
- Desidero e cerco il bene degli altri accettando l’altro così come è, 

dedicando tempo al dialogo, a costruire rapporti improntati 
all’affetto e al rispetto? 

 
- Cerco di comprendere e perdonare o mi lascio prendere dalle 

lamentele, dalle critiche e dalle mormorazioni?  
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5. I TESORI DELL’ASSOCIAZIONE  
ARTICOLO 5 - PARTECIPAZIONE AI BENI SPIRITUALI 
 

Gli associati partecipano alle indulgenze e ai beni spirituali propri e a quelli 
della Famiglia Salesiana. Inoltre, usufruiscono dei frutti del culto e delle 
preghiere che si innalzano nella Basilica di Maria Ausiliatrice in Torino e 
nelle chiese dove è eretta l’Associazione. (Art. 5) 

 

Partecipare alla vita dell’Associazione comporta la condivisione dei suoi 
tesori spirituali costituiti dai frutti del cammino di fede e di grazia di 
ognuno e dalle preghiere e che sono arricchiti, per fermo desiderio di 
Don Bosco dal dono speciale delle Indulgenze per i suoi associati. 

“L’Indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i 
peccati, già rimessi quanto alla colpa che il fedele, debitamente disposto 
e a determinate condizioni, acquista per intervento della Chiesa, la 
quale, come ministra della redenzione, dispensa ed applica 
autoritativamente il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei Santi»27 

«Nel sacramento della Riconciliazione Dio perdona i peccati, che sono 
davvero cancellati; eppure, l’impronta negativa che i peccati hanno 
lasciato nei nostri comportamenti e nei nostri pensieri rimane.  

La misericordia di Dio però è più forte 
anche di questo. Essa diventa indulgenza 
del Padre che attraverso la Sposa di Cristo 
raggiunge il peccatore perdonato e lo libera 
da ogni residuo della conseguenza del 
peccato, abilitandolo ad agire con carità, a 
crescere nell’amore piuttosto che ricadere 

nel peccato». Sulla terra la Chiesa vive in stretta comunione con Maria 
e con i Santi che sono già in Cielo. Questa bella realtà della nostra fede 

 
27 Codice di Diritto Canonico (can. 992) e nel Catechismo della Chiesa Cattolica (n. 1471). 
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viene rappresentata nelle immagini della Madonna della Misericordia, 
disseminate nelle Chiese e nei Santuari in tutto il mondo. In esse si vede 
Maria che, aiutata dagli angeli e dai santi, allarga il suo manto ad 
accogliere tutti coloro che si affidano a lei. Maria e i Santi, con l’offerta 
della loro vita e delle loro preghiere, ci sostengono nella nostra lotta 
contro il male e ci conducono sempre più vicino a Gesù. Il perdono viene 
dal suo sangue versato sulla croce ed è per ognuno di noi tanto più 
efficace, quanto più grande è il nostro desiderio di essere perdonati e la 
nostra disponibilità a cambiare vita. La comunione dei Santi è un dono 
di Dio, che si attua in modo particolare nella celebrazione 
dell’Eucarestia. [...] La loro santità viene in aiuto alla nostra fragilità, e 
così la Madre Chiesa è capace con la sua preghiera e la sua vita di venire 
incontro alla debolezza di alcuni con la santità di altri. Vivere dunque 
l’indulgenza significa accostarsi alla misericordia del Padre con la 
certezza che il suo perdono si estende su tutta la vita del credente. 
Indulgenza è sperimentare la santità della Chiesa che partecipa a tutti i 
benefici della redenzione di Cristo, perché il perdono sia esteso fino alle 
estreme conseguenze a cui giunge l’amore di Dio»28. 

Per conseguire l’indulgenza, oltre lo stato di grazia, è necessario che il 
fedele 1) abbia la disposizione interiore del completo distacco dal 
peccato, anche solo veniale; 2) si confessi sacramentalmente dei suoi 
peccati; 3) riceva la SS.ma Eucaristia; 4) preghi secondo le intenzioni del 
Sommo Pontefice; 5) Rinnovare, almeno privatamente ma 
esplicitamente, la promessa di osservare fedelmente il Regolamento 
dell’Associazione. Le Indulgenze sono sempre applicabili o a se stessi o 
alle anime dei defunti, ma non sono applicabili ad altre persone viventi 
sulla terra. La Sacra Penitenzieria Apostolica ha concesso le Indulgenze 
Plenarie qui riportate «in perpetuum»:  

• Giorno dell’ammissione 
• 24 gennaio - Francesco di Sales 
• 31 gennaio - San Giovanni Bosco 
• 25 marzo - Annunciazione 
• 24 maggio - Maria Ausiliatrice 
• 31 maggio - Visitazione 
• 15 agosto - Assunzione 

 
28 Misericordiae Vultus 22. 
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• 8 settembre – Natività 
• 8 dicembre - Immacolata Concezione 
• 25 dicembre - Natale del Signore 

Vi sono tante preghiere ed opere di bene con annesse Indulgenze 
Parziali. Tra esse ve ne sono due raccomandate da Don Bosco nel 
Regolamento dell’ADMA:  

1. Sia lodato e ringraziato ogni momento il SS. e Divinis- simo 
Sacramento.  

2. Maria Aiuto dei Cristiani, prega per noi.  

Sono pure da tenere presenti tre concessioni per tutti i fedeli con 
annessa Indulgenza Parziale: 1. Si concede l’Indulgenza Parziale al fedele 
che, nel compiere i suoi doveri e nel sopportare le avversità della vita, 
innalza con umile fiducia l’anima a Dio, aggiungendo anche solo 
mentalmente, una pia invocazione. 2. Si concede l’Indulgenza Parziale 
al fedele che, con spirito di fede e con animo misericordioso, pone se 
stesso e i suoi beni a servizio dei fratelli, che si trovano in necessità. 3. 
Si concede l’Indulgenza Parziale al fedele che, in spirito di penitenza, si 
priva spontaneamente con suo sacrificio di qualche cosa lecita.  

Inoltre, usufruiscono dei frutti del culto e delle preghiere che si innalzano 

nella Basilica di Maria Ausiliatrice in Torino e nelle chiese dove è eretta 

l’Associazione. (Art. 5) 

La forza della preghiera ritorna a vantaggio di tutti i membri 
dell’Associazione. È bello sapere e sperimentare che il cammino di fede 
e di grazia di ognuno torna a vantaggio di tutti e che la preghiera 
reciproca e l’intercessione dell’Ausiliatrice sono fonte di grazia.  

Quando muore un associato i membri del suo gruppo sono invitati a partecipare 

ad una Eucaristia di suffragio. (Art. 5) 
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È una unità che continua, dopo la morte, nella preghiera di suffragio e 
nel mistero della comunione dei santi e che trova nella celebrazione 
dell’eucaristia la maggiore efficacia. In particolare, crediamo nella 
speciale protezione di Maria Ausiliatrice proprio «nell’ora della morte». 

 

Spunti di condivisione: 
- Sono consapevole del tesoro di grazia che è ottenere l’indulgenza 

plenaria per la mia vita e per i defunti? 
 

- Sperimento che la forza della preghiera e il cammino di fede e di 
grazia di ognuno torna a vantaggio di tutti? 

 
- Ricorro con fede all’intercessione dell’Ausiliatrice? 
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6.ORGANIZZATI PER ESSERE UNITI ALLA  
BASILICA DI VALDOCCO  
ARTICOLO 6 - ORGANIZZAZIONE 
 

Nello stile di Don Bosco, l’organizzazione si pone al servizio della persona e 
perciò è voluta semplice e flessibile, adattabile alle situazioni dei differenti 
Paesi.  È anche vero che «un importante aspetto che caratterizza l’attività di 
Don Bosco è quello della sua praticità organizzativa che spiega, almeno in 
parte, la fecondità e la durata delle sue iniziative: saper definire bene le 
responsabilità di funzionamento, di animazione e di crescita». (Art. 6) 

 

L’organizzazione è uno strumento di servizio alle persone e ai gruppi e 
pertanto non deve soffocare, ma promuovere, sostenere e ordinare le 
relazioni fraterne e l’impegno apostolico dei soci. Secondo lo spirito 
salesiano bastano poche regole chiare, semplici e condivise che aiutino 
a camminare, a dare continuità e a ordinare il bene che già c’è e che si 
sta facendo, guardando più alla vita e all’esperienza che non alle 
formulazioni o alle preoccupazioni giuridiche.  

 
ARTICOLO 7 - EREZIONE DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI 

Spetta unicamente all’Ispettore dei Salesiani erigere l’Associazione di Maria 
Ausiliatrice nelle opere dei Salesiani e delle Figlie di Maria Ausiliatrice 
esistenti nella propria Circoscrizione.  In tutti gli altri casi si richiede il 
consenso scritto del Vescovo diocesano». (Art. 7) 

Can. 312 – [...] Per erigere validamente nella diocesi un’associazione o 
una sua sezione, anche se ciò avviene in forza di un privilegio apostolico, 
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si richiede il consenso scritto del Vescovo diocesano; tuttavia il consenso 
del Vescovo diocesano per l’erezione di una casa di un istituto religioso 
vale anche per l’erezione, presso la stessa casa o presso la chiesa 
annessa, di una associazione propria di quell’istituto.  

Can. 313 – Un’associazione pubblica, come pure una confederazione di 
associazioni pubbliche, per lo stesso decreto con cui viene eretta 
dall’autorità ecclesiastica competente a norma del can. 312, è costituita 
persona giuridica [...]. 

– L’erezione canonica delle ADMA locali è di competenza ed è fatta 
dall’Ispettore SDB per tutte le opere SDB e FMA, mediante un Decreto 
di Erezione.  

– Per tutte le altre ADMA, sia diocesane, sia di altri Istituti Religiosi, sia 
di altri Gruppi della Famiglia Salesiana, le erige l’Ispettore SDB, 
competente nel territorio, con il consenso scritto del Vescovo 
diocesano, che va dichiarato e documentato nel Decreto di Erezione.  

– L’Associazione, con diritti, obblighi e capacità di incorporare nuovi 
membri, nasce nel momento stesso della fondazione, che è un atto 
proprio dell’autorità ecclesiastica e coincide con l’erezione.  

– L’erezione in persona giuridica determina non solo l’esistenza 
dell’associazione, ma anche la sua natura e il suo regime giuridico.  

L’Ispettore SDB rappresenta il Rettor Maggiore nel servizio di 
animazione, di guida carismatica e di promozione della Famiglia 
Salesiana.  

ARTICOLO 8 - AGGREGAZIONE 

Avvenuta l’erezione canonica, va presentata al più presto la richiesta di 
aggregazione all’Associazione Primaria del Santuario di Maria Ausiliatrice in 
Torino-Valdocco, per completare il processo di aggregazione all’Associazione 
e alla Famiglia Salesiana». (Art. 8) 

Elemento tipico dell’ADMA è, dopo l’avvenuta erezione di un gruppo 
locale, la domanda di aggregazione all’ADMA Primaria di Torino-
Valdocco. Questo atto esprime non solo un fatto giuridico, ma anzitutto 
un legame spirituale di comunione con la culla dell’Associazione e 
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simultaneamente un legame concreto 
con tutti i gruppi dell’Associazione sparsi 
per il mondo. È un aspetto molto 
espressivo e di grande valore: si è parte 
di un’Associazione diffusa nel mondo. Il 
vincolo di unità è costitutivo per ogni 
gruppo locale: attraverso l’aggregazione 
all’Associazione Primaria del Santuario 
di Maria Ausiliatrice in Torino-Valdocco 
si manifesta la piena appartenenza 

all’Associazione e si può godere dei vantaggi spirituali perché ad essa 
collegati e con essa in dipendenza dal Rettor Maggiore della 
Congregazione Salesiana, Padre della Famiglia Salesiana. 

ARTICOLO 9 - COMUNIONE CON IL SANTUARIO DI MARIA AUSILIATRICE IN TORINO 

L’Associazione di Maria Ausiliatrice è unita vitalmente al Santuario di Torino-

Valdocco. Si può dire che Maria non solo è intervenuta nella costruzione, 

secondo la testimonianza di Don Bosco, ma da lì ha esteso il suo patrocinio in 

tutto il mondo.  Ecco perchè l’Associazione è chiamata a tenersi unita a questo 

luogo sacro». (Art. 9) 

Don Bosco fonda l’Associazione perché comprende che Maria non 
desiderava solo un monumento di pietre, ma anche un monumento di 
persone. l’ADMA rappresenta questo monumento e venne istituita dal 
Santo di Torino in ringraziamento di tutte le Grazie che Maria 
Ausiliatrice aveva concesso in vista della costruzione del Santuario29 e 
come strumento per la difesa della fede del popolo. L’ADMA è chiamata 
a curare a vivere e a testimoniare questo legame spirituale con il 
Santuario di Maria Ausiliatrice. 

Rapporto costitutivo tra Associazione e Santuario di Maria Ausiliatrice. 
In ragione del carisma di fondazione sussiste un vincolo tra l’ADMA e il 

 
29 Infatti, come racconta Don Bosco nel “Le meraviglie della Madre di Dio”, il Santuario venne 
costruito per lo più con le offerte di ringraziamento ex-voto che i poveri facevano a Maria 
Ausiliatrice. Queste hanno contribuito per 5/6 ai costi di costruzione della Basilica, mentre le 
istituzioni ed i nobili concorsero solo per il restante 1/6. 
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Santuario di Maria Ausiliatrice, centro di comunione e fonte di grazia. Il 
legame tra ADMA e Santuario è originario, costitutivo. In tale linea si 
comprende come la sede storica dell’ADMA Primaria sia a Torino. 
L’ADMA è, infatti, l’unico gruppo della Famiglia Salesiana che ha la sua 
sede storica e organizzativa a Torino presso il Santuario di Valdocco. 
L’ADMA Primaria in modo speciale è chiamata a curare e a rendere 
visibile questo legame spirituale e storico dell’Associazione con il 
Santuario di Maria Ausiliatrice.  

Ogni Associazione locale, perciò, coltiva una speciale comunione di 
dialogo e di solidarietà con il Santuario di Maria Ausiliatrice in Torino-
Valdocco e con la Primaria ivi eretta; questa proporrà tutti quei mezzi 
che facilitano tale comunione.  

Rapporto tra gruppi locali con il Santuario di Maria Ausiliatrice e l’ADMA 
Primaria di Torino. C’è innanzitutto un vincolo spirituale che accomuna 
e che si esprime attraverso i contatti, le visite, le diverse forme di 
comunicazione e di informazione, gesti concreti di solidarietà. È 
importante e vitale mantenere e coltivare questo rapporto da parte di 
ogni gruppo locale ed organismo di coordinamento ispettoriale e 
nazionale.  

 
ARTICOLO 15 – RUOLO DELLA PRIMARIA 

L’Associazione di Maria Ausiliatrice esistente presso il Santuario di Maria 
Ausiliatrice di Torino-Valdocco, è erede e continuatrice della prima fondata da 
Don Bosco, e per questo viene denominata «Primaria».  
Data la sua origine e il suo legame con il Santuario svolge il ruolo di 
animazione, collegamento e informazione dell’Associazione a livello 
mondiale.  (Art. 15). 

L’ADMA è l’unico gruppo della Famiglia Salesiana che ha la sede in 
Torino, in forza del particolare vincolo che la lega al Santuario, e vede 
nell’ADMA Primaria il primo nucleo storico e carismatico 
dell’Associazione. Per tradizione il Presidente e l’Animatore spirituale 
dell’ADMA Primaria lo sono anche dell’intera Associazione, con i 
seguenti compiti:  



ADMA – Formazione 43 
 

• rappresentare ufficialmente l’Associazione sia a livello di Chiesa sia 
di Famiglia Salesiana (Consulta mondiale della Famiglia Salesiana, 
partecipazione dell’Animatore Spirituale mondiale al Dicastero della 
Famiglia Salesiana degli SDB, partecipazione alle Giornate di 
Spiritualità...);  

• promuovere i Congressi Internazionali di Maria Ausiliatrice;  
• partecipare, quando c’è la richiesta e l’invito, ai Congressi e ai 

Consigli ispettoriali e nazionali.  
 

Spunti di condivisione: 
- Sono consapevole che Don Bosco ha fondato l’Associazione perché 

ha compreso che Maria non desiderava solo un monumento di 
pietre, ma anche un monumento di persone?  
 

- Ringrazio Maria Ausiliatrice per le piccole e grandi Grazie che mi dona 
ogni giorno? 
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7. LAICI PARTECIPIAMO ALL’ASSOCIAZIONE 
ARTICOLO 10 - PARTECIPAZIONE PERSONALE ALLA VITA 
DELL’ASSOCIAZIONE 
 
Tutti i battezzati cattolici, con almeno 18 anni di età possono chiedere di 
appartenere all’Associazione.  
L’adesione comporta, da parte dei soci, l’impegno di vivere quanto è prescritto 
dall’art. 4 del presente Regolamento e la partecipazione regolare alle riunioni 
dell’Associazione in spirito di appartenenza e di solidarietà.  
L’ammissione del Candidato all’Associazione è approvata dal Presidente con il 
suo Consiglio. Sarà preceduta da un sufficiente tempo di preparazione non 
inferiore ad un anno con riunioni almeno una volta al mese.  
Il Candidato esprime la sua adesione all’Associazione durante una celebrazione 
in onore di Maria Ausiliatrice. Verranno consegnati a ciascuno il Regolamento, 
un atte- stato e un distintivo di appartenenza». (Art. 10) 

 

L’Associazione vive dell’impegno, del coinvolgimento e della 
partecipazione di ogni socio: occorre voler vivere concretamente 
l’adesione all’ADMA sentita come cosa propria, curando in particolare 
la partecipazione attiva alla vita dell’Associazione in tutte le sue 
espressioni. La chiamata a far parte dell’ADMA esige una risposta libera 
e motivata, maturata sotto l’azione dello Spirito e con l’aiuto di Maria 
Ausiliatrice, con l’accompagnamento dei responsabili. Ciascuno è 
tenuto a partecipare con spirito di comunione e di collaborazione alle 
riunioni e alle varie attività e ad offrire la propria disponibilità agli 
impegni e responsabilità ai quali è chiamato.  
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Can. 307 - §1. L’accettazione dei membri avvenga a norma del diritto e 
degli statuti di ciascuna associazione. §2. La stessa persona può essere 
iscritta a più associazioni. §3. I membri degli istituti religiosi possono 
aderire alle associazioni, a norma del diritto proprio, col consenso del 
proprio superiore. 

Modalità di adesione all’Associazione. Ogni gruppo locale ha cura 
particolare nell’ identificare e accompagnare coloro che possano essere 
chiamati a partecipare all’ADMA. Il cammino di preparazione deve 
essere seguito in modo speciale, così che l’adesione non sia qualcosa di 
formale o di superficiale, ma di convinto e voluto. L’anno di 
preparazione richiesto sia vissuto con intensità e fedeltà nella 
conoscenza dello spirito e del Regolamento, coltivando tale cammino 
come riposta personale e responsabile a un dono e ad una chiamata di 
Maria Ausiliatrice. La manifestazione della adesione all’ADMA durante 
una celebrazione in onore di Maria Ausiliatrice, ben preparata, è solo 
l’inizio di un cammino: è richiesto l’impegno costante, espressione di 
una scelta di vita nello spirito e nella missione salesiana. Le persone che 
risiedono in paesi o territori dove non c’è alcun gruppo si collegano con 
il gruppo più vicino o con l’ADMA Primaria di Torino.  

L’Associazione locale deve curare la formazione permanente dei soci, e 

organizza localmente attività ed iniziative in sintonia con il Regolamento. 

(Art. 10) 

La programmazione e la cura della formazione permanente dei soci 
alimentano il senso di appartenenza e stimolano l’impegno spirituale ed 
apostolico di ognuno.  

Ogni associato, in spirito di appartenenza e di solidarietà, contribuisce con 

libere oblazioni alle necessità della propria Associazione e, per mezzo di questa 

o degli Organismi Ispettoriali, a quelle della Primaria (Art. 10) 
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L’aiuto economico che ogni socio è invitato a dare sia per il gruppo 
locale sia per l’Associazione è segno concreto di appartenenza e di 
sostegno all’Associazione stessa. Pur nella libertà di ognuno è 
significativo che ogni membro si senta interpellato a dare il proprio 
sostegno economico secondo le modalità possibili.  

ARTICOLO 11 – MOMENTI FORTI DI APPARTENENZA 

Per incrementare la comunione, favorire la formazione permanente e lo 
scambio di esperienze, l’Associazione locale offre: 

• incontri mensili, aperti anche ai membri della Famiglia Salesiana e a 
quanti desiderano partecipare, di formazione dottrinale, di preghiera e 
di Celebrazione o Adorazione Eucaristica, possibilmente il 24 di ogni 
mese, giorno della commemorazione di Maria Ausiliatrice;  

• giornata mariana annuale;  

• partecipazione a momenti di celebrazione o di incontro della Famiglia 
Salesiana;  

• esercizi spirituali per i soci; 

• processioni, pellegrinaggi, giornate di ritiro; 

• altri incontri secondo la programmazione locale. Vedi articolo 4 (Art. 
11) 

Le ADMA locali vivono rapporti comunitari e fraterni che si manifestano 
negli incontri periodici di formazione e di preghiera e negli impegni 
apostolici. C’è stretta comunione e collaborazione con i Salesiani SDB e 
le Figlie di Maria Ausiliatrice che ne sono ovunque promotori e 
animatori.  

L’indicazione della scadenza mensile per gli incontri locali di formazione 
e di preghiera esprime l’esigenza e la condizione essenziale per la vita 
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dell’Associazione. Là dove è possibile è auspicabile una frequenza 
maggiore.  

Ogni incontro abbia tre caratteristiche: 1) incontro di fraternità 
attraverso momenti di comunione fraterna, di scambio di informazioni, 
di condivisione di esperienze e di progetti; 2) incontro di crescita nella 
fede mediante itinerari di formazione alla fede e alla testimonianza 
cristiana (catechesi, riflessioni, conferenze, ritiri...); 3) incontro di 
preghiera eucaristico-mariana con la celebrazione eucaristica, 
l’adorazione al Santissimo Sacramento e la recita del Rosario. 
L’adorazione eucaristica vissuta in comunione con Maria è fon- te di 
grazia e di pace.  

Proprio per il carattere popolare dell’Associazione ogni incontro è 
aperto a chi desidera partecipare, sia membro della Famiglia Salesiana 
o di altri gruppi. Tale fatto sottolinea anche il valore di essere «lievito» 
soprattutto per chi vuole aprirsi ad un’esperienza di fede più curata o 
per chi è alla ricerca del senso della vita.  

La ricorrenza del 24 del mese commemora Maria Ausiliatrice ed è per 
tutti i gruppi il richiamo all’appartenenza all’Associazione.  

La pratica annuale degli Esercizi Spirituali costituisce un forte momento 
di rinnovamento spirituale dei singoli soci e dei gruppi, favorendo 
l’ascolto e la meditazione della Parola, la purificazione del cuore e il 
discernimento spirituale. Sono giorni speciali di preghiera, di ardente 
invocazione dello Spirito Santo, di silenzio e di rinuncia, in cui Maria ci 
assicura un aiuto speciale e grazie particolari.  

Criteri di ecclesialità per le aggregazioni laicali  

Come criteri fondamentali per il discernimento di ogni qualsiasi 
aggregazione dei fedeli laici nella Chiesa si possono considerare, in modo 
unitario, i seguenti:  
• Il primato della vocazione di ogni cristiano alla santità 
manifestata «nei frutti della grazia che lo Spirito produce nei fedeli» 
come crescita verso la pienezza della vita cristiana e la perfezione della 
carità .In tal senso ogni e qualsiasi aggregazione di fedeli laici è chiamata 
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a essere sempre più strumento di santità nella Chiesa, favorendo e 
incoraggiando «una più intima unità tra la vita pratica dei membri e la 
loro fede» . 
• La responsabilità di confessare la fede cattolica, accogliendo e 
proclamando la verità su Cristo, sulla Chiesa, che autenticamente la 
interpreta. Per questo ogni aggregazione di fedeli laici dev’essere luogo 
di annuncio e di proposta di fede e di educazione a essa nel suo integrale 
contenuto.  
• La testimonianza di una comunione salda e convinta, in relazione 
filiale con il Papa, perpetuo e visibile centro dell’unità della Chiesa 
universale, e con il Vescovo «principio visibile e fondamento dell’unità» 
della Chiesa particolare, e nella «stima vicendevole fra tutte le forme di 
apostolato nella Chiesa». La comunione con il Papa e con il Vescovo è 
chiamata ad esprimersi, nella leale disponibilità ad accogliere i loro 
insegna- menti dottrinali e orientativi pastorali. La comunione ecclesiale 
esige, inoltre, il riconoscimento della legittima pluralità delle forme 
aggregative dei fedeli laici nella Chiesa e, nello stesso tempo, la 
disponibilità alla loro collaborazione.  
• La conformità e la partecipazione al fine apostolico della Chiesa, 
ossia «l’evangelizzazione e la santificazione degli uomini e la formazione 
cristiana della loro coscienza, in modo che riescano a permeare di spirito 
evangelico le varie comunità e i vari ambienti». In questa prospettiva, da 
tutte le forme aggregative di fedeli laici, e da ciascuna di esse, è richiesto 
uno slancio missionario che le renda sempre più soggetti di una nuova 
evangelizzazione.  
• L’impegno di una presenza nella società umana che, alla luce 
della dottrina sociale della Chiesa, si ponga a servizio della dignità 
integrale dell’uomo. In tal senso, le aggregazioni dei fedeli laici devono 
diventare correnti vive di partecipazione e di solidarietà per costruire 
condizioni più giuste e fraterne all’interno della società.  
I criteri fondamentali ora esposti trovano la loro verifica nei frutti 
concreti che accompagnano la vita e le opere delle diverse forme 
associative quali:  
– il gusto rinnovato per la preghiera, la contemplazione, la vita 
liturgica e sacramentale, l’animazione per il fiorire di vocazioni al 
matrimonio cristiano, al sacerdozio ministeriale, alla vita consacrata;  
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– la disponibilità a partecipare ai programmi e alle attività della 
Chiesa a livello sia locale sia nazionale o internazionale;  
– l’impegno catechistico e la capacità pedagogica nel formare i 
cristiani;  
– l’impulso a una presenza cristiana nei diversi ambienti della vita 
sociale e la creazione e animazione di opere caritative, culturali e 
spirituali;  
– lo spirito di distacco e di povertà evangelica per una più generosa 
carità verso tutti;  
– la conversione alla vita cristiana o il ritorno alla comunione di 
battezzati «lontani». 
 

Questo richiamo alla laicità dell’Associazione va tenuto presente ad ogni 
livello, in particolare a livello locale. Infatti, da una parte esiste ancora la 
tendenza a identificare unilateralmente la Chiesa con la gerarchia, 
dimenticando la comune responsabilità, la comune missione del Popolo 
di Dio. Dall’altra, persiste anche la tendenza a concepire il Popolo di Dio 
secondo un’idea puramente sociologica o politica, dimenticando la 
novità e la specificità di questo popolo che diventa tale solo nella 
comunione con Cristo.  

È importante che in ciascuna Associazione i soci siano pronti e disponibili 
al lavoro nei diversi campi apostolici. Occorre in primo luogo rinnovare 
lo sforzo per una formazione più attenta alla realtà della Chiesa e questo 
da parte tanto degli animatori quanto dei laici. È necessario, al tempo 
stesso, migliorare l’impostazione pastorale, così che, nel rispetto delle 
vocazioni e dei ruoli dei consacrati e dei laici, si promuova gradualmente 
la corresponsabilità di tutti i membri del Popolo di Dio. Ciò esige un 
cambiamento di mentalità riguardante particolarmente i laici, 
riconoscendoli non solo come «collaboratori», ma realmente 
«corresponsabili» dell’essere e dell’agire della Chiesa, così da favorire il 
consolidarsi di un laicato maturo ed impegnato.  

Questo significa che la prima responsabilità dell’Associazione è degli 
stessi membri dell’ADMA. Saranno essi i protagonisti di un’animazione 
qualificata ed efficace che li aiuterà ad esprimere in pieno la loro vocazione laicale.  
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Spunti di condivisione: 
- Intendo partecipare con spirito di comunione e di collaborazione 

offrendo la mia disponibilità alle varie attività dell’Associazione?  
 

- Mi voglio impegnare a vivere la fraternità attraverso momenti di 
comunione fraterna, di condivisione di esperienze e di progetti? 
 

- Desidero partecipare a itinerari di formazione alla fede e alla 
testimonianza cristiana (catechesi, riflessioni, conferenze, ritiri...) che 
favoriscono la crescita nella fede?  
 

- Colgo l’importanza della preghiera eucaristico-mariana mediante la 
celebrazione eucaristica, l’adorazione al Santissimo Sacramento e la 
recita del Rosario? 
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8.A SERVIZIO DELL’ASSOCIAZIONE 
ARTICOLO 12 - CONSIGLIO DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI 
 

Ogni Associazione locale è coordinata da un Consiglio, eletto dall’Assemblea 
di tutti i Soci su una lista di Candidati che si rendono disponibili per un servizio 
fraterno.  
Il Consiglio locale è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal 
Tesoriere, dal Segretario e da un adeguato numero di Consiglieri, secondo le 
necessità dell’Associazione. Ne fa parte di diritto l’Animatore o l’Animatrice 
spirituale.  
Per risultare eletti si richiede la maggioranza semplice dei voti.  
I membri del Consiglio durano in carica per 4 anni e possono essere rieletti 
per altri 4 anni.  
Quando il Consiglio è eletto, nell’ambito dello stesso, vengono stabiliti gli 
incarichi.  
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio, prepara l’Ordine del giorno e lo 
comunica ai membri del Consiglio, tramite il Segretario. Rappresenta 
l’Associazione nei rapporti esterni.  
Il Vicepresidente fa le veci del Presidente quando è assente o quando la 
necessità lo richiede, ma sempre in accordo con lui.  
Il Tesoriere amministra i beni dell’Associazione secondo le leggi del Paese, 
d’accordo con il Consiglio. Presenta ogni anno il bilancio consuntivo e 
preventivo.  
Il Segretario, dietro le indicazioni del Presidente, comunica la convocazione e 
l’ordine del giorno per le riunioni, ne redige i verbali e cura l’Archivio 
dell’Associazione.  
A ogni altro Consigliere si affida un settore delle attività locali.  
Il Consiglio si raduna ordinariamente una volta al mese». (Art. 12) 
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Il livello di vita associativa da promuovere e curare in modo speciale è 
quello locale, che costituisce il nucleo fondamentale dell’Associazione.  
L’associazione Locale vive se il Consiglio esercita con impegno e spirito 
di servizio, puntando a coinvolgere il più è possibile gli Associati nella 
vita e nelle iniziative dell’Associazione. Uno spirito di servizio e di 
fraterna comunione e attiva collaborazione deve caratterizzare in 
particolare l’attività del Consiglio locale, che ha i seguenti compiti:  

• progettare, promuovere e coordinare le iniziative formative e 
apostoliche dei membri;  

• curare i legami con la Famiglia Salesiana, partecipando alla 
Consulta;  

• decidere la convocazione di Assemblee;  
• provvedere all’amministrazione dei beni dell’Associazione;  
• accompagnare gli aspiranti nel loro inserimento e nel cammino 

formativo;  
• valorizzare le competenze e i talenti spirituali di ogni socio;  
• promuovere iniziative che favoriscano la fedeltà vocazionale dei 

soci e la partecipazione attiva. 

I diversi consigli ispettoriali e le strutture di coordinamento, nazionale e 
mondiale, hanno funzione di animazione, sostegno e 
accompagnamento, ma non possono né devono sostituirsi alla vita e 
all’impegno locale.  

Il Presidente convoca le riunioni, le presiede, coordina i lavori e ne cura 
l’esecuzione, rappresenta l’Associazione, partecipa alla Consulta della 
Famiglia Salesiana, convoca le elezioni per il rinnovo del Consiglio locale. 
L’ispettore SDB conferma la nomina del Presidente dell’Associazione.  

Il Tesoriere redige il bilancio preventivo e consuntivo, che deve essere 
approvato dal Consiglio e presentato all’autorità competente (can. 319), 
e all’Assemblea annuale.  

Il Segretario redige il Registro con i verbali delle riunioni, l’elenco 
aggiornato dei soci iscritti e degli aspiranti, la cronaca dell’Associazione 
e la relativa documentazione.  
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ARTICOLO 13 – ANIMATORI SPIRITUALI 

Ogni Gli Animatori Spirituali dell’Associazione sono nominati dall’Ispettore 
Salesiano o dall’Ispettrice delle Figlie di Maria Ausiliatrice.  
Curano, soprattutto, la formazione alla spiritualità salesiana e la comunione 
col cammino della Chiesa particolare. Può essere nominato, come Animatore 
Spirituale, anche un associato o un membro della Famiglia Salesiana, 
debitamente preparato. (Art. 13)  

 

L’Animatore Spirituale è un servizio fondamentale nella vita 
dell’Associazione: favorisce la crescita spirituale in sintonia con la 
Famiglia Salesiana, la Chiesa locale e universale. Tale ministero deve 
svolgersi nel rispetto dell’indole laicale dell’Associazione e dei ruoli di 
responsabilità del Consiglio senza mortificare, né sostituirsi. 

ARTICOLO 14 – CONSIGLIO ISPETTORIALE E NAZIONALE 

L’Associazione, dove è possibile, si organizza a livello ispettoriale con un 
Consiglio che anima, coordina e dirige le Associazioni locali e le relazioni con 
gli altri Gruppi della Famiglia Salesiana.  
Il Consiglio Ispettoriale è eletto dai presidenti locali. È composto dal 
Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da un numero 
conveniente di Consiglieri.  
I membri del Consiglio vengono eletti per 4 anni e possono venire rieletti per 
un secondo mandato consecutivo.  
Fa parte di diritto del Consiglio l’Animatore o l’Anima- trice Spirituale.  
Dove sia necessario e opportuno, si stabilisca un Coordinamento nazionale, 
costituito da un coordinatore o coordinatrice, e da un numero congruo di 
associati ed Animatori Spirituali.  
Il funzionamento del Coordinamento verrà determinato dai suoi stessi membri. 
(Art. 14)  
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Consiglio Ispettoriale è un organismo di aiuto alla vita dell’Associazione 
al fine di promuovere il senso di appartenenza dei gruppi locali, 
evitando particolarismi che svuoterebbero l’identità dell’ADMA. 
Compiti del Consiglio Ispettoriale:  
• progettare, promuovere e coordinare le iniziative formative e 

apostoliche dei gruppi;  
• promuovere la collaborazione tra i Gruppi locali, incontrandoli e 

sostenendone l’impegno dei Consigli;  
• stabilire con i Consigli locali percorsi di formazione iniziale e 

permanente, secondo gli orientamenti dell’Associazione;  
• partecipare alla vita della Famiglia Salesiana inserendosi nella 

Consulta Ispettoriale;  
• promuovere momenti forti di spiritualità e animare iniziative 

che favoriscano la fedeltà degli associati.  
Il Coordinamento Nazionale compete alle singole Ispettorie e distinte 
nazioni, sia nella sua costituzione che nel suo regolamento.  

ARTICOLO 16 – CONSULTA MONDIALE DELL’ASSOCIAZIONE 

Sotto la responsabilità del Presidente della Primaria con il suo Consiglio viene 
convocata la Consulta Mondiale dell’Associazione.  
Ad essa partecipano il Vicario del Rettor Maggiore, la Consigliera Generale 
delle FMA incaricata del rapporto con la Famiglia Salesiana, il Presidente con 
l’Animatore Spirituale e un Consigliere della Primaria; inoltre saranno 
convocati dei rappresentanti delle varie aree geografiche in cui è presente 
l’Associazione.  
Si procuri che ci sia una maggioranza di laici sui consacrati.  
La Consulta si riunisce ordinariamente ogni 6 anni: ottima occasione è il 
Congresso Internazionale di Maria Ausiliatrice che viene deciso dal Consiglio 
della Primaria.  (Art. 16). 

 La Consulta Mondiale dell’ADMA è uno strumento particolare di 
coordinamento e di animazione in comunione particolare con i Salesiani 
di Don Bosco e le Figlie di Maria Ausiliatrice. L’articolo evidenzia che 
siano rappresentate le diverse aree del mondo e che ci sia attenzione 
alla rappresentanza laicale.  
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Congressi Internazionali di Maria Ausiliatrice sono promossi dall’ADMA 
Primaria e sono aperti a tutti i gruppi della Famiglia Salesiana, che 
riconoscono nella devozione all’Ausiliatrice uno degli aspetti carismatici 
dello spirito comune.  

ARTICOLO 17 – BENI MATERIALI DELL’ASSOCIAZIONE 

L’Associazione di Maria Ausiliatrice, in quanto persona giuridica ecclesiastica 
pubblica, ha capacità di acquistare, possedere, amministrare e alienare beni 
temporali di sua proprietà, secondo la legislazione ecclesiastica e quella dei 
vari Paesi.   (Art. 17). 

Can. 319 - §1. Un’associazione pubblica eretta legittimamente, a meno 
che non sia disposto in modo diverso, a norma degli statuti amministra i 
beni che possiede, sotto l’alta direzione dell’autorità ecclesiastica di cui 
al can. 312, §1, alla quale ogni anno deve rendere conto 
dell’amministrazione. §2. Deve inoltre presentare alla medesima 
autorità un fedele rendiconto della distribuzione delle offerte e delle 
elemosine raccolte.  

ARTICOLO 18 – TRADUZIONE DEL REGOLAMENTO 

La traduzione del Regolamento nelle varie lingue deve essere fedele e conforme 
al presente testo approvato, e sottoposta al parere della Primaria.  (Art. 18). 
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Spunti di condivisione: 
- Sono convinto che Maria e i Santi, con l’offerta della loro vita e delle 

loro preghiere, ci sostengono nella nostra lotta contro il male e ci 
conducono sempre più vicino a Gesù?  
 

- Credo che il perdono viene dal sangue versato da Gesù sulla croce ed 
è tanto più efficace, quanto più grande è il mio desiderio di essere 
perdonato e la mia disponibilità a cambiare vita?  

 
- Credo che vivere l’indulgenza significa accostarmi alla misericordia 

del Padre con la certezza che il suo perdono si estende su tutta la mia 
vita? 
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CELEBRAZIONE DELL'ACCOGLIENZA 

NELL'ASSOCIAZIONE DI MARIA AUSILIATRICE 

CHI PRESIEDE: Carissimi/e Aspiranti all'Associazione di Maria 
Ausiliatrice, oggi è un giorno di grazia e di gioia. Avete chiesto di entrare 
nell'Associazione di Maria Ausiliatrice per testimoniare il vostro amore 
alla Vergine Santa e il vostro impegno per farla conoscere ed amare. 
Incominciamo la celebrazione con il semplice ma significativo gesto della 
chiamata per nome. Tale chiamata, da una parte significa che la 
Madonna vi invita ad appartenere all'Associazione, che porta il Suo 
nome e, dall'altra parte, la risposta generosa ed entusiasta, che avete 
data e ora mettete in evidenza venendo verso l'altare. 
 
Presentazione dei candidati, che vengono chiamati dal/la Presidente. Si 
chiamano i candidati con cognome e nome, i quali si dirigono verso 
l'altare rispondendo: "Eccomi". 

Come in ogni momento speciale nella vita della Fede, il primo passo è 
l’Eccomi, il rendermi presente e pronto alla presenza del Signore. 
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Dialogo dell’impegno 

CHI PRESIEDE: Carissimi/e, presentandovi davanti all'altare che cosa 
chiedete?  
CANDIDATI/E: Chiediamo di far parte dell'Associazione di Maria 
Ausiliatrice. 
CHI PRESIEDE: Sapete bene quali sono gli impegni, che vi assumete 
facendo parte dell'Associazione? 
CANDIDATI/E: Personalmente ci impegniamo a ispirare il nostro 
atteggiamento spirituale all’atteggiamento di Maria per fare, come Lei, 
della nostra vita un culto a Dio e del suo culto un impegno di vita. 
Pertanto come Lei, Vergine in ascolto, rimarremo in ascolto della Parola 
di Dio e l’annunceremo con la testimonianza della nostra vita e con la 
parola. Come Lei, Vergine orante, procureremo che la nostra vita sia 
alimentata di preghiera semplice e cordiale in atteggiamento di 
gratitudine e di intercessione davanti al Padre. Come Lei, Vergine Madre, 
lavoreremo instancabilmente uniti al Papa e ai Pastori nella Chiesa per 
la crescita del Popolo di Dio. Come Lei, Vergine offerente, faremo della 
nostra vita un’offerta a Dio, nel compimento gioioso della volontà del 
Padre, cammino della nostra santificazione.  

In questo primo momento siamo chiamati a meditare soprattutto in 
chiave carismatica, per riflettere e prendere consapevolezza che 
innanzitutto il nostro impegno è quello di prendere Maria Madre e 
Maestra della nostra vita di fede. Nelle tre immagini: Vergine in ascolto, 
Vergine orante e Vergne offerente possiamo scorgere gli atteggiamenti 
del Fiat, Stabat e Magnificat che abbiamo visto nell’art. 4. 

 

 



ADMA – Formazione 59 
 

CHI PRESIEDE: Quale impegno esplicito e specifico contraete come 
Associati nell'ADMA? 
CANDIDATI/E: Come finalità propria e caratteristica vogliamo 
"promuovere la devozione e il culto a Maria Ausiliatrice e la venerazione 
a Gesù Sacramento nella società con la parola e una vita ispirata al 
Vangelo e alla spiritualità e alla missione di Don Bosco. 
 
Benedizione dei distintivi, delle tessere, dei regolamenti  
O Signore, Tu manifesti la tua bontà nella Vergine Maria, nostra Madre 
e Ausiliatrice; la Sua immagine che ora benediciamo, è segno della Tua 
presenza di salvezza in mezzo a noi. († Si benedice e asperge con l'acqua 
benedetta).Questi "segni" con l'immagine di Maria Ausiliatrice vi 
ricordano l'appartenenza all'Associazione di Maria Ausiliatrice fondata 
da Don Bosco. 

In questo secondo momento, come membri dell’Associazione, siamo 
chiamati ad assumere il tratto specifico dell’Apostolato 
dell’Associazione: vivere e promuovere la devozione e il culto a Maria 
Ausiliatrice e la Venerazione a Gesù Sacramento con la parola e 
soprattutto con la vita. 

CHI PRESIEDE: Maria vi aiuti a crescere in Cristo Signore: gli impegni 
assunti sono segno della vostra volontà di fedeltà a Lui. E Maria vi 
accompagni con il Suo materno aiuto. 
CANDIDATI/E: Maria, Immacolata, Ausiliatrice dei Cristiani e Madre 
della Chiesa, diventando membri della Tua Associazione, io mi impegno: 
a vivere testimoniando fedeltà a Cristo nella vita di ogni giorno, 
specialmente in famiglia, sul lavoro, nella società civile ed ecclesiale, con 
la forza che viene dalla preghiera, dalla partecipazione frequente e 
degna dei Sacramenti della Riconciliazione e dell’Eucaristia. Mi impegno 
inoltre a pregare e a cercare vocazioni per la Chiesa e la Famiglia 
Salesiana, seguendo gli insegnamenti e gli esempi di Don Bosco, 
confidando nel Tuo materno aiuto, Maria! 
TUTTA L'ASSEMBLEA RISPONDE: Amen. 
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Infine, ci rivolgiamo in modo diretto e filiale a Maria Ausiliatrice, 
prendendo con Lei un impegno di fedeltà alla vita cristiana, assumendo 
come metodo una vita di fedeltà alla preghiera e ai sacramenti. Ci 
impegniamo anche a pregare per le vocazioni nella Chiesa. Affidiamo a 
Lei questo impegno: Colei che ci ha condotto sino a qui, non farà 
mancare il suo aiuto. 

Consegna del regolamento. Del distintivo e della pagellina a ciascuno dei 
nuovi Associati 
 
CHI PRESIEDE: Siete ora pienamente inseriti nell'Associazione di Maria 
Ausiliatrice e partecipate ai vantaggi spirituali dell'Associazione e a tutto 
il bene che si compie nella Famiglia Salesiana Fondata da Don Bosco! 
CHI PRESIEDE: Maria, Aiuto dei Cristiani  
TUTTA L'ASSEMBLEA RISPONDE: Prega per no



 

 


