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A Associação de Maria Auxiliadora (ADMA) foi fundada por Don Bosco 

... no dia 18 de abril de 1869 junto ao 
Santuário de Maria Auxiliadora de Valdocco 
(Turim), como segundo Grupo de sua Obra, 
para envolver os leigos na espiritualidade e na 
missão da Família Salesiana. 

 

ADMA está em 50 países do mundo, com cerca 
de 700 grupos agregados à ADMA Primária de 
Turim e que agem em comunhão com a Igreja e 
com os outros Grupos da Família Salesiana. 



Scopo principale 
 

 

Viver e promover o culto à Eucaristia  

e a devoção à Maria Auxílio dos 
Cristãos. 

Queremos viver seguindo o exemplo de Maria que reza, suplica 
e intercede como Mãe terníssima e misericordiosa, porque 
expressão e fruto da íntima união da Mãe com o Filho na obra 
da salvação”. (Dom Bosco em “Maravilhas da Mãe de Deus”) 



O que significa devoção à Maria Auxiliadora 

“Em poucas palabras a devoção outra 

coisa não é senão uma agilidade e 

vivacidade espiritual com a qual o amor 

realiza em nós as suas operações, e nós   

agimos por meio dela, prontamente e 

afetuosamente (*)” 

(*) São Francisco de Sales. “Introdução à vida devota” 
” 



ON LINE 
MESSAGGIO 
MENSILE 
n. 6 — 2014 

24 giugno  

MARIA CI INVITA ALLA SANTITÀ 

Ogni giorno incontriamo persone e affrontiamo situazioni 
segnate dalla confusione, dallo smarrimento, a volte dalla 
disperazione. Noi uomini tante volte preferiamo le tenebre 
alla luce e non facciamo la verità. Ciò è dovuto al fatto 
che spesso viviamo come se Dio non esistesse e non ci 
rendiamo conto che senza Lui siamo polvere, siamo un 
soffio, siamo “come il fiore del campo che spunta al 
mattino e avvizzisce la sera”. Maria con la sua vita e la 
sua presenza ci esorta a volgere a Dio i nostri pensieri, ad 
aprire a Lui il nostro cuore, a rivolgere in alto il nostro 
sguardo, a fare della preghiera il respiro della nostra 
mortale esistenza. Soprattutto la sua mediazione materna 
ci porta ad accogliere e a confidare nell’amore di Dio, 
nella sua paternità e provvidenza. 

 L’amore di Dio riversato nei nostri cuori ci rende 
testimoni della sua bontà soprattutto verso chi è lontano, 
verso chi non ha mai sperimentato la salvezza nel nome di 
Gesù. La fede si diffonde per irradiazione. Solo se Gesù è 
l’amore del nostro cuore potremo aiutare gli altri a 
incontralo. Ognuno di noi è amato da Dio, è prezioso ai 
suoi occhi, come ricorda il profeta Isaia: “Non temere 
perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu mi 
appartieni. Io sono il Signore tuo Dio, il Santo di Israele, il 
tuo salvatore. Sei degno di stima e io ti amo. Non temere 
perché io sono con te” (Is 43, 1.3-5). Il Padre ha mandato 
l’Unigenito Figlio nel mondo non per condannarlo, ma perché sia salvato, ci dona la forza dello Spirito, 
perché crediamo in Lui, perché non facciamo il male, ma facciamo la verità. 

 Consapevoli della nostra debolezza e insieme della nostra preziosità, dobbiamo puntare, alla 
scuola di Maria, alla santità, alla vita eterna, al paradiso, come don Bosco indicava sempre ai suoi 
ragazzi: “Un pezzo di paradiso aggiusta tutto”. Che bello sapere che c’è Uno che ci pensa, ci aspetta, 
ci ha preparato un posto. Siamo desiderati dalla fondazione alla fine del mondo! È la fede in Gesù che 
vince le nostre paure, che blocca i nostri turbamenti. Non vivere in balia dei pensieri, dei sentimenti, ma 
essere fondati e ancorati nell’amore di Dio. Attraverso Maria aprire il cuore alla luce, alla speranza, 
alla gioia. Gesù è la nostra dimora, Gesù è la nostra via. La Madonna, che viene dal cielo, ci invita a 
guardare al Cielo, dove Gesù è salito per prepararci un posto e ci ammonisce sulla vanità di una vita 
senza Dio e ci richiama alla bellezza e alla grandezza della vita con Dio, confidando nel suo amore. 

 Mettiamoci sotto il manto di Maria, sotto la sua protezione e difesa, e con lei camminiamo insieme 
verso il cielo, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, il frutto benedetto del suo seno! 

 

Sig. Lucca Tullio, Presidente 

Don Pierluigi Cameroni SDB, Animatore spirituale 

FAZENDO PARTE DA ADMA NOS EMPENHAMOS A… 

Virgem mãe, filha do teu Filho,  

humilde e mais que criatura,  

termo fixo do eterno conselho... 

 Viver a espiritualidade do cotidiano com atitudes evangélicas na escola de Maria: 

 

 Fiat: obediência à vontade de Deus; 

 Magnificat: agradecimento a Deus pelas maravilhas que faz continuamente; 

 Stabat: fidelidade a Ele  também na hora da prova e da cruz. 

 

 Imitar Maria cultivando na própria família um ambiente cristão de acolhimento e 
solidariedade, 

 praticar a solicitude para com os jovens mais pobres e as pessoas com 
necessidades; 

 valorizar a participação na liturgia, 

 viver e difundir a devoção a Maria Auxiliadora, segundo o espírito de Dom Bosco. 

 colaborar na vida paroquial e na missão salesiana; 

 rezar e sustentar, em particular na Família Salesiana, as vocações laicais, 
consagradas e ministeriais. 

 



Com o exemplo e com 
a ajuda de Maria, o 
sistema preventivo 
(razão, religião e 
bondade) pode ser 
vivido em família. 

LEMBRANÇA DO REITOR MOR (*)  
“Da casa de Maria às nossas casas” 

(*) AO VII CONGRESSO INTERNACIONAL DE MARIA AUXILIADORA 



 

Fazer de modo que a pastoral juvenil seja sempre mais aberta para a pastoral familiar 
e que as famílias se tornem na vida cotidiana lugares privilegiados de crescimento 
humano e cristão, acompanhando-as nas alegrias e nas situações complexas da vida. 

LEMBRANÇA DO REITOR MOR (*) 
Pastoral familiar e Pastoral juvenil 

(*) AO VII CONGRESSO INTERNACIONAL DE MARIA AUXILIADORA 
 



Promover a partilha, a complementaridade e a 

corresponsabilidade entre vocação matrimonial e a 

vocação para a vida consagrada, missionária e 

sacerdotal. 

LEMBRANÇAS DO REITOR MOR (*)  
Como Família Salesiana 

(*) AO VII CONGRESSO INTERNACIONAL DE MARIA AUXILIADORA 
 



Congressos Internacionais de Maria Auxiliadora  



Instrumentos de Comunhão  e  Comunicação  

ADMA on line – Folha mensal de formação e 
comunhão que é redigido em 7 línguas: 
italiano, espanhol, francês, inglês, 
português, polonês e alemão. 

www.admadonbosco.org - Site web oficial 
da ADMA, cuidado pela ADMA Primária. 

Cadernos de Maria Auxiliadora. 

Coluna dedicada à promoção da história e 
da identidade da Associação. 

Revista de Maria Auxiliadora: 

Publicação do Santuário de Maria 
Auxiliadora de Turim Valdocco. 

MESSAGGIO 
MENSILE 
n. 1 — 2016 

24 gennaio  

MARIA CI INVITA AD ESSERE PACE  

Quando contempliamo Maria Ausiliatrice la vediamo come Madre che 
ci porta e ci dona suo figlio Gesù, con le braccia aperte. Gesù ci dona 
la sua pace e ci indica la via della pace, la via della santità, la via del 
cielo. L’Anno Santo della Misericordia è un forte invito a considerare e 
a riconoscere l’immenso amore che Dio ha verso ciascuno di noi e quel 
Bambino con le braccia aperte, che Maria ci dona, è il segno delle 
numerose grazie che Dio ci ha donato e continua a donarci. Ma spesso 
i nostri cuori sono chiusi, vivono nella paura e non permettono che 
l’amore e la pace di Gesù Cristo prendano possesso dei nostri cuori e 
regino nella nostra vita. Senza Dio è vivere nella tenebra e non 
conoscere mai l’amore che il Padre ha per noi e la sua cura per 
ciascuno di noi. 

La strenna offertaci dal Rettor Maggiore è un dono per viver questo 
anno nella potenza dello Spirito Santo, nello stile di don Bosco: “Con Gesù percorriamo insieme 
l’avventura dello Spirito”. È invito a vivere il 2016 come un anno dedicato a percorrere un cammino 
insieme, a fare insieme la strada che ci viene indicata in ascolto dello Spirito Santo affinché la nostra 
vita divenga luce e sale per chi incontriamo. Solo l’amore che ci viene donato dallo Spirito Santo ha un 
significato che innalza le nostre più piccole azioni verso l’infinito e ci rende testimoni della presenza di 
Dio nel mondo, anche per ogni uomo che vive nella tenebra. 

Don Ángel Fernández Artime mette in evidenza 
alcuni aspetti: innanzitutto l’azione dello Spirito, che 
agisce in libertà e bussa alla porta di ogni essere 
umano; poi l’esperienza del cammino, del percorso, 
che tutti fanno nell’evolversi della vita; quindi il 
senso di avventura, perché spesso nel percorso che 
si compie – sia a livello interiore, sia dal punto di 
vista spirituale – “non ci sono certezze”, però si 
avanza mossi dalla consapevolezza che lo Spirito 
saprà sorprendere e portare al di là delle proprie 
aspettative. Il testo completo del commento alla 
Strenna è disponibile su sdb.org. Il video di 
quest’anno è visibile sul canale YouTube 
di ANSChannel . Il testo della presentazione in 

Italiano, Spagnolo e Francese è disponibile al seguente link. 

Affidiamo a Maria Ausiliatrice il cammino di tutta la Famiglia Salesiana e chiediamo di essere portatori 
di pace e costruttori di comunione. 

 

Sig. Lucca Tullio, Presidente 

Don Pierluigi Cameroni SDB, Animatore spirituale 

Opera di Naviglio Claudio 

 

http://www.admadonbosco.org/


CONTATOS 

 ADMA Primária 

Via Maria Ausiliatrice 32 

10152 Torino adma@admadonbosco.org  

www.admadonbosco.org 


