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L’ADMA cresce e si sviluppa
Il Vangelo della famiglia sulle orme di papa Francesco.
Sempre più vengono segnalate iniziative, incontri, congressi in diverse parti del mondo che testimoniano
la vitalità e la crescita dell’Associazione di Maria Ausiliatrice. La presenza di Maria Ausiliatrice è avvertita nell’Associazione dove crescono
gruppi, si propongono cammini di
fede, si celebrano congressi, si vivono incontri che rinnovano il senso
di appartenenza e spingono alla testimonianza del vangelo con il cuore
mariano e apostolico di don Bosco.
Nicaragua - V Congresso
ADMA del Centro America

Attorno al motto «Maria, madre
e maestra della famiglia» si è svolto, dal 28 settembre al 1° ottobre in
Nicaragua, il V Congresso dell’Associazione dei Devoti di Maria Ausiliatrice (ADMA) del Centro America. «L’impegno di evangelizzazione
dell’ADMA deve essere rinnovato attraverso la famiglia, diventando segni
della gioia di essere figli di Dio». L’Ispettore, don Alejandro Hernandez,
ha sottolineato il ruolo dell’ADMA
nella Famiglia Salesiana, invitando
tutti i soci a curare la propria formazione salesiana e mariana e stimolando l’impegno e la responsabilità
dei laici nell’animare e promuovere
l’Associazione. In tale prospettiva è
stato un grande segno di speranza
la presenza di alcuni giovani provenienti dal Nicaragua, Honduras e
Guatemala.
Cordoba (Argentina)
II Congresso Nazionale
di Maria Ausiliatrice

Dall’8 al 10 ottobre 2016 nel
Collegio Pio X di Cordoba si è svol42
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cesco Amoris Laetitia. I soci si confrontano sulla situazione della famiglia di oggi e incoraggiano i giovani
a scoprire la gioia di vivere in famiglia con Maria Ausiliatrice. Andiamo nelle scuole e nelle parrocchie
salesiane per diffondere la devozione
a Maria Ausiliatrice e al Santissimo
Sacramento.

to il II Congresso Nazionale di Maria Ausiliatrice, sul tema Ausiliatrice
mostraci Gesù. Vi hanno partecipato
230 persone dei vari gruppi della Famiglia Salesiana. Tre le idee chiave:
Eucaristia, Misericordia, Famiglia.
34° Incontro ADMA
Nazionale delle Filippine

Il 22 ottobre si è svolta la 34a
Convocazione dell’ADMA delle Filippine. Il tema era quello della Famiglia. 17 aspiranti hanno fatto il

loro impegno di adesione all’Associazione.
Tailandia

In uno dei suoi viaggi il Rettor
Maggiore, Àngel Fernández Artime,
ha incontrato il gruppo ADMA della
Tailandia.
Congo - Adma-Lubumbashi

Ogni mese l’incontro formativo si
basa sull’esortazione di papa Fran-
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