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al 9 agosto 2015. Si inserisce provvidenzialmente nell’anno in cui si celebra il Bicentenario della nascita di
Don Bosco e in cui la Chiesa dedica
una particolare attenzione alle sfide
pastorali sulla famiglia nel contesto
dell’evangelizzazione.

Il VII Congresso Internazionale di Maria Ausiliatrice, promosso dall’Associazione di Maria Ausiliatrice (ADMA), è un
evento di tutta la Famiglia Salesiana e si
terrà a Torino e al Colle don Bosco dal 6

Il motto: Hic domus mea, inde gloria
mea - Dalla casa di Maria alle nostre
case, vuole indicare la presenza materna di Maria, Madre della Chiesa
e Ausiliatrice dei cristiani, nel far vivere la bellezza dell’essere famiglia.
Dalla sua casa Maria Ausiliatrice e
Madre della Chiesa vuol fare lievitare gli affetti della Chiesa e della Famiglia Salesiana su nuove profondità
e verso più ampi orizzonti. Il lavoro
dell’amore che si chiama famiglia si è
visto sopravanzare per troppo tempo
da temi di emergenza.

e primo luogo dell’evangelizzazione.
“Casa” e “famiglia” sono i due vocaboli frequentemente utilizzati da
Don Bosco per descrivere lo “spirito
di Valdocco” che deve risplendere in
tutte le comunità e in tutti gli ambienti salesiani. Don Bosco ha molto
da dire oggi alla famiglia: la sua storia, il suo sistema educativo e la sua
spiritualità si fondano sullo spirito di
famiglia che a Valdocco è nato e si è
sviluppato attraverso l’affidamento
a Maria.
Il Logo del Congresso vuole esprimere questi concetti nei suoi tre elementi:
• la Basilica di Valdocco simboleggia
il centro carismatico della Famiglia
Salesiana, del suo spirito e della sua
missione;
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• Maria Ausiliatrice esprime la presenza viva e operante di Maria nella storia di Don Bosco e del movimento che da lui ha preso origine;
• la famiglia è il luogo della presenza
di Gesù e di Maria, per un rinnovato impegno di educazione e di
evangelizzazione.
Ogni mese attraverso l’ADMAonline (www.admadonbosco.org)
è possibile condividere il cammino
formativo di preparazione al Congresso che ne presenta le prospettive
e gli obiettivi.
Sul sito www.mariaausiliatrice2015.org si potranno trovare tutte le indicazioni operative necessarie
nelle varie fasi di iscrizione e partecipazione al Congresso.

Anche Papa Francesco riconosce
l’estrema attualità di una rinnovata
attenzione sul tema, convocando la
Chiesa in Sinodo e chiedendo intelligenza e amore. Il cammino sinodale è sulla famiglia: le sue ricchezze,
i suoi problemi. La realtà di uomini
e donne che si vogliono bene e tirano su creature, lottando ogni giorno
con le tensioni e i fallimenti dei loro
legami d’amore.
In sintonia con la Chiesa anche
la Famiglia Salesiana riserva una
particolare attenzione alla famiglia,
soggetto originario dell’educazione
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