
 
 

ACCOMPAGNAMENTO FORMATIVO E DI ANIMAZIONE  

DELLA DELEGATA FMA 

ASSOCIAZIONE MORNESE, EXALLIEVE ED EXALLIEVI FMA  

NEL SESSENNIO 2016-2021 

      

    

1. La formazione e l’accompagnamento come primo impegno 

Come Delegata Mondiale, il mio primo impegno nell’Associazione è di curare i processi formativi 

indicati nella Programmazione dell’Ambito per la Famiglia Salesiana e i percorsi specifici per 

l’Associazione Exallieve/i FMA. Per svolgere tale compito ho tenuto presente: 

− la conoscenza dello Statuto 2015 e l’approfondimento della spiritualità dell’Exallieva/o, 

attraverso i Nuclei Formativi inviati alle Delegate e alle Presidenti di Federazione ogni due 

mesi e pubblicati nella Rivista Unione per tutte le/gli associate/i;  

− l’aggiornamento delle Delegate e Presidenti di Federazione attraverso alcuni documenti di 

attualità a livello carismatico, ecclesiale e civile;  

− la condivisione continua con le Delegate e le Presidenti delle Federazioni, utilizzando i 

mezzi di comunicazione disponibili; 

− l’animazione delle Federazioni e Unioni attraverso le visite in loco come momento 

privilegiato di formazione, di conoscenza e valorizzazione delle diverse realtà, e come 

spazio di crescita nel senso di appartenenza. Nel sessennio sono state visitate 45 Federazioni 

e 115 Unioni.  

Nel tempo della pandemia si sono moltiplicati gli incontri virtuali a tutti i livelli. Fino ad 

oggi, ho partecipato a 246 incontri su diverse piattaforme online. 

− l’attenzione a riscoprire il valore della Famiglia Salesiana come espressione del carisma 

salesiano e via di futuro. A questo riguardo, ho partecipato e incoraggiato la partecipazione 

di Exallieve ed Exallievi alle Giornate di Spiritualità della Famiglia Salesiana, ogni 

anno, nel mese di gennaio. Come Delegata, sono membro dell’Équipe di preparazione a 

queste Giornate e rappresento annualmente l’Associazione nella Consulta Mondiale della 

Famiglia Salesiana.  

Sempre come Delegata e membro del Consiglio Confederale ho partecipato: 

− al Consiglio Confederale: 18 volte in presenza nella sede della Confederazione - via 

Gregorio VII - a Roma e 16 volte in modalità online;  

− al Comitato etico, che ha lavorato per la conclusione del Progetto: Un tetto un cuore della 

Casa per Ferie ‘Madre Luisa Vaschetti’; 

− ai 18 Consigli Direttivi della Non uno di meno ONLUS e alle 4 Assemblee; 
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− alla Escuela de Formación de Delegados/as della Famiglia Salesiana della Spagna e 

Portogallo, nel 2016 e 2019; 

− alla presentazione dell’Associazione alle Neo ispettrici: 

o 18 luglio 2016 

o 18 luglio 2017 

o 20 luglio 2019 

o 21 gennaio 2020 

o 21 gennaio 2021 

− agli incontri formativi - con le Conferenze interispettoriali e con l’Ambito per la Famiglia 

Salesiana - dal titolo: Famiglia Salesiana: Sogno, Risorsa, Sfida, per promuovere una 

missione condivisa con i laici, in modo particolare con i membri della Famiglia Salesiana, 

secondo il calendario e i luoghi seguenti: 

o CIB (Conferenza Interispettoriale del Brasile) a San Paolo, dal 24 al 27 marzo 2017; 

o CICSAL (Conferenza Interispettoriale del Cono Sud dell’America Latina) a 

Montevideo, dal 5 al 7 aprile 2017; 

o CII (Conferenza Interispettoriale d’Italia) a Roma, dal 12 al 14 maggio 2017; 

o NAC (Conferenza Interispettoriale del Nord America) a San Antonio, Texas, dal 3 al 

5 ottobre 2017: 

o CIEM (Conferenza Interispettoriale Europa e Medio Oriente) a Varsavia, in Polonia, 

dal 9 al 12 novembre 2017; 

o CIAO (Conferenza Interispettoriale Asia Orientale) a Manilla, Filippine, dal 5 al 7 

ottobre 2018; 

o CIMAC (Conferenza Interispettoriale de Messico, Antillas e Centro America) a 

Monterrey, Messico dal 4 al 8 marzo 2019; 

o CIAM (Conferenza Interispettoriale Africa-Madagascar) a Addis Abeba, Etiopia, dal 

22 al 24 marzo 2019; 

o CINAB (Conferenza Interispettoriale dei Paesi Bolivariani) a Medellin, Colombia, 

dal 2 al 5 maggio 2019; 

o CIEP (Conferenza Interispettoriale Spagna y Portogallo) a Fatima, Portogallo, dal 22 

al 24 novembre 2019; 

− agli incontri dell’Ambito per la Famiglia Salesiana con le Conferenze Interispettoriali, per 

presentare la guida metodologica che riguarda le tappe della formazione delle giovani 

candidate del nostro Istituto. Gli incontri si sono svolti dal 1° al 7 luglio 2021. 

− all’Équipe di redazione della Rivista Unione e nel processo di dare una nuova impostazione 

e grafica alla Rivista, come strumento formativo e informativo dell’Associazione. 

− agli incontri per il lavoro di aggiornamento della Struttura della Confederazione Mondiale:  

o a livello di Italia, come membro del Comitato Tecnico per considerare la possibilità 

dell’applicazione del Decreto Legge 117/2017 “Codice del Terzo Settore”.  
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o a livello mondiale, nel ridisegno della Confederazione Mondiale attraverso il nuovo 

Statuto 2021. 

− alla proposta per nominare una/un “referente laica/o” per affiancare la Delegata 

nell’animazione e nell’accompagnamento delle Federazione e/o Unioni. 

− all’Assemblea straordinaria del 28 marzo 2021. 

− al Webinar per la celebrazione del Centenario della Rivista ‘Unione’. 

  

2. Congressi Continentali celebrati nell’Associazione 

I Congressi Continentali sono stati: uno spazio privilegiato di dialogo con la Confederazione 

Mondiale; un’opportunità di formazione, incontro e crescita nel senso di appartenenza, oltre che di 

dialogo intergenerazionale, interculturale, interreligioso; momenti di comune impegno. A questi 

eventi hanno partecipato circa 935 persone, tra Exallieve/i e Delegate. Oltre alla partecipazione, 

sono stata coinvolta nella preparazione di ogni evento con i Consigli di Federazione e le Exallieve 

di ogni continente. 

Durante il sessennio si sono svolti i seguenti Congressi: 

In Africa: I Congresso Africano: Essere Exallieva/o nella famiglia, nella Chiesa e nella società. 

Lubumbashi (Repubblica Democratica del Congo) 9-13 marzo 2017.   

In America: IV Congresso Americano: Nuove Tecnologie. Strumenti al servizio 

dell’Evangelizzazione e il Carisma Salesiano. a Santo Domingo (Repubblica Dominicana) nei 

giorni 1-5 novembre 2018. 

In Asia: II Congresso Asiatico: Mente aperta, ascolto attento per un futuro di speranza, a Sam Phran 

(Thailandia) 09-13 ottobre 2019. 

In Europa: Linee d’impegno Europee: Misericordia, porta dell’accoglienza, a Roma (Italia), nei 

giorni 27-30 ottobre 2016; Linee d’impegno Europee: Pellegrini del nostro tempo… sulle orme di 

Don Bosco, a Barcelona (Spagna), nei giorni 4-7 aprile 2019. 

In alcuni paesi e Federazioni si organizzano periodicamente Congressi Nazionali a seconda della 

necessità dei luoghi e dei vari processi formativi 

3. Congressi Nazionali 

Come Delegata, ho partecipato alla preparazione e alla realizzazione di alcuni Congressi Nazionali. 

Nel 2016: 

- VIII Congresso Nazionale Exallieve/i FMA della Colombia, 12 agosto.  

- XII Congresso Nazionale Exallieve/i FMA del Brasile, 24 ottobre.  

Nel 2017: 

- Congresso Nazionale Exallieve/i FMA della Spagna e del Portogallo,  21-22 ottobre.  

Nel 2018 

- Congresso Nazionale Exallieve/i FMA della Spagna e del Portogallo, 13-15 aprile.  

- 1° Congresso Nazionale Exallieve/i FMA dell’Italia, ad Assisi, 4-6 maggio . 
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Nel 2019 

- XIV Congresso Nazionale Exallieve/i FMA del Brasile, 24-27 ottobre.  

Nel 2021 

- IX Congresso Nazionale Exallieve/i FMA della Colombia, 28-30 maggio. 

- XV Congresso Nazionale Exallieve/i FMA del Brasile, 8-11 luglio.  

 

4. Visite di animazione (a 31 Federazioni e 113Unioni) 

In questi anni ho avuto l’opportunità di visitare le seguenti Federazioni: 

Nel 2016  

− Federazione Monferrina Nostra Signora delle Grazie, presso l’Istituto “Madonna delle 

Grazie” a Nizza Monferrato, Italia. 

− Federazione Meridionale Suor Teresa Valesè Pantellini, a Carosino, Taranto, Italia.  

− Federazione Sicula San Giuseppe, presso l’Istituto “Maria Ausiliatrice” a Catania, Italia.  

− Federazione Sicula Madre Morano, presso la Casa “Madre Mazzarell” a Palermo, Italia. 

− Federazione Vercellese Santa Maria Mazzarello, presso l’Istituto “Sacro Cuore” a Vercelli, 

Italia.  

Nel 2017  

− Federazione Romana Santa Cecilia, presso l’Istituto “Maria Ausiliatrice” in via Marghera, a 

Roma.  

− Federazione São Paulo, Brasile, a São Paulo (BPA). 

− Federazione Madre Mazzarello, a Belo Horizonte. Brasile. (BBH).  

− Federazione Maria Auxiliadora (CMA), a Medellin, Colombia. 

Nel 2018  

− Federazione Meridionale Madonna del Buon Consiglio (IMR), in Albania.  

− Federazioni dell’Ispettoria Maria Ausiliatrice della Spagna (SPA).  

− Federazione Sacro Cuore dell’Ecuador (ECU). Unioni: Madre Mazzarello a Quito; Madre 

Mazzarello di Guayaquil; María Auxiliadora di Manta; Maria Auxiliadora a Riobamba; 

Villa San José a Quito.  

− Federazione Santa Rosa da Lima dell’Ispettoria “S. Rosa da Lima” (PER). Unioni: María 

Auxiliadora a Barrios Altos; María Auxiliadora a Callao; María Auxiliadora a Chosica.  

− Federazioni Maria Auxiliadora e Santa Maria Dominga Mazzarello della Colombia, a 

Medellín. 

− Federazione Antillana San José, presso la Casa ispettoriale Maria Auxiliadora a Santo 

Domingo. Unioni: Nuestra Señora di Altagrazia a Jarabacoa; María Auxiliadora a Moca; 

María Inmaculada a Santo Domingo; Beata Madre Morano a Santiago de los Caballeros. 

− Federazioni Venete Maria Regina di Conegliano e Santi Angeli di Padova, in Italia. 
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Nel 2019  

− Federazione Nuestra Señora de Guadalupe del Messico a Città del Messico 

− Federazione Mater Ecclesiae del Messico a Monterrey. 

− Federazione San Giovanni Bosco (MOZ). Unioni: Maria Ausiliatrice a Namaacha; San 

Giuseppe a Lhanguene; San Francesco a Infulene, Maputo. 

− Federazione San Francisco de Sales,  a Buenos Aires, Argentina. Unioni: Almagro, La Boca, 

Garay, La Plata a Buenos Aires; Avellaneda; Bernal; Ensenada; Mar del Plata; Maria 

Auxiliadora e Madre Mazzarello a Morón; Río Gallegos; Río Grande e Soler. 

− Federazione San Francisco Javier a Bahía Blanca, Argentina (ABB). Unioni: Junín de los 

Andes, María Auxiliadora, Marina Coppa, Rawson e Sagrado Corazón; Comodoro 

Rivadavia, General Conesa,  Patagones, e Viedma. 

− Federazione Nuestra Señora del Santo Rosario a Córdoba, Argentina (ARO). Unioni: 

Curuzú Cuatiá; Mendoza; Resistencia Chiaco; Rodeo del Medio; Rosario; San Juan; San 

Luis; San Miguel de Tucuman. 

− Federazione San Rafael Arcangel a Asunción, Paraguay (PAR). Unioni: Maria Auxiliadora, 

Amanecer Mornesino di Asunción, Suor Eusebia Palomino, Maria Auxiliadora di 

Concepción, Pedro Juan Caballero, Puerto Casado, Madre Mazzarello del Kilometro 16, 

María Auxiliadora del Kilometro 20, María Auxiliadora di Villarrica, María Auxiliadora di 

Ciudad del Este, Presidente Franco e María Auxiliadora di Villeta. 

− Federazione Sarda, in Italia. 

− Federazione Maria Nostro Aiuto in Cambodia-Myanmar (CMY). Unioni: Maria 

Ausiliatrice; San Giovanni Bosco e Beata Laura Vicuña a Phnom Penh; Santa Maria 

Domenica Mazzarello a Battambung; Santa Maria Domenica Mazzarello; Beata Laura 

Vicuña e Beata Maria Romero Meneses a Mandalay. 

− Federazioni Nuestra Señora de Chiquinquirá e Nuestra Señora de las Nieves, in Colombia a 

Bogotá. 

Nel 2020: 

− Federazione Nuestra Señora de los Angeles a Centro América Sud: Costa Rica, Nicaragua, 

Panamá (CAR).  

− Federazione San Gabriel Arcangel, Cile. 

− Federazione Maria Immacolata, Stati Uniti, Texas. 

5. Incontri virtuali 

A causa della pandemia, nel 2020 e 2021 gli incontri online si sono moltiplicati in modo 

esponenziale con: Delegate di Federazione, Delegate di Unioni; Presidenti e Delegate di 

Federazione; Consigli di Federazione; Ispettrici; Direttrici; Exallieve/i; giovani del Movimento 

Giovanile Salesiano e membri della Famiglia Salesiana. Questi incontri si sono svolti a livello 

continentale, di Conferenze interispettoriali, di Ispettoria o personale, secondo i bisogni o le 

richieste delle Ispettorie, Federazioni o persone.  
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6. Presenza dell’Associazione Exallieve/i in organismi mondiali 

Oggi è fondamentale fare rete in qualsiasi contesto: la cooperazione e l'interdipendenza sono 

elementi essenziali per affrontare le sfide comuni nel futuro. La partecipazione attiva e propositiva 

ad iniziative di rete con la Chiesa locale e con il territorio, moltiplica le possibilità e rafforza 

l'inclusione di tutti, in particolare dei più vulnerabili ed esclusi. 

Con questa consapevolezza e per un lavoro in rete, ho rappresentato l’Associazione in alcuni 

incontri con organismi mondiali:  

- Nell’ottobre del 2017: partecipazione al XV Congresso Mondiale, per il 50° anniversario di 

fondazione dell’OMAEC [Organizzazione Mondiale degli Exallievi/e dell’Insegnamento 

Cattolico]. 

- Dal 2016, con alcune Exallieve,  partecipazione a 9 Assemblee dell’AMCG (Associazione 

Membri Curie Generalizie)-Famiglie Carismatiche, che si svolge due volte all’anno, anche 

come membro del Comitato esecutivo dell’Associazione AMCG. 

 

7. Cammini di futuro 

Dopo questo lungo percorso, e sulla base della conoscenza acquisita riguardo all’Associazione, 

ritengo come sfide per il futuro: 

− stimolare il senso di appartenenza all’Associazione, attraverso la comunicazione e la 

sinergia tra le associate, nelle Unioni, nelle Federazioni e a livello mondiale; 

− conoscere ed approfondire il Documento identitario, il nuovo Statuto e la Carta di Identità 

della Famiglia Salesiana; 

− elaborare un piano formativo per personale dirigenti e associate/i;  

− stimolare  l’ impronta di solidarietà e l’impegno nel sociale dell’Associazione; 

− presentare  come opportunità il volto internazionale, interculturale e interreligioso 

dell’Associazione; 

− dare maggiore visibilità all’Associazione a livello di Famiglia Salesiana e nella società; 

− fare l’Associazione nella Pastorale Giovanile, la Famiglia Salesiana e le comunità educative. 

 

Concludo con un sentito ringraziamento: 

− GRAZIE a Madre Yvonne, perché nell’affidarmi questo servizio di accompagnamento 

all’Associazione Exallieve/i FMA, ha posto in me tanta fiducia e con questo dono mi ha 

permesso di allargare lo sguardo sul carisma salesiano mornesino e sul mondo intero. Le 

sono riconoscente, inoltre, per il suo stimolo e la sua parola chiara, programmatica e 

rassicurante. 

− GRAZIE a suor Maria Luisa Miranda, Consigliera Generale per la Famiglia Salesiana, per il 

suo accompagnamento fraterno e saggio; per la sua vicinanza e il suo incoraggiamento in 

ogni momento che hanno reso possibile il camminare insieme, sia nei tempi favorevoli che 

nella fatica di ricercare e dare un nuovo volto all’Associazione come ‘gruppo laicale’ a noi 



7 

 

7 

 

affidato. Un grazie sentito per la sua autorevolezza e la sua presenza, non solo in qualità di 

Consigliera Generale per la Famiglia Salesiana, bensì come ‘maestra’ e vera sorella  

− GRAZIE alle Consigliere Generali e alle Ispettrici, che sono state sempre interessate e 

disponibili a collaborare e a rispondere quando abbiamo avuto bisogno di loro riguardo 

all’Associazione. 

− GRAZIE alle Delegate di Federazione, con cui ho avuto una costante comunicazione che ci 

ha permesso di imparare e capire il nostro ruolo di animazione carismatica, l’importanza di 

un lavoro insieme e la ricchezza dell’Associazione Exallieve/i FMA nella nostra missione, 

oggi. 

− GRAZIE a Maria Maghini e ad ognuna delle Consigliere Confederali, per l’opportunità che 

abbiamo vissuto insieme di allargare lo sguardo al dinamismo della Confederazione nelle 

diverse culture; grazie anche per l’apporto che ogni Consigliera ha potuto offrire nel servizio 

di animazione che le è stato affidato.  

− GRAZIE per tante altre persone: segretarie, consulenti competenti e amiche che hanno reso 

possibile la realizzazione del nuovo volto per questo gruppo della Famiglia Salesiana. Con il 

loro lavoro, tutti hanno contribuito alla sua attuale ‘identità’, che maggiormente evidenzia il 

suo  servizio e la sua missione per il bene dell’intera Famiglia, della società e soprattutto del 

Regno di Dio.  

− GRAZIE alle Exallieve e agli Exallievi di tutto il mondo per essere il prezioso dono 

all’Istituto che la Madonna ci ha fatto portandovi nelle nostre case. In modo particolare, il 

mio grazie va alle Presidenti di tutti i continenti e a tutte/i le/gli Exallieve ed Exallievi che 

ho avuto la gioia di conoscere personalmente nelle mie visite; a quelle/i che ho sentito o 

letto nelle loro comunicazioni o visto sulle piattaforme online; a tutte/i quelle/i che 

rimangono nascoste/i e sconosciute/i in tantissime parti del nostro mondo, ma che ci 

vogliono bene e si sentono ugualmente parte viva della nostra Famiglia. Grazie alle tante 

persone che ci seguono ed accompagnano con la loro preghiera e la loro sofferenza; a quelle 

che credono nell’Associazione,  sia che formino parte di essa o che desiderino inserirsi per 

un  futuro migliore, convinti che, come dice Papa Francesco: Nessuno costruisce il futuro 

isolandosi. 

− E non posso concludere senza riferire il mio GRAZIE a tante Exallieve/i e Delegate che ci 

hanno preceduto nella casa del Padre – specialmente in questo tempo di pandemia -  e che 

vivono adesso la vera ‘comunione’ voluta da Don Rinaldi sin dagli inizi dell’Associazione. 

La loro testimonianza ci spinga sempre più a vivere una fratellanza sociale capace di attirare 

quei giovani che cercano di impegnarsi nel servizio ai più fragili della società. 

− Con tutte/i voi, raccolgo ed esprimo la mia GRATITUDINE al Signore e alla Madonna che 

mi hanno chiamata ed hanno camminato accanto a me in questa ricca esperienza di vita e di 

fede. 

 

 

 


