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RELAZIONE DELLA PRESIDENTE CONFEDERALE 

AL RENDICONTO DELLA GESTIONE AL SESSENNIO 2015-2021 

 

 

Care/i Presidenti,  

soci della Confederazione Mondiale Mornese Exallieve/i delle FMA, 

sono al termine della mia presidenza. È stata una esperienza entusiasmante e impegnativa. Ho avuto 

l’onore e l’onere di presiedere la nostra Associazione in anni drammatici per l’Associazione stessa, 

per il mondo e per ognuno di noi.  

Avrei voluto fare di più e meglio, ma sono orgogliosa di lasciare la nostra Associazione in condizioni 

migliori di come l’ho trovata nel 2015. 

Questa relazione è diversa da quelle che ho fatto ogni anno a partire dal 2015 per l’approvazione dei 

bilanci annuali… delineare programmi futuri oggi sarà compito del nuovo Consiglio Confederale.  

La mia relazione intende presentare a voi, presidenti delle Federazioni socie, i principali problemi 

che abbiamo affrontato in questi anni, i risultati ottenuti e quelli che ancora dobbiamo raggiungere.  

Ho diviso la relazione in tre parti: 

• la prima è dedicata alla razionalizzazione e semplificazione dell’Organizzazione centrale e 

periferica e alla situazione finanziaria; 

• la seconda alla vita associativa: formazione e comunicazione; 

• la terza al rinnovamento dell’Associazione di fronte alle sfide del terzo millennio. 

 

 

1. Razionalizzazione e semplificazione dell’Organizzazione centrale e periferica e situazione 

finanziaria 

Mi sono trovata ad applicare un nuovo Statuto approvato nel corso della V Assemblea Ordinaria 

dell’agosto 2015 che, sostanzialmente, non presentava grosse modificazioni strutturali organizzative 

importanti se non alcune variazioni nei limiti dei mandati elettivi e l’introduzione dei membri di 

diritto dell’Istituto con diritto di voto nonché con le indicazioni per la formazione degli statuti delle 

Federazioni e delle Unioni. 

In virtù dell’articolo 14.11 dello Statuto, in cui sono indicati i compiti delle Consigliere Confederali, 

si è provveduto ad affidare a ciascuna di loro le Federazioni di competenza territoriale affinché 

potessero essere il tramite con il Consiglio Confederale e nel contempo svolgere compiti specifici 

quali la conoscenza delle Federazioni stesse, l’attività di supporto e partecipazione ai loro eventi 

relazionando poi, almeno due volte all’anno, sulle attività svolte nel territorio di competenza. Questo 

è puntualmente avvenuto negli anni precedenti all’evento pandemico, in presenza e ultimamente 

online.   
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Si evidenziano la distribuzione delle varie Federazioni del mondo alle varie Consigliere: 

Sigle zone di appartenenza 

Consigliere Estero 

Marcela Aman America                     

Cono Sud 

URU Uruguay 

PAR Paraguay 

CIL Chile 

ABA Argentina - Buenos Aires 

ABB Argentina - Bahia Blanca 

ARO Argentina - Rosario 

Maria Carmen Castillon  

America del Nord, Centro e 

Caraibi 

ANT - Antille 

CAM – Centro America Nord 

CAR – Centro America Sud 

CND - Canada 

HAI - Haiti 

MME – Messico Mexico 

MMO – Messico Monterrey 

SUA – Stati Uniti Est 

SUO – Stati Uniti Ovest 

Magali Saavedra                 

America Paesi Bolivariani 

CMM - Colombia 

BOL - Bolivia 

CBC – Colombia Bogotà 

CBN – Colombia Bogotà 

CMA - Colombia 

ECU - Ecuador 

PER - Perù 

VEN - Venezuela 

Note Wongpradu 

Manasawee                   

Asia Oriente 

THA - Thailandia 

VTN – Vietnam 

GIA - Giappone 

FIL - Filippine 

CMY – Cambogia- Myanmar 

Estima Maranhào M. Ines 

America Brasiliana 

BBH - America Belo Horizonte 

BCB - Brasile Cuiabà  

BCG - Brasile Campo Grande 

BMA - Brasile Manaus L.V. 

BMT - Brasile Manaus S.T.  

BPA - Brasile Porto Alegre 

BRE - Brasile Recife 

BRJ - Brasile Rio De Janeiro 

BSP - Brasile San Paolo 

 

  



Mutita Clotilde                       

Africa 

AFC - Africa Centrale  

RDC – Congo Guinea-Congo Brazzaville-Camerun (francese) 

AFE - Africa Est - Kenya - Ruanda – Tanzania (francese) 

AFM - Africa Meridionale 

AFO - Africa Ovest Mali-Togo-Benin-Costa d'Avorio (francese) 

AEC – Africa Equatoriale (francese) 

MDG – Madagascar (francese)  

Ana de Lurdes Cala 

Mozambico 

MOZ – Mozambico (Inglese – portoghese) 

ANG - Angola (inglese)  

ANG – Angola (inglese) 

AES – Etiopia – Sudan (inglese)  

AFM – Sudafrica (Inglese) 

Sunita D'Souza                      

Asia India 

INB - India Bombay 

INC - India Calcutta 

ING - India Guwahati 

INK - India Bangalore 

INM - India Madras 

INS - India Shillong 

 

Consigliere Europa - Italia  

Maria Teresa Vaghi 

Lombardia 

FLF – Lombarda Sacra Famiglia 

FLI – Lombarda Immacolata  

FLV – Lombarda S. Monte 

Laura Pollino  

Piemonte 

FAL – Alessandrina 

FMO - Monferrina 

FNO - Novarese 

FPM – Piemontese Maria Ausiliatrice 

FPS – Piemontese Sacro Cuore 

FVE - Vercellese 

Olivia Furlan   FVC – Veneta Madre Regina (Maurizia) 

Maurizia Panzini FVP - Veneta SS. Angeli (Olivia) 

Veneto, Emilia, FEM – Emiliana (Olivia) 

Liguria,Ungheria FLG – Ligure (Maurizia 

  Ungheria (Maurizia e Olivia) 

Michele Cutro FEM - Meridionale 

Basilicata, Calabria, Puglia,  FNA - Napoletana 

Napoli, Salerno Albania 

 

Maria Rita Di Curzio 
FRA - Romana S. Agnese 

Lazio, Abruzzo, Toscana FRC - Romana S. Cecilia 

  FTO - Toscana 

  FSC -Sicula Catania 

Rosa Maria Giordano FSP – Sicula Plermo 

Sicilia, Sardegna, Malta FSA – Sarda 
 Malta 



 

Renée Seghers 

Europa Nord Occidentale 

 

AUG – Austria Germania 

BEG – Belgio Nord 

FRB – Francia Belgio Sud 

IRL - Irlanda   

 

 

Maria Isabel Pérez 

Aguilera 

Europa Penisola Iberica 

POR - Portogallo 

SMA – Spagna Madrid 

SBA – Spagna Barcellona 

SLE – Spagna Leon 

SSE – Spagna Siviglia 

 

 

Adriana Zele 

Europa Est 

 

   

PLA – Polonia Wroclaw 

PLJ – Polonia Lomianki 

SLC- Slovenia Croazia 

SLK - Slovacchia 

 

Personale sede 

Il personale dipendente nel 2015 era composto da 4 unità con diverse tipologie d’orario part-time.  

Da subito è stato effettuato uno studio sui carichi di lavoro di ciascuna per una migliore 

razionalizzazione e distribuzione delle attività giungendo, nel corso degli anni, ad una drastica 

riduzione dell’orario di lavoro e alla dismissione di una risorsa umana. Il personale è stato in servizio 

per la Confederazione fino al 31 dicembre 2020 e, successivamente, è passato alle dipendenze 

economiche e funzionali dell’Associazione Mornese Laici-Exallieve/i in rete con le FMA nel mondo 

Onlus delle 21 Federazioni italiane, ad eccezione di una risorsa umana che è a disposizione lavorativa 

e a carico della Confederazione per cinque ore settimanali.   

 

Progetto PaC (Proviamo a Contarci) 

È stato attivato il progetto denominato PaC (Proviamo a Contarci). Con tale progetto è stata impostata 

una nuova modalità di raccolta dei dati delle associate/i variando gli ormai vecchi tabulati e inserendo 

nuove voci (luogo e data di nascita, codice fiscale, telefono e email, professione) in modo da poter 

costruire il "Libro Confederale delle Associate e degli Associati" come prevedeva a quel tempo lo 

Statuto. 

Con un successivo adeguamento del progetto si è passato dalla raccolta cartacea dei dati a quella 

informatizzata attraverso l’area riservata inserita sul sito web della Confederazione a disposizione di 

ogni Federazione distinta con apposita password. Il progetto è iniziato a livello italiano e 

successivamente è stato esteso al resto del mondo ed è entrato a pieno regime nel 2019.  

I primi dati certi si stanno raccogliendo in questi ultimi anni evidenziando per il 2021, da parte delle 

21 Federazioni italiane, 11.650 iscritti mentre per l’estero, a seguito della richiesta del gennaio 2021, 

i dati sono ancora incompleti perché non ancora giunti in sede dalle varie Federazioni del mondo. 

 

 

 



 

Programmazione 

Il Consiglio Confederale per una maggior conoscenza della realtà e delle relative problematiche di 

tutte le Federazioni, nel 2017 ha inviato un questionario alle Presidenti di Federazione di tutto il 

mondo. Il questionario verteva su: 

a)  analisi della situazione della Federazione e delle rispettive Unioni di competenza; 

b)  rapporti all’interno della Federazione da e per le Unioni; 

c)  rapporti esterni (Famiglia Salesiana, ecc.) 

d)  questione del rinnovamento e dell’aggancio dei giovani. 

I questionari ritornati da parte delle Federazioni estere sono stati pochi e pertanto non è stato possibile 

procedere ad una elaborazione totale mentre sono stati elaborati soltanto quelli delle Federazioni 

italiane che hanno risposto in toto.  

La parte più significativa per il Consiglio è stata la risposta al punto d). 

Come si affronta la questione del rinnovamento e dell’aggancio dei giovani? 

È stato un tema da tutti percepito come realmente importante vista l’esigenza di trovare nuove 

associate. Per quanto riguarda i giovani viene confermata la loro assenza dalle strutture delle 

Federazioni. I tentativi fatti nel passato non sembrano aver dato i risultati attesi. La presenza di 

giovani nella famiglia salesiana è attualmente garantita dai MGS che sono coordinati da religiosi 

giovani. Anche le FMA che ancora hanno le scuole potrebbero costituire un facile luogo in cui 

coinvolgere i giovani. Però, viene detto, le allieve che escono dalle scuole sono indirizzate verso altre 

direzioni e non conoscono e non valorizzano l’associazione exallieve, forse perché l’associazione 

viene percepita come vecchia e con una denominazione non incoraggiante. 

 

Alla luce di ciò, il Consiglio Confederale ha ritenuto opportuno avviare un processo per il 

rinnovamento dell'Associazione con l'apertura ai laici e per cambiare l’attuale denominazione 

dell’Associazione, in modo di includere queste persone, considerando per loro, le stesse condizioni 

delle/i Exallieve/i.   

È stato effettuato un sondaggio online su piattaforma Survey Monkey per la nuova denominazione 

proposta: “Associazione Mornese Laiche/i in rete con le FMA nel mondo”  

 

Perché la scelta di “Mornese”? 

Prendendo spunto dalle parole di Madre Yvonne ai giovani del MGS del  2013: “Mornese: una terra 

sacra; un piccolo paese dove è nato un grande sogno, come è successo a Valdocco. Un piccolo lembo 

di terra del Monferrato che ha costruito una grande storia aperta a vasti orizzonti. Dio ha scelto 

questo piccolo paese per realizzare sorprendenti meraviglie; Dio ha scelto una semplice, umile 

donna: Maria Domenica Mazzarello per compiere inaspettate meraviglie per la salvezza delle 

giovani; Dio ora guarda a tutti voi, a ciascuna e a ciascuno di voi per continuare a realizzare il Suo 

sogno d’amore per la felicità di tanti giovani”.  

E la Madre ancora in un’altra occasione afferma: 

“Mornese è il simbolo della casa, icona dai molteplici significati, che intendiamo costruire in ogni 

ambiente dove viviamo e operiamo. La casa rappresenta lo spirito di famiglia: uno stile di rapporti 

caratterizzato da semplicità, freschezza, immediatezza; uno spazio per i sentimenti, per l'arte del 

prendersi cura, specialmente dei più piccoli e deboli; un luogo di preghiera e di raccoglimento, ma 

anche una finestra aperta sul mondo, un punto di invio missionario”.  

 



 

Hanno risposto 360 persone di cui:  

- 183 favorevoli alla proposta di cambiamento della denominazione 

- 166 non favorevoli alla proposta 

-   11 non hanno risposto 

 

Pertanto la proposta è stata approvata e quindi la nuova denominazione risultava essere: 

“Associazione Mornese Laiche/i e Exallieve/i in rete con le FMA nel mondo”.  

 

Da un confronto con la Madre Generale e la Consigliera Generale per la Famiglia Salesiana, tenendo 

conto delle esigenze espresse da altre exallieve/i e ritenendo che la figura del laico e il concetto di 

rete, riduttivi nel titolo, fossero meglio evidenziati e spiegati nell’articolo 1 del nuovo Statuto, la 

denominazione definitiva dell’Associazione è stata individuata in: Confederazione Mondiale 

Mornese Exallieve/i delle FMA. 

 

 

Avvicendamento delegate e tesoriere 

Nel mese di dicembre 2015 la Madre Generale ha comunicato l’avvicendamento delle Delegate 

Confederali. Infatti, a Sr. Maritza Ortiz è subentrata Sr. Gabriela Patino.  

Nel settembre 2017, a seguito delle dimissioni del Tesoriere Confederale, è stata nominata la nuova 

Tesoriera Confederale nella persona della signora Maria Teresa Vaghi. 

 

Situazione finanziaria  

Si presentano le risultanze della gestione amministrativa della Confederazione nel periodo 2015 -

2021.  

I relativi bilanci, rappresentativi della situazione patrimoniale ed economica alla fine di ciascun 

esercizio, mettono distintamente in evidenza le risultanze della gestione della Confederazione e della 

gestione della Casa per Ferie Madre Luisa Vaschetti di Castelnuovo Nigra. Gestione chiusa nel 

dicembre 2016 con la restituzione dell’immobile all’Ispettoria “Maria Ausiliatrice” di Torino. 

Esaminando la gestione economica della Confederazione nel sessennio emerge un costante risultato 

positivo dovuto al controllo dei costi operato dal Consiglio Confederale. In totale nel sessennio sono 

stati conseguiti utili per euro 204.829. Nell’anno 2020 l’utile è stato di euro 81.111 a seguito della 

remissione del debito di euro 100.000 da parte della FMA. La Madre Generale unitamente al suo 

Consiglio ha comunicato che il debito di € 100.000. contratto con l’Istituto nel 2011 dall’allora 

presidente protempore (sessennio 2009-2015) veniva condonato nel bilancio 2020. 

 

I ricavi nel sessennio 

Nel sessennio i ricavi complessivi della Confederazione sono stati pari ad euro 1.646.646, di cui euro 

1.145.211 (69,5%) dovute a quote di tesseramento.  

 

I costi nel sessennio 

I costi complessivi nel sessennio sono pari ad euro 1.441.817. 



Si evidenziano: 

• costi per incontri e animazione pari ad euro 196.127; 

• spese per realizzazione, pubblicazione e spedizione del periodico “UNIONE” pari ad euro 

422.459; 

• spese amministrative pari ad euro 687.288; 

 

Il tutto come meglio dettagliato negli allegati prospetti.  

 

2. Vita associativa: formazione e comunicazione 

Già da subito la Presidente e le Consigliere Confederali hanno iniziato a partecipare a Consigli, 

convegni, incontri di formazione, seminari nelle rispettive zone di competenza.  

I risultati sono sempre stati portati in Consiglio Confederale e messi di volta in volta a verbale per 

contribuire alla costruzione della storia della Confederazione.  

A titolo semplificativo e non esaustivo, ne ricordo qui alcuni: 

• 1° Congresso Africano svoltosi a Lubumbashi, nella Repubblica Democratica del Congo, dal 

8 al 13 marzo 2017, al quale hanno partecipato la Presidente Confederale, la Consigliera 

Generale per la Famiglia Salesiana e la Delegata Confederale. 

• È stato realizzato il Primo Convegno italiano delle Exallieve/i in Assisi presso l'Hotel 

Domus Pacis dal 4 al 6 maggio 2018, con una tematica riguardante la pace e precisamente: 

"Conoscere per esserci, esserci per fare" - Exallieve/i protagonisti per la pace - che ha visto 

la partecipazione di 145 convegnisti con i seguenti relatori: prof. Stefano Zamagni, 

Economista, Sr. Maria Grazia Caputo, FMA, Responsabile Ufficio Diritti Umani a Ginevra, 

Dr.ssa Chiara Genisio, Vice Presidente Vicario FisC, Dr.ssa Alessandra Ferraro, giornalista 

RAI Piemonte-Val d’Aosta, Don Luigi Berzano, sociologo, Dr.ssa Enrica Giordano, 

Direttrice della Scuola di Pace di Boves, Dr.ssa Lucia Celesti, Ospedale del Bambin Gesù di 

Roma.  

 

• IV Congresso Americano svoltosi a Santo Domingo, nella Repubblica Domenicana, dal 1° 

al 5 novembre 2018 sul tema: “Il mondo della tecnologia e della comunicazione” al quale 

hanno partecipato: la Presidente Confederale, le Consigliere Confederali: Espinoza Magali 

Saavedra, Maria Carmen Castillon, Maria Marcela Aman, Maria Ines Estima Maranhào, 

Maria Isabel Perez Aguilera, la Consigliera Generale per la Famiglia Salesiana e la Delegata 

Confederale.  

• Secondo Congresso Ordinario Asiatico  svoltosi in Thailandia  nell’ottobre 2019 con la 

seguente tematica: “Mente aperta, ascolto attento: per “creare” un futuro di speranza”. Il 

congresso ha visto la presenza di 95 partecipanti provenienti dall'India, Giappone, Korea, 

Filippine, Cambogia, Myanmar, Vietnam, Australia e Thailandia. Al termine l'Assemblea ha 

approvato le Linee d'Impegno 2019-2021 così sintetizzate "Impegnati a vivere i valori 

salesiani nella difesa della famiglia e nella promozione della dignità umana con amore". 

Erano presenti la Consigliera Generale per la Famiglia Salesiana, la Delegata Confederale, la 

Presidente Confederale, la Consigliera Confederale per l'Asia.  

• Incontri formativi per le Presidenti e Delegate delle Federazioni italiane  

Il 1° incontro si è svolto nel fine settimana 16-17 febbraio 2019 per illustrare le modalità di utilizzo 

dell'area riservata appositamente creata per la raccolta informatica dei dati e per le comunicazioni. 



Erano presenti 52 partecipanti tra Presidenti e Delegate di Federazione italiane. È stata consegnata ad 

ogni Presidente la guida e le password per accedere alla nuova procedura di lavoro online che ha 

permesso di rendere informatizzato tutto il lavoro dei tabulati.  

Il 2° incontro è avvenuto nel fine settimana del 30 novembre -1° dicembre 2019. Erano presenti 57 

partecipanti tra Presidenti e Delegate di Federazione e, per la prima volta, le   rappresentanti delle 

Ispettrici italiane.  

Dopo un'introduzione dal tema: "La generatività come modo di essere exallieva/o nella Famiglia 

Salesiana", sono state presentate le modalità di applicazione della riforma del Terzo Settore per la 

costituzione della Federazione unica italiana come richiesto a Barcellona.  

È seguito poi da parte di una giornalista, l'illustrazione dei cambiamenti previsti per la  rivista Unione, 

le modalità con cui le varie Federazioni e Unioni dovranno trasmettere le  buone prassi del territorio. 

 

Nel 2020 sono state organizzate 4 giornate di formazione e precisamente: 26 settembre, 24 ottobre, 

21 novembre e 12 dicembre per le Presidenti e Delegate di Federazione e di Unione italiane.  

Sono state strutturate ogni volta con due videoconferenze, una riguardante l'aspetto tecnico su varie 

tematiche e l'altra relativa al carisma. Con le seguenti tematiche: 

1° incontro (26 settembre) 

▪ Dr.ssa Luciana Negri - "Il lavoro di rete quale processo partecipativo per la coesione sociale" 

▪ Don Pascual Chavez, sdb - "INSIEME" cammino di speranza e di futuro 

 

2° incontro (24 ottobre) 

▪ Dr.ssa Paola Springhetti - "Comunicare bene il bene?" 

▪ Sr. Eliane A. Petri, FMA - "La comunicazione e le relazioni interpersonali nell'Associazione 

alla luce del carisma salesiano mornesino" 

 

3° incontro (21 novembre) 

▪ Sr. Maria Luisa e Sr Gabriela “Un carisma che ci è stato affidato” 

▪ Margherita Rossebastiano e Donata Fiore “Problematiche relative allo Statuto della 

Associazione Mornese Onlus” 

4° incontro (12 dicembre) 

▪ Sr. Maria Grazia Caputo sul tema: "Laici-Exallieve/i Presenti!!!" 

▪ 15 anni di solidarietà, con la testimonianza di Sr. Aruna Castelino fma 

 

La partecipazione è stata buona con una media di 130 partecipanti ad incontro che hanno espresso un 

parere favorevole.  

 

 

Incontri online con le federazioni del mondo 

 

Da gennaio a marzo 2021 sono stati fatti incontri online con gruppi di Federazioni raggruppate a 

seconda della lingua e della posizione geografica pertanto: Europa: penisola iberica, Italia, Europa 

nord e Est e Medio Oriente, America Nord e Sud, Brasile, India e parte dell’Asia, Africa al fine di 

rendere partecipi le Presidenti, le Delegate e le Rappresentanti della Famiglia Salesiana circa il 

cambiamento dello Statuto della Confederazione Mondiale, le motivazioni dell’Assemblea 

straordinaria del 28 marzo 2021, il VII Congresso Internazionale come parte integrante 

dell’Assemblea Ordinaria del mese di agosto 2021, le modalità di invio degli emendamenti al 

succitato Statuto.  



La Delegata Confederale ha fatto visite di animazione in tutte le parti del mondo quale rappresentante 

dell’Istituto e della Confederazione che vi illustrerà con una sua apposita relazione.   

 

Linee d'impegno europee  

Due grossi impegni per il Consiglio Confederale si sono profusi nell'organizzazione e nella 

conduzione dei Convegni per la stesura delle Linee d'Impegno Europee 2016-2018 e 2019-2020. È 

stata una procedura di lavoro diversa rispetto alla stesura delle Linee precedenti che venivano 

rielaborate dal Consiglio Confederale in tempi successivi all'incontro. Con l'aiuto di alcuni relatori, 

è stata stesa la relazione finale poi presentata nell'assemblea conclusiva, condivisa e approvata dai 

partecipanti. Questo ha permesso di iniziare un processo di partecipazione più responsabile e fornire 

indicazioni tecniche per allestire processi partecipati nell’ambito della programmazione zonale e 

Confederale. 

Mi sembra fondamentale riportare le linee programmatiche dei due convegni: 

In quello del 2016 l’assemblea si è così espressa: 

▪ valorizzare e incentivare il lavoro delle Federazioni che a cascata si riversa sulle Unioni. 

▪ invitare le Federazioni ad un maggiore impegno nella cura delle Unioni formulando con loro 

una proposta con e per i giovani  

▪ conoscere le associate e le loro competenze  

▪ attivare un lavoro di rete con le strutture presenti sul territorio 

▪ lavorare facendo conoscere la nostra identità e avere poi il coraggio di fare la proposta 

associativa. 

▪ trovare sinergie con l'Istituto ai vari livelli per un lavoro di progettazione e condivisione 

▪ impostare attività che danno la continuità all'anno della Misericordia. 

▪ ridare vita alle Federazioni e alle Unioni, facendo attività coinvolgenti per i giovani, le 

famiglie e la rete del territorio dove siamo collocati. 

▪ iniziare a fare stabilmente degli incontri annuali tra tutte le Federazioni della stessa Ispettoria, 

per conoscere le varie realtà ed eventualmente costituire una rete sovra zonale. 

In quello del 2019 l’assemblea si è così espressa:  

▪ Continuare a creare i legami tra Confederazione, Federazioni e Unioni.  

▪ Individuare le necessità del territorio mettendo in sinergia le doti di ciascuno per essere 

presenti oggi con lo sguardo al futuro.  

▪ Ascoltare i giovani e coinvolgerli nei progetti valorizzando i loro talenti.  

▪ Chiedere all’Istituto delle FMA, dove è necessario, di istituire una figura laica garante del 

carisma da affiancare alla Delegata.  

 



Mozioni dall’Italia:   

▪ Le Federazioni italiane propongono di entrare nella riforma del Terzo settore per poter essere 

riconosciute ed operare sul territorio in modo giuridico.   

▪ Chiedere alla Confederazione di costituire l’Ente italiano. 

▪ Questi percorsi partecipativi e le risultanze degli altri convegni internazionali, hanno portato 

il Consiglio Confederale ad un ripensamento per un nuovo percorso della Confederazione. 

 

Periodico Unione  

Il nostro periodico, nel mese di maggio 2019, è stato inserito online sul sito web della Confederazione 

in lingua spagnola, inglese, francese e portoghese per raggiungere tutte le exallieve/i del mondo, 

rendendole così partecipi delle attività e delle notizie della vita associativa della Confederazione 

Mondiale.  

A seguito della traduzione in lingua della rivista Unione, è sorta la necessità di migliorare la qualità 

della rivista stessa rendendola più internazionale. Il Consiglio Confederale, unitamente alla 

Redazione, 

 ha avuto un primo scambio di opinioni con una giornalista direttore dell'agenzia dei giornali 

diocesani del Piemonte, riflettendo sulla necessità di rendere il periodico più adeguato all'identità 

culturale e multireligiosa dell'Associazione ed al suo impegno nel sociale nonché qualificarsi come 

strumento di opinione e trattare problematiche e situazioni socio ambientali del mondo 

contemporaneo con un'ottica cristiana arricchita da quella tipica del nostro carisma.   

A seguito dell'incontro di cui sopra, le Consigliere Confederali hanno convenuto di fare un nuovo 

piano editoriale avvalendosi della competenza di una giornalista professionista individuata in una 

docente dell'UPS (Università Pontificia Salesiana) di Roma.  

La giornalista ha condiviso alcuni percorsi da fare per migliorare, rinnovare e rilanciare il periodico 

Unione. Alla stessa si è chiesto di affiancare l’attività della redazione, contemporaneamente è stata 

rivista la grafica che è stata affidata ad un grafico professionista.  

Nel 2020 il direttore di Unione per motivi personali ha rimesso il suo mandato e pertanto si è 

provveduto ad una ricerca adeguata per la sostituzione. Nel mese di ottobre è stato nominato il nuovo 

direttore nella persona del dr. Massimiliano Cavallo che presentava requisiti e curriculum adeguati. 

 

In questo anno, centenario della rivista Unione, si è tenuto un webinar dal titolo: “Il valore della 

stampa associativa”. Volevamo infatti riflettere sul senso che può avere una rivista fatta di parole e 

immagini stampate, con i suoi ritmi lenti e anche i suoi costi, in una società abituata alla velocità di 

internet e dei social network, sommersa di comunicazioni che arrivano continuamente dalla 

televisione, dalla radio e da ogni tipo di media.  

Per questo abbiamo invitato a confrontarsi tre direttori di altrettante associazioni e la direttrice della 

Federazione Italiana della Stampa Cattolica (FISC). Ogni esperienza è diversa dall’altra, ma tutti 

hanno concordato nel confermare l’importanza della parola scritta, che resta nel tempo e che, 

soprattutto, induce alla riflessione. 

“Unione” rimane per noi uno strumento irrinunciabile, sia per far crescere la Confederazione, sia per 

comunicarne la nostra visione e la nostra missione all’esterno.  

 



 

Rapporti con l’Istituto FMA e la Famiglia Salesiana 

A norma dell'art. 15 dello Statuto, si è tenuta la Consulta Confederale con la Madre Generale con lo 

scopo di renderla partecipe del cammino dell’Associazione. Anche questo cammino è stato illustrato 

attraverso incontri con le Conferenze Interispettoriali dell’Istituto la cui partecipazione era affidata di 

volta in volta, alle Consigliere responsabili delle varie zone. 

Sono stati mantenuti rapporti costanti con i membri della Famiglia Salesiana attraverso la 

partecipazione alla Consulta della Famiglia Salesiana che si tiene annualmente; parimenti alla 

partecipazione alle settimane di Spiritualità Salesiana;  

 

Personalmente o attraverso indirizzi di saluti online, l’Associazione è stata presente ad eventi indetti 

dalle VDB (Volontarie di Don Bosco), Exallievi di Don Bosco e altri gruppi della Famiglia Salesiana.  

 

 

3. RINNOVAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE DI FRONTE ALLE SFIDE DEL TERZO 

MILLENNIO 

Come già si è detto nel 2017 è stato inviato un questionario a tutte le Presidenti di Federazione per 

ripensare, secondo le diverse realtà, un nuovo disegno della Confederazione perché fosse più adatta 

ai tempi e consentisse maggiore autonomia di gestione alle singole Federazioni nei diversi paesi. 

Questo intento è scaturito dall’approvazione in Italia del Decreto Legislativo n. 117/2017 “Riforma 

del Terzo Settore”. 

Nel Consiglio Confederale del marzo 2018, è stato costituito un Comitato Tecnico per uno studio di 

fattibilità relativo all’applicazione dello stesso alla nostra Associazione che è giunto alla conclusione, 

nel corso dei due anni successivi, di non trasformare in un ente del terzo settore la Confederazione 

per non dover assoggettare nuovamente ai limiti e alle norme italiane le Federazioni estere. 

In questo frangente, le Federazioni italiane hanno chiesto di poter costituire un Ente che le 

raggruppasse e rappresentasse a livello legislativo nazionale secondo le nuove norme e pertanto il 21 

settembre 2020 è stata costituita l’Associazione di promozione sociale (APS) “Associazione Mornese 

Laici – Exallieve/i in rete con le FMA nel mondo Onlus”. 

 

Inevitabilmente anche lo Statuto della Confederazione ha dovuto essere adeguato nella struttura, 

nell’impostazione e nella governance così come approvato nell’assemblea del 28 marzo 2021. 

Desidero sottolineare alcuni aspetti particolari dello statuto contenuti nell’articolo 1 e nell’articolo 

17:   

- Il concetto di lavoro “in rete” con le FMA, 

- l‘apertura dell’Associazione ai laici, donne e uomini senza distinzioni etniche, sociali, culturali e 

religiose che si ispirano e aderiscono al carisma salesiano mornesino espresso nel Documento 

Identitario che rappresenta la mission e la vision della nostra Associazione. Il documento identitario 

si può considerare la versione aggiornata ai nostri tempi del Regolamento del 1908 steso da Don 

Rinaldi, suor Caterina Arrighi e le prime exallieve. Viene qui riportato integralmente: 

 

 



LA NOSTRA STORIA 

L’Associazione delle Exallieve delle Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA) è stata fondata dal Beato 

Filippo Rinaldi a Torino il 19 marzo 1908, con la collaborazione di Sr. Caterina Arrighi. 

In tale data viene costituita ufficialmente anche la prima Unione Exallieve delle FMA e ne viene 

approvato il Regolamento. Le Exallieve organizzano, con intraprendenza, opere di solidarietà e di 

educazione per raggiungere giovani, bambini, madri di famiglia, operaie, insegnanti e contadine.  

Dal 1988, l’Associazione fa parte della Famiglia Salesiana in quanto gruppo laicale promosso 

dall’Istituto delle FMA. 

Nel 1990, l’Associazione assume ufficialmente la denominazione di Confederazione Mondiale delle 

Exallieve/i delle Figlie di Maria Ausiliatrice. 

Nel 2021, assume la denominazione di Confederazione Mondiale Mornese Exallieve/i delle Figlie 

di Maria Ausiliatrice. 

 

Appartenere all’Associazione significa: conoscere, assimilare e vivere i valori salesiani nello stile 

di Mornese. 

 

I NOSTRI VALORI 

• Solidarietà e reciprocità che producono mutualità, intesa come relazione di reciproco sostegno, di 

scambio di risorse e di competenze. La mutualità connota la vita dell’Associazione sia al suo 

interno sia nelle sue relazioni all’esterno. 

• Sussidiarietà intesa come vicinanza ai cittadini e alle comunità, capacità di leggere e rispondere 

ai bisogni sociali, di fronteggiare nuove emergenze, mettendosi a disposizione delle persone e delle 

istituzioni per il loro empowerment. 

• Partecipazione sociale intesa come prendere parte alla realtà sociale e contribuire al suo 

miglioramento attraverso il proprio impegno responsabile. 

• Gratuità come elemento distintivo, come spinta che porta ad avvicinarsi in modo disinteressato 

all’altro per favorirne il benessere incidendo in modo significativo sul contesto. 

La gratuità, unita alla solidarietà, motiva ogni appartenente all’Associazione ad impegnarsi in prima 

persona e concretamente per la costruzione di una società più civile e per la formazione di "buoni 

cristiani e onesti cittadini" (Don Bosco). 

 

I NOSTRI PRINCIPI 

• Rispetto della dignità di ogni persona umana e dei suoi diritti fondamentali, indipendentemente, 

dall’appartenenza religiosa, culturale, sociale ed etnica. 

• Solidarietà come attenzione alla persona nella sua interezza, vicinanza ai bisogni delle comunità, 

cura del territorio e dei beni comuni. 

• Libertà sia come condizione fondamentale del vivere e del condividere esperienze e competenze 

diverse, sia come possibilità data a tutti di svolgere le attività secondo le finalità dell’Associazione. 

In virtù anche dell’appartenenza dell’Associazione alla Famiglia Salesiana, viene chiesto ad ogni 

associato la conoscenza della Carta di Identità della Famiglia Salesiana. 

 



Cito l’articolo 17 dello Statuto che prevede all’ultimo comma l’istituzione di una referente laica 

disponibile ad accettare un impegno di responsabilità con la Delegata FMA nell’animazione delle 

Unioni dove non sono più presenti le Figlie di Maria Ausiliatrice. Sarà certamente una figura che 

sappia vivere con maturità umana, cristiana e con passione, il carisma, che possegga uno spiccato 

senso del servizio all’Associazione. 

Il nuovo Statuto, il Documento Identitario, le risultanze del VII Congresso Internazionale: “Quale 

resilienza per l’Associazione? Sfide Percorsi Prospettive” che si sta svolgendo in questi giorni 

potranno essere utilizzati come road map per costruire gli obiettivi a cui aspirare per il prossimo 

futuro della nostra Associazione. 

Grazie per l’attenzione.   

 

Maria Maghini 

     Presidente Confederale 
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