
Ex-allieve/i 

La Confederazione Mondiale delle Exallieve e degli Exallievi delle Figlie di Maria Ausiliatrice, 

chiamata anche Associazione, è un gruppo laicale promosso dall’Istituto delle Figlie di Maria 

Ausiliatrice e come tale fa parte della Famiglia Salesiana. 

L’ Associazione ha profonde radici nel carisma e nella missione salesiana: ispirata dai “sogni” di don 

Bosco e Madre Mazzarello di occuparsi dei giovani e del popolo, la sua storia inizia con un nome, 

quello di don Filippo Rinaldi, che con una felice intuizione profetica rese concreti i desideri dei due 

fondatori nel 1908. 

 

Si pone nella società come naturale espressione laicale di un Istituto religioso educativo che opera 

nelle diverse culture. “Le persone che aderiscono all’Associazione hanno assimilato lo spirito 

salesiano mornesino nelle comunità educanti dove sono state e/o sono presenti le FMA e 

costituiscono una preziosa risorsa moltiplicatrice del carisma salesiano nei luoghi dove vivono e 

lavorano…E’ una realtà meravigliosa, profetica!” (madre Yvonne Rengouat, Assemblea mondiale, 

agosto 2021). 

 

ll volto dell’Associazione è multiculturale e multireligioso in quanto, come afferma il primo articolo 

dello Statuto, “comprende, senza distinzioni etniche, sociali, culturali e religiose Exallieve ed 

Exallievi, (…) che ispirandosi al carisma di don Bosco e di Madre Mazzarello, condividono la finalità 

e l’identità espresse nel Documento identitario e nella Carta della Famiglia salesiana”. 

L’Associazione, che si esprime in autonomia con Statuti propri e governo proprio, è al tempo stesso 

in relazione di reciprocità con le FMA, che la promuovono e ne curano l’animazione spirituale. 

Essere ex allieva/o significa aver scelto uno stile di vita che vuole testimoniare i grandi valori 

educativi e cristiani, solidarietà, mondialità, giustizia, emergenti nella cultura attuale, proprio 

nell’ambiente in cui si svolge la quotidianità: nella famiglia, nel posto di lavoro e di studio, nel mondo 

politico e sociale, nell’ambito della scuola, del tempo libero, della comunicazione sociale. In tal 

modo partecipa alla missione educativa dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, impegnandosi 

per la promozione della donna, per la difesa della vita, della famiglia e dei diritti umani. Favorisce la 

realtà giovanile attraverso la promozione di attività a vantaggio dei giovani, soprattutto di quelli che 

vivono situazioni di disagio. Collabora attivamente sul territorio con organismi civili ed ecclesiali e si 

apre al dialogo interculturale e interreligioso per incrementare la pace. 

 

Nel 2021 l’Associazione ha assunto la nuova denominazione di “Confederazione Mondiale Mornese 

Exallieve/i delle Figlie di Maria Ausiliatrice”, dove il nome di “Mornese” richiama all’esperienza di 

Maria Domenica Mazzarello, donna laica profondamente inserita nel suo contesto, ed è l’orizzonte 

di riferimento e la fonte di ispirazione per la Confederazione “oggi”. 

E ogni giorno si presenta pieno di sfide che Exallieve/i raccolgono con salesiano entusiasmo! 

 


