
LA NOSTRA STORIA  è prima di tutto una storia “mondiale” 
 
L’Associazione delle ex allieve ha profonde radici nel carisma e nella missione salesiana, perché “nata” 
dalle scelte dei due fondatori, don Bosco e Madre M.D. Mazzarello di occuparsi dei giovani e del popolo. 
Siamo  un’Associazione laicale, ecumenica, senza scopo di lucro; 
siamo nate anche noi a Valdocco perciò ci sentiamo salesiane e 
lo siamo di fatto, perché le ex allieve sono il braccio dell’Istituto 
delle FMA. Con loro, ci sentiamo a casa. Ripercorrere la storia 
dell’Associazione che ormai ha cento e più anni di vita è un 
tuffo seppur tonificante, nel passato.  Nessuna delle ex  può 
dire “io ero presente” in quella stanza delle FMA di Torino 
quando don Filippo Rinaldi, con una felice intuizione profetica 
rendeva concreto un nuovo progetto, in sintonia con i vasti 
orizzonti sognati da don Bosco e da Madre Mazzarello.  
I documenti però ci sono e ci parlano …  
Dunque l’inizio di questa storia ha un nome:  
don Filippo Rinaldi, una data, il 1908.  
 
 
 
 
ESSERE EXALLIEVA È UN FATTO DI VITA  … di più, una scelta: si tratta di scegliere uno stile di vita che vuole 
testimoniare i grandi valori educativi e cristiani, ricevuti nella formazione scolastica e oratoriana, proprio 
nell’ambiente in cui si svolge la quotidianità.  
 
L’UNIONE AUXILIUM di Melzo nel tempo … 
Ex alunne della scuola, oratoriane,  amiche tra loro o compagne di scuola, sono il primo gruppo che si 
costituisce nel 1972 e dà vita a quella che è ancora oggi l’Unione ex allieve Auxilium di Melzo. Sono giovani 
intraprendenti, entusiaste, si muovono con quella generosità che caratterizza la giovane età, nel campo 
della solidarietà verso i bambini, le donne, aiutando nel doposcuola, nella visita ai malati in ospedale. 
E’ solo l’inizio  ma l’Unione nel giro di pochi anni diventa un centro vivo e vivace, dove educazione, carisma 
salesiano, gioia dell’amicizia, impegnano, nel tempo centinaia di ex allieve. La prima Delegata è suor 
Angelina Daccò, insegnante proprio nella scuola professionale. A lei va la nostra riconoscenza e la nostra 
gratitudine per averci seguito fino a pochi anni fa, con passione salesiana e dedizione, per averci richiamato 
continuamente ai valori dell’onestà, soprattutto durante l’insegnamento nella scuola professionale, in vista 
del mondo del  lavoro al quale ci stavamo preparando. Nell’oggi condividiamo questa bella esperienza in 
una Unione di ex allieve vivace, con suor Ortensia, la nuova Delegata.  
L’Unione di Melzo è un’entità autonoma che nasce e si riconosce come parte integrante della Federazione 
del territorio di competenza inserita nella struttura organizzativa della Confederazione Mondiale delle 
Exallieve/i delle Figlie di Maria Ausiliatrice, con la quale condivide le stesse finalità e la stessa spiritualità 
(Federazione Sacra Famiglia – Via Bonvesin de la Riva, 12 – Milano).  
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Don_Bosco_-_S._Maria_Domenica_Mazzarello_16.JPG


 
Essere ex allieva, crediamo soprattutto essere una grazia. Educate sotto lo sguardo dell’Ausiliatrice, ci 
sentiamo accolte nel suo manto, in un abbraccio. Mentre sentiamo  forte il senso di appartenenza 
all’Istituto nel segno della corresponsabilità che ci anima, vogliamo continuare ad offrire il nostro 
contributo alla missione educativa che cerchiamo di vivere nel nostro quotidiano. Nonostante il momento 
così delicato, continuiamo ad essere presenti nei più differenti ambienti di quotidiana frequentazione: la 
famiglia,  il lavoro, la scuola, nel mondo politico e sociale, nel volontariato, nel tempo libero,  facendo il 
bene come espressione della carità di Dio, così la nostra Unione/Associazione spalanca le porte a tutti.  Il 
futuro si presenta pieno di sfide importanti, che noi raccogliamo con l’entusiasmo che ci è stato trasmesso: 
l’identità, la relazione, l’emigrazione, l’attenzione alla famiglia, l’impegno ad evangelizzare e la formazione 
permanente, la testimonianza, sono i campi in cui “lavoreremo” ancora per continuare ad essere luce nel 
mondo e sale che da sapore alla vita.  
Ci sono le difficoltà. La crisi dell’associazionismo non risparmia nemmeno la nostra Associazione, l’età che 
avanza … condiziona un po’ la salute generale ma ci sono ancora tante persone piuttosto in gamba. La 
salute della nostra “ vocazione- associazione” è ancora buona, tutto sommato. Constatiamo però che non è 
sempre semplice impegnarsi nell’Associazione, per l’Associazione. La mancanza dei giovani si fa sentire, a 
volte ci scoraggia ma non ci fa perdere l’ottimismo e la speranza. Scommettiamo ancora sui giovani, perché 
dalla nostra testimonianza  di vita possano riscoprire il segreto di “ quei valori” che abbiamo ereditato 
dall’Istituto attraverso l’opera educativa e il rapporto affettivo con le FMA, che sono penetrati così tanto 
nella nostra vita personale, e sui quali siamo chiamate/i a riflettere e ad approfondirne la portata. 
Insomma è un vissuto che portiamo nel cuore.  
Prima della raccolta, si deve preparare il terreno, arando e seminando, così noi continueremo a prepararlo 
cercando nuove modalità di accompagnamento, di animazione per avvicinare i giovani perché sono i nostri 
Santi che ce lo chiedono.  
Questa realtà non deve andare perduta, va custodita con cura, come si fa con le cose antiche e preziose. 
Aiutate dalle FMA, sappiamo di poter fare arrivare la nostra voce ovunque, partendo già dai banchi di 
scuola. Perché anche questo è “il prendersi cura” che ci ha insegnato don Bosco e Maria Mazzarello.  
Abbiamo voglia di fare e di esserci: ci sentiamo ancora una realtà piena di risorse nonostante i quaranta 
anni di vita e più!  
 

“ L’impegno espresso nel motto del centenario: “le mani nel mondo”, il ”rimboccarsi le maniche e 

mettersi all’opera per fare del mondo di Dio un focolare per  l’uomo” è reso possibile solo “se nel vostro 
cuore saranno vive e feconde le radici della vita che sono i valori umani e spirituali, attinti alla grande 
tradizione educativa salesiana, che guidano e nutrono tutto il nostro vivere e operare” ci ha detto il 
Rettor Maggiore, don Chavez.  
   

L’Unione di Melzo, ha ancora una buona realtà di iscritte/i; 
attualmente sono circa 65, di età compresa tra i 35 e 80 anni, 
impegnate/i in varie realtà: servizio nella comunità parrocchiale, nella 
catechesi, nella liturgia e in tutte quelle situazioni, di piccole o grandi 
esigenze, che ne richiedono la presenza.   

Le exallieve/i sono come il prezzemolo, sono dappertutto: le potete 
incontrare tutti i giorni, nelle più comuni realtà quotidiane “di 
servizio” oppure, secondo un programma annuale stabilito, si 
ritrovano nei momenti forti dell’anno liturgico con momenti formativi 
propri, incontri di preghiera, di fraternità ma anche … di svago. Con la 

Federazione di Milano si condividono giornate di spiritualità, di formazione, pellegrinaggi, viaggi culturali e 
di amicizia. Ancora, l’Unione tiene aggiornata e cura la formazione delle associate/i, vive, promuove e 
sostiene la solidarietà tra le iscritte/i, secondo le origini.  Si arricchisce inoltre degli elementi  carismatici  
dello  stile  di vita  e  dell’azione  di Maria Domenica Mazzarello, che “con genio femminile” ha condiviso 
con don Bosco lo stesso progetto educativo: riempire ogni piccolo gesto dell’esperienza di Dio, inserirsi nel 
territorio testimoniando e promuovendo la cultura della vita e della solidarietà; vivere con semplicità il 
quotidiano, il prendersi cura: quel “a te le affido” (cfr. Statuto, Art. 5.2). 



Siamo un’Associazione nelle Associazioni  
Come Associazione “di volontariato”, siamo inserite nella Consulta delle Associazioni del Comune di Melzo.  
Nel rispetto delle finalità dello Statuto collaboriamo  con gli organismi civili ed ecclesiali, curando  i rapporti 
con le associazioni laicali, sostenendo progetti  di solidarietà internazionali e di sostegno a distanza della 
NON UNO DI MENO ONLUS (progetto della Confederazione Mondiale delle ex allieve/i delle FMA). Lo 
sguardo però va oltre … spazia e dove c’è un bisogno, mettiamo in moto la macchina della solidarietà, in 
collaborazione, per qualche caso straordinario, con la Federazione. Nel  2012 insieme ad altre Unioni 
abbiamo aiutato i ragazzi della terra emiliana che hanno vissuto il dramma del terremoto, sostenendo il 
progetto “e … state ragazzi”.  
Concretamente, organizziamo giornate di raccolta di fondi attraverso le tombolate e lotterie di solidarietà 
in alcuni periodi dell’anno. Questo darci da fare ci permette di essere attive nel territorio e nel mondo della 
solidarietà, per la difesa della vita a 360 gradi che è il terreno privilegiato di tutte le ex allieve: sappiamo 
che don Bosco ci avrebbe chiesto di parteciparvi attivamente.    
Ma non finisce qui la vivacità e l’impegno dell’Unione, il nostro esserci in città e sul territorio perché siamo 
presenti nella Redazione del giornale della Comunità Pastorale, il “Lievito”; una bella l’opportunità di dare 
il nostro apporto nei momenti forti dell’anno, nel mese di gennaio dedicato all’educazione,  nel Mese di 
maggio, con preghiere, riflessioni, argomenti  ma anche in altri momenti dell’anno quando … si dice … 
abbiamo qualcosa cui rendere partecipe la gente.   
 
Così parole di don Rinaldi “tenetevi sempre unite ed aiutatevi” che hanno permesso la crescita e la 
diffusione dell’Associazione in tutto il mondo , le facciamo nostre e anche oggi ci permettono di dire 
“teniamoci unite e aiutiamoci … per aiutarci ”, testimoniando il nostro vissuto.       
         
          Lorena Motta 
         Presidente Unione ex allieve di Melzo 
   
La sede sociale è presso la Casa di San Giuseppe  
delle Figlie di Maria Ausiliatrice 
in Via Giacomo Casanova, 31 - tel. 02-95.52.76.11 
 
 

VITA DELL’UNIONE 
 

Sul territorio … 
nella manifestazione della 
Fiera delle Palme , Melzo il 1° aprile 2012 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
  

                                        e alla Fiera delle Palme 2013 
 


