	
  	
  

Don Bosco, i Salesiani, la Famiglia Salesiana e il mondo
“Don Bosco appartiene a tutti” e il bicentenario della sua nascita (1815-2015) “è
un’occasione per ripresentarne la figura come personaggio che ha cambiato il mondo
attraverso l’opera educativa”, afferma don Claudio Belfiore, Presidente del Centro
Nazionale Opere Salesiane (CNOS).
Il seme che ha gettato è diventato un albero e l’albero una foresta. Oggi il carisma di
Don Bosco è condiviso da centinaia di migliaia di persone sparse su tutta la terra.
I Salesiani attualmente sono 15.494, compresi vescovi e novizi. Sono presenti nei 5
continenti, in 132 nazioni, dagli Stati Uniti alla Russia, dalla Svezia al Sudafrica.
La maggior parte sono sacerdoti (10374), ma ci sono anche 1824 salesiani coadiutori
(o salesiani laici) – cioè religiosi consacrati che risiedono in comunità e vivono la loro
vocazione e missione tra i giovani senza assumere il ministero sacerdotale – cui vanno
aggiunti anche 2676 seminaristi, 19 diaconi permanenti, 121 vescovi o prelati e 480
novizi.
Le case salesiane sono diffuse in tutto il mondo, attraverso 8 Regioni e 90 Ispettorie
(province). In totale si contano 1952 opere, tra le case canonicamente erette (1816) ed
altre presenze locali (136), che danno vita ad un numero ancora superiore di attività.
Sono scuole, oratori, centri giovanili, centri di formazione professionale, case famiglia,
centri per il recupero dei minori di strada...
Ma Don Bosco non è importante solo per i Salesiani: è un personaggio della Chiesa
ed è un cittadino d’Italia e del mondo, che attraverso l’educazione e l’aiuto ai più
deboli si è avvicinato a culture molto diverse. Egli ha ispirato un vasto movimento di
persone che in differenti modi ha lavorato e lavora a vantaggio della gioventù.
Ha fondato non solo la Società di San Francesco di Sales (Salesiani di Don Bosco), ma
anche l’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice e l’Associazione dei Salesiani
Cooperatori.
È nata così la Famiglia salesiana, che nel tempo ha incluso anche altre realtà
originate in differenti parti del mondo: oggi comprende 30 gruppi ufficialmente
riconosciuti e conta un totale di oltre 400.000 membri.
Questi gruppi vivono in comunione reciproca, condividono lo stesso spirito e con
vocazioni specificatamente distinte continuano la missione che egli ha iniziato.

	
  	
  

Il carisma di Don Bosco continua a ispirare persone di buona volontà. Ci sono
attualmente altri 27 gruppi che stanno cercando di diventare membri della Famiglia
Salesiana; e se si considera quanta gente apprezza e cerca di attualizzare il suo
carisma nel quotidiano, si può ritenere che siano milioni le persone in tutto il mondo
che ha ereditato la sua visione.

	
  

