	
  	
  

SALESIANI DI DON BOSCO (SDB)
Noi Salesiani di Don Bosco, denominati ufficialmente come Società di San Francesco di
Sales, siamo riconosciuti nella Chiesa come istituto religioso clericale, di Diritto
Pontificio, dedito alle opere di apostolato (1° marzo 1869). Costituiamo una
Congregazione religiosa maschile dedita all’attività apostolica e missionaria ed alle
molteplici opere che la carità cristiana ha suscitato. Ciò che ci contraddistingue è il
servizio dei giovani, specialmente i più poveri e abbandonati.
Le necessità dei giovani e degli ambienti popolari, la volontà di agire con la Chiesa e
in suo nome muovono e orientano la nostra azione pastorale per l’avvento di un
mondo più giusto e più fraterno in Cristo. Aperti ai valori culturali dei paesi in cui
lavoriamo, cerchiamo di comprenderli e ne accogliamo i valori, per incarnare in essi il
messaggio evangelico.
Fondati da San Giovanni Bosco nel 1859, siamo attualmente circa 15500 e animiamo
opere e attività in 132 nazioni del mondo. Dietro ad ogni salesiano c’è una personale
storia di vocazione: ciascuno, cioè, è stato chiamato da Dio per unirsi a Lui e al suo
progetto di salvezza, collaborando in favore della gioventù secondo lo stile di Don
Bosco. Questa comune chiamata, ci porta a vivere insieme in comunità fatte di chierici
e laici che si completano l’uno con l’altro come fratelli nella stessa vocazione.
Viviamo la nostra vocazione salesiana nella consacrazione apostolica, cioè, attraverso
l’atto di offrirci totalmente a Dio, facendo sacrificio della nostra volontà (il voto di
obbedienza), dei nostri averi (il voto di povertà) e del nostro intero essere (il voto di
castità). Per mezzo della consacrazione ci disponiamo liberamente a seguire Gesù
Cristo più da vicino e a lavorare con Lui alla costruzione del Regno.
•

Viviamo in comunità che sono attivamente impegnate nel mondo dei giovani.

•

La scelta dei giovani si traduce nel rendere profonda la nostra credibilità come
“segni e portatori dell’amore di Dio” per ciascuno di essi.

•

La nostra opzione preferenziale è lavorare tra i giovani poveri e abbandonati
dalla società.

•

Il nome di Salesiani venne scelto da Don Bosco, ispirandosi alla bontà e allo
zelo di san Francesco di Sales.

•

Siamo riconosciuti come persona giuridica agli effetti civili dallo Stato Italiano
come “Direzione Generale Opere Don Bosco”.

	
  	
  

Il centro della nostra missione è costituto dall’educazione e dall’evangelizzazione. Il
servizio che intendiamo realizzare è orientato alla promozione integrale della
persona. Le attività e opere attraverso le quali svolgiamo la missione dipendono dai
bisogni e dalle situazioni delle persone. Ambiti tradizionali del nostro apostolato sono:

1. L’Oratorio e il Centro Giovanile
Ambienti di ampia accoglienza, aperti a una grande diversità di giovani, soprattutto
quelli lontani. Offrono molteplici proposte educative e di evangelizzazione, sono
caratterizzati da un protagonismo giovanile e una forte relazione personale tra
educatori e giovani.

2. La Scuola e la Formazione Professionale
Centri di educazione formale, ispirati ai valori evangelici. Promuovono un’educazione
popolare attenta ai giovani più bisognosi, alla loro formazione professionale e
all’accompagnamento nel mondo del lavoro.

3. Il convitto e il pensionato
Servizi di accoglienza ai giovani che non hanno famiglia o che ne sono
temporaneamente lontani. Vi si favoriscono le relazioni personali, il protagonismo e la
responsabilità dei giovani nella vita quotidiana e la vita comunitaria.

4. La presenza nel mondo dell’Università
Istituzioni di educazione superiore, d’ispirazione cristiana, con carattere cattolico e
stile salesiano; ma anche altri servizi di animazione pastorale universitaria.

5. La Parrocchia
Una parrocchia salesiana si caratterizzata per l’attenzione speciale ai giovani,
soprattutto ai più poveri, l’ambiente popolare in cui sorge, e la proposta di
evangelizzazione e di educazione alla fede strettamente integrata alla promozione
umana delle persone.

6. Opere e servizi sociali per i giovani in situazione di rischio
Sono ambienti familiari di accoglienza e di educazione, animati con il criterio della
preventività secondo lo stile educativo di Don Bosco. Ispirati al Vangelo e con
intenzionalità evangelizzatrice, sono centri impegnati nella trasformazione delle realtà
di esclusione sociale e nella costruzione di una cultura solidale, in collaborazione con
altre istituzioni sociali.

7. La comunicazione sociale
Sull’esempio di Don Bosco, abilissimo comunicatore e autore prolifico, promuoviamo
l’educazione ai media e le potenzialità comunicative dei giovani, attraverso i canali
tradizionali – musica, del teatro, arte – e i moderni mezzi digitali. Ritenuta un campo di

	
  	
  

missione vero e proprio, sviluppiamo la comunicazione sociale anche attraverso centri
editoriali, emittenti radio-televisive, presenze su Internet... tutti servizi volti alla
diffusione del progetto educativo e pastorale salesiano.

8. Missioni salesiane con don Bosco
la missione salesiana in origine è un mandato divino (in continuità con il mandato di
Gesù, in sintonia con il Papa a cui sempre i missionari salesiani chiesero benedizione).
Il primo obiettivo della missione è l'evangelizzazione dei poveri secondo obiettivo
della missione: costruire la Chiesa.
Evangelizzazione, educazione e promozione umana e preferenza per il mondo
giovanile sono le strategie che consentono ai missionari salesiani di assumere i valori,
le speranze e le difficoltà dei popoli con cui vengono a contatto. Dimensione
comunitaria della vocazione missionaria: si vive in comunità, si creano nuove
comunità, si educa e si evangelizza come comunità.

