	
  	
  

Famiglia Salesiana: una famiglia al servizio della
gioventù
La Famiglia Salesiana è una comunità carismatica, è una realtà ecclesiale estesa in
tutto il mondo. La Famiglia Salesiana, alla quale fanno capo, trenta gruppi di religiosi,
consacrati e laici, prevede per il suo coordinamento sul territorio diversi: mondiale,
regionale, nazionale, ispettoriale e locale. L’unità e l’animazione viene sostenuta e
incrementata dalla Consulta della Famiglia Salesiana che si incontra ogni anno e
propone linee essenziali di animazione.
Il centro che garantisce l’unità è, nel pensiero dello stesso Don Bosco, il Rettor
Maggiore, suo successore. Egli è il padre spirituale della Famiglia Salesiana; la sua è
una funzione animatrice e promotrice, che tesse l’unità e assicura, nella varietà delle
vocazioni specifiche, la fedeltà allo spirito ed alle iniziative suggerite dal
coordinamento.
Don Juan E. Vecchi, VIII successore di Don Bosco e Rettor Maggiore dei Salesiani, un
po’ arditamente parafrasava l’articolo 2 delle Costituzioni salesiane e diceva che la
Famiglia Salesiana è “un insieme di battezzati, riuniti in gruppi distinti e collegati dalla
comune risposta allo Spirito del Signore, per vivere nella Chiesa una originale
spiritualità e realizzare un progetto apostolico per la salvezza della gioventù
pericolante”. “Nella mente e nel cuore di don Bosco dunque la Famiglia Salesiana è
UNA! L’unità originale di questa Famiglia ha la sua radice ultima nella comunanza
dello spirito e della missione ed è indirizzata a servizio totale della gioventù e del
popolo”.
La “Carta d’Identità della Famiglia Salesiana” - documento che contiene i tratti
identificativi dei gruppi che si ispirano al carisma di Don Bosco - all’art.44 afferma che
uno dei criteri essenziali per riconoscere un nuovo gruppo è: “la condivisione dello
spirito, del metodo educativo e dello stile missionario, ossia del patrimonio spirituale
e pedagogico di Don Bosco”. Quindi l’aspetto pedagogico non è opzionale, ma è un
obbligo per la Famiglia Salesiana.
Nella Consulta Mondiale della Famiglia Salesiana i gruppi condividono i progetti e le
attività che svolgono e si constata come ciascuno di essi, mentre gestisce la propria
missione, rispecchia lo stesso “patrimonio spirituale e pedagogico di Don Bosco”.
Valgano per tutte tre esperienze che coinvolgono diversi gruppi della Famiglia
Salesiana - una in Africa (Johannesburg) e due in America (Brasile e Venezuela) – nelle
quali si constata con molta chiarezza la vivacità e la dinamicità del carisma salesiano.

	
  	
  

A Ennaerdale, Johannesburg è stata inaugurata il 23 maggio 2013 la scuola tecnica
Laura Vicuña, gestita da un’equipe della Famiglia Salesiana: Salesiani di Don Bosco,
Figlie di Maria Ausiliatrice e Salesiani Cooperatori. Il centro educativo è stato costruito
e sarà sostenuto per un triennio da diverse ONG Europee. L’amministrazione
economica è portata avanti dai Salesiani Cooperatori, la gestione generale dai
salesiani e dalle salesiane. La direzione del centro educativo è assunta a turno, per un
sessennio, da una Figlia di Maria.
Ausiliatrice e da un Salesiano. La scuola, che ha tra gli insegnati molti Exallievi di Don
Bosco e Exallieve delle Figlie di Maria Ausiliatrice, accoglie circa settecento allievi e
allieve che hanno ampia scelta di specializzazioni: saldatura, falegnameria, elettricità,
tappezzeria, sartoria, cucina, arredamenti, panetteria, ristorazione.
In Venezuela l’Associazione delle Dame Salesiane si dedica alla formazione sociale
dei giovani, all’educazione in generale, alla salute e alla promozione della donna.
Portano avanti progetti sanitari a favore dei più poveri. A Altamira hanno un grande
“Complesso Sociale don Bosco” dove assistono circa 600 pazienti con diversi servizi:
medicina generale, cardiologia, laboratorio di analisi, farmacia, gastroenterologia,
neurologia, dermatologia, e altri. Le Dame Salesiane, che costituiscono
un’organizzazione di donne cattoliche, laiche, impegnate nella società civile,
raggiungono ogni anno con i loro progetti più di cinquecento mila persone.
Canção Nova è un movimento di laici, nata in Brasile. Oggi conta circa 1.300 membri
tra cui 40 sacerdoti, 30 celibi e laici consacrati. Il suo carisma è favorire l’espressione
personale nell’incontro con Gesù Cristo, con la forza ed efficacia dello Spirito Santo; la
missione è “evangelizzare, comunicare Gesù e la vita nuova che Lui ha portato; la
finalità è la formazione di uomini e donne nuove, capaci di adoperarsi per un mondo
nuovo mediante l’evangelizzazione della società contemporanea, secondo le
prospettive indicate dalla esortazione apostolica Evangelii nuntiandi. La comunità
Canção Nova si è estesa in tutta l’America del Sud e l’Europa.
La sua missione si realizza tramite la comunicazione sociale: radio, Televisione,
Internet, Web TV, Riviste. I suoi membri sono attivi anche nell’area sociale con
dispensari medici, accoglienza per i pellegrini, il progetto “Generazione Nuova” per
giovani a rischio. Per offrire ai giovani una formazione qualificata hanno creato
l’Università Canção Nova e per un cammino spirituale propongono incontri e ritiri
spirituali. Molti sono i programmi d’intervento che attivano: “Famiglie in piedi”, “Vieni
adesso”, “Rivoluzione Gesù”, “Abbatti il peccato” e “YouCat School”.
La missione giovanile e popolare di don Bosco è la motivazione aggregante e la
ragion d’essere della Famiglia Salesiana. Tutta la Famiglia Salesiana è corresponsabile

	
  	
  

del servizio ai giovani. Ciò comporta la necessità di coinvolgere sempre di più, in un
progetto, persone e gruppi che lavorano sullo stesso territorio con la loro relativa
autonomia. Ovunque sia un giovani a rischi lì c’è spazio per la Famiglia Salesiana.

I GRUPPI DELLA FAMIGLIA SALESIANA AD OGGI (in ordine cronologico di
adesione alla Famiglia Salesiana)
1. Società Salesiana di San Francesco di Sales (Congregazione Religiosa Clericale
di Diritto Pontificio)
2. Istituto Figlie di Maria Ausiliatrice (Istituto Religioso Femminile di Diritto
Pontificio)
3. Associazione Salesiani Cooperatori (Associazione Ecclesiale Pubblica di Fedeli)
4. Exallievi ed Exallieve di Don Bosco (Associazione Laicale, riconosciuta come
Organizzazione Mondiale Cattolica )
5. Exallieve ed Exallievi di FMA (Associazione
Organizzazione Mondiale Cattolica)

Laicale,

riconosciuta
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6. Volontarie di Don Bosco (Istituto Secolare Femminile di Diritto Pontificio)
7. Figlie dei Sacri Cuori Di Gesù e di Maria (Istituto Religioso Femminile di Diritto
Pontificio)
8. Salesiane oblate del Sacro Cuore di Gesù (Istituto Religioso Femminile di Diritto
Pontificio)
9. Apostole della Sacra Famiglia (Istituto Religioso Femminile di Diritto Pontificio)
10. Suore della Carità di Gesù (Istituto Religioso Femminile di Diritto Pontificio)
11. Suore Missionarie di Maria Aiuto dei Cristiani (Istituto Religioso Femminile di
Diritto Pontificio)
12. Figlie del Divin Salvatore (Istituto Religioso Femminile di Diritto Diocesano)
13. Suore ancelle del Cuore Immacolato di Maria (Istituto Religioso Femminile di
Diritto Diocesano)
14. Suore di Gesù Adolescente (Istituto Religioso Femminile di Diritto Diocesano)

	
  	
  

15. 15. Associazione Damas Salesianas (Associazione Ecclesiale Privata di Fedeli
Laici)
16. 16. Associazione di Maria Ausliatrice (Associazione Ecclesiale Pubblica di Fedeli)
17. 17. Suore Catechiste di Maria Immacolata Ausiliatrice (Istituto Religioso
Femminile di Diritto Diocesano)
18. Figlie della Regalità di Maria Immacolata (Istituto Secolare Femminile di Diritto
Diocesano)
19. Volontari Con Don Bosco (Associazione Pubblica Ecclesiale Maschile di Fedeli
Laici)
20. Testimoni del Risorto - 2000 (Movimento Spirituale)
21. Congregazione di San Michele Arcangelo (Congregazione religiosa di diritto
pontificio)
22. Congregazione delle Suore della Resurrezione (Congregazione religiosa di
diritto diocesano)
23. Suore Annunciatrici del Signore (Congregazione religiosa di diritto diocesano)
24. Discepole Istituto Seculare Don Bosco (Istituto Secolare di Diritto Diocesano)
25. Comunità di "Canção Nova" (Associazione dei Fedeli)
26. Suore di S. Michele Arcangelo (Micaelite) (Congregazione Religiosa di Diritto
Diocesano)
27. Suore di Maria Auxiliatrix (Congregazione Religiosa di Diritto Pontificio)
28. Comunità della Missione di Don Bosco (CMB) (Associazione privata di fedeli)
29. Suore della Regalità di Maria Immacolata (Congregazione religiosa di diritto
diocesano)
30. Suore della Visitazione di Don Bosco (Congregazione religiosa di diritto
diocesano)

	
  

