
 

  

 

 

 
 

28° Capitolo Generale dei salesiani 
 
 

Torna nella Casa di Valdocco a Torino 
l’appuntamento mondiale degli Ispettori 
della Congregazione voluta da Don Bosco 

 
 

Oltre 200 partecipanti per 50 giorni di confronto e di decisioni 
Il frutto di una missione globale iniziata qui più di 150 anni fa 

 
 

Missioni Don Bosco seguirà con particolare attenzione il Capitolo Generale dei Sale-
siani di Don Bosco che si svolge da domenica 16 febbraio a sabato 4 aprile 2020. 

La dimensione mondiale dell’assise, la dettagliata rappresentanza di tutte le re-
gioni del mondo, l’intensità dei momenti di analisi dell’attuale condizione giovanile 
sotto ogni latitudine corrispondono all’impegno quotidiano di Missioni Don Bosco, 
teso a offrire a ragazzi e alle ragazze dei Paesi più svantaggiati le opportunità per 
costruirsi il futuro. 

Per questo, rivolgiamo ai giornalisti l’invito a tenersi in contatto con noi 
nelle prossime settimane per avvalersi della possibilità di incontrare nel 

cortile di Valdocco a Torino (in via Maria Ausiliatrice, n. 32) persone 
sensibili e informate sulle realtà anche le più distanti dall’Italia. Gli 
“Ispettori” salesiani (equivalenti ai “Provinciali” degli ordini religiosi) so-
no infatti i responsabili di oltre 14mila uomini nel mondo dediti alla for-
mazione dei giovani nelle scuole e negli oratori, nelle periferie delle città 
e nei centri rurali. Con loro, la Famiglia Salesiana che comprende 31 

gruppi diversi. 

Nella loro veste di religiosi i salesiani costituiscono in molti casi le comu-
nità di prima presenza in Paesi “di frontiera” della Chiesa cattolica (es: 
Maghreb, Eritrea, Thailandia) o un presidio di servizio in aree ad alto ri-

schio (es: Congo, Nigeria, Venezuela, Egitto, Siria) con compiti e con 
opere sicuramente da conoscere. 

Nelle schede seguenti riportiamo i dati numerici di questa vasta missione educa-
tiva, riconosciuta anche in sede di Nazioni Unite.  



 

  

 

 

 

 

Missioni Don Bosco continua da Valdocco a dare sostegno ai progetti anche più 
impegnativi, coinvolgendo i benefattori di tutta Italia nell’aiuto ai salesiani che si 
trovano in mezzo ai più poveri fra i poveri: come nei campi profughi dei Sud-
sudanesi o fra gli nativi dell’Amazzonia, nelle aree rurali dell’India come fra gli ex 
ragazzi soldato della Colombia. 

L’accoglienza dei partecipanti al 28° Capitolo Generale inizierà 

domenica 16 febbraio alle ore 18,30 

con l’Eucaristia nella Basilica di Maria Ausiliatrice a Torino presieduta dal Rettor 
Maggiore Don Ángel Fernández Artime. 

Siamo a disposizione per favorire l’incontro dei giornalisti con i partecipanti, 
mentre cercheremo di darvi tempestiva segnalazione delle presenze e dei temi a 
nostro parere più significativi. 

Grazie della cortese attenzione. 

Antonio R. Labanca 



 

  

 

 

Partecipanti al 28° Capitolo Generale 
 

Africa-Madagascar  28 

America Cono Sud  22 

Asia Est-Oceania  25 

Asia Sud   33 

Europa Centro e Nord 37 

Inter-America  26 

Mediterranea  31 

  totale            202 

 

 
Dati statistici sulla Congregazione dei Salesiani di Don Bosco 

 
Complessivi 14.618 sdb 

di cui 12.636 sacerdoti 
  1.392 coadiutori (laici consacrati) 

              28 diaconi 
 

Nuove vocazioni 3.309 sdb in formazione 
di cui      521 prenovizi 

   435 novizi 
   942 postnovizi 
   740 studenti teologia 
   676 tirocinanti 

 
Diffusione     134 Stati 
 
Organizzazione      90 ispettorie (provincie) 

1.802 opere salesiane 
 

Scuole primarie e secondarie          3.693 plessi 
            940.000 allievi 

               68.000 formatori 
 

Formazione professionale*              830 centri  
                 200.300 allievi 

       15.000 formatori 
* 85% allievi occupati a fine corsi 

 
Università e istituti di formazione superiore   94 

 
v. anche https://www.infoans.org/sezioni/notizie/item/9728-rmg-cg28-disponibile-
il-video-sui-salesiani-nel-mondo-oggi 



 

  

 

 

 
 
 

Gruppi della Famiglia Salesiana 
 

1. SALESIANI DI DON BOSCO (SDB) 

2. FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE (FMA) 

3. SALESIANI COOPERATORI (SSCC) 

4. EX ALLIEVI/E SALESIANI (EX-DB) 

5. EX ALLIEVI E EXALLIEVE DI FMA (EXA-FMA) 

6. VOLONTARIE DI DON BOSCO (VDB) 

7. FIGLIE DEI SACRI CUORI DI GESÙ E DI MARIA (HHSSCC) 

8. SALESIANE OBLATE DEL SACRO CUORE DI GESÙ (SOSC) 

9. APOSTOLE DELLA SACRA FAMIGLIA (ASF) 

10. SUORE DELLA CARITÀ DI GESÙ (CSJ) 

11. SUORE MISSIONARIE DI MARIA AIUTO DEI CRISTIANI (MSMHC) 

12. FIGLIE DEL DIVIN SALVATORE (HDS) 

13. SUORE ANCELLE DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA (SIHM) 

14. SUORE DI GESÙ ADOLESCENTE (IJA) 

15. ASSOCIAZIONE DAME SALESIANE (ADS) 

16. ASSOCIAZIONE DI MARIA AUSILIATRICE (ADMA) 

17. SUORE CATECHISTE DI MARIA IMMACOLATA (SMI) 

18. FIGLIE DELLA REGALITÀ DI MARIA IMMACOLATA (DQM) 

19. VOLONTARI CON DON BOSCO (CDB) 

20. TESTIMONI DEL RISORTO - 2000 (TR) 

21. CONGREGAZIONE DI SAN MICHELE ARCANGELO 

22. CONGREGAZIONE DELLE SUORE DELLA RESURREZIONE (HR) 

23. SUORE ANNUNCIATRICI DEL SIGNORE (SAL) 

24. DISCEPOLE ISTITUTO SECOLARE DON BOSCO (DISC) 

25. COMUNITÀ CANÇÃO NOVA (CN) 

26. SUORE DI S. MICHELE ARCANGELO - MICAELITE (CSSMA) 

27. SUORE DI MARIA AUXILIATRIX (SMA) 

28. COMUNITÀ DELLA MISSIONE DI DON BOSCO (CMB) 

29. LE SUORE DELLA REGALITÀ DI MARIA IMMACOLATA (DQM) 

30. LE SUORE DELLA VISITAZIONE DI DON BOSCO (VSDB) 

31. FRATERNITÀ CONTEMPLATIVA MARIA DI NAZARETH - NAZARENI (FCMN) 

32. INSTITUTO RELIGIOSO DAS IRMÃS MEDIANEIRAS DA PAZ (IRIMEP) 



 

  

 

 

Missioni Don Bosco Valdocco Onlus 

Nasce nel 1991 in Italia per accompagnare i missionari e le missio-
narie di Don Bosco che in 134 Paesi, in oltre 3.500 case salesiane, 

portano istruzione e formazione professionale ai bambini e ai 

giovani in difficoltà attraverso lo stile missionario tipico della con-
gregazione: una presenza e uno stile improntati sul-
la comprensione e sulla valorizzazione delle realtà culturali, sociali 
e religiose con le quali vengono a contatto. 

L’obiettivo è portare sviluppo nei Paesi svantaggiati e offrire un 
sostegno alle popolazioni in difficoltà non solo con aiuti immediati 
e interventi emergenziali, ma soprattutto con un’azione mirata a 

trasmettere ai minori a rischio valori e strumenti che permettano 

loro di diventare soggetti attivi nello sviluppo sociale del proprio 

Paese. Un’azione che vuole crescere nel tempo per offrire a sem-
pre più bambini e ragazzi l’opportunità di ricevere un’educazione, 
di costruirsi un futuro con le proprie mani attraverso strumenti 
concreti, in particolar modo quelli della formazione professionale e 
dell’avviamento al lavoro. 

"Le realizzazioni che mi stanno più a cuore in terra di missione 

sono le opere scolastiche perché, visitando la parte del mondo che è 

più povera, mi sono reso conto che la cultura e la formazione tecni-

ca e professionale sono gli strumenti con i quali noi salesiani pos-

siamo insegnare ai giovani a pescare. Non gli diamo semplicemente 

un pesce per sfamarsi oggi” sostiene Giampietro Pettenon, presi-
dente di Missioni Don Bosco. 

 

 


