INTRODUZIONE
Il Capitolo Generale 27° (CG27) intende aiutare ogni
confratello e ogni comunità a vivere in fedeltà il progetto
apostolico di Don Bosco. Il CG27 desidera quindi, in continuità
con il CG26, rafforzare ulteriormente la nostra identità
carismatica. Tale obiettivo è presentato negli articoli iniziali
delle Costituzioni: i salesiani infatti sono chiamati a “realizzare
in una specifica forma di vita religiosa il progetto apostolico
del Fondatore”[1] ; inoltre nella specifica forma di vita, “la
missione apostolica, la comunità fraterna e la pratica dei
consigli evangelici sono gli elementi inseparabili della
consacrazione, vissuti in un unico movimento di carità verso
Dio e verso i fratelli”[2].
Per raggiungere questo obiettivo i capitolari ricevono
informazioni sui sei anni svolti dal Consiglio Generale e dal
Rettor Maggiore attraverso relazioni e rapporti. Una tipologia
di informazioni che negli ultimi Capitoli Generali è stata
prodotta e presentata ai capitolari è di tipo quantitativo ed è
caratterizzata da conteggi, percentuali e indicatori di tendenza
centrale. La Segreteria Generale della Società e la Procura
possono raccogliere dati relativi alle persone e alle opere.
Oltre a raccogliere dati sulla situazione di ogni confratello, la
collocazione comunitaria, la configurazione delle opere a
livello geografico internazionale, regionale, ispettoriale e
locale si stabilisce ogni sei anni una indagine che raggiunge le
segreterie ispettoriali per monitorare attraverso indicatori
mostrati su specifici questionari e schede la descrizione della
situazione locale in attività opportunamente classificate.
Nell’ultimo ventennio le attività sono state distinte nei
seguenti settori: formazione, oratori e centri giovanili, scuole,
scuole professionali e agricole, convitti e pensionati, opere di
orientamento vocazionale, parrocchie e missioni, opere di
promozione sociale, comunicazione sociale, servizi
ispettoriali, alcuni gruppi della Famiglia Salesiana come gli
exallievi e i cooperatori. In questa ultimo CG è stato aggiunto
il settore delle Istituzioni Universitarie e di studi superiori
(IUS).
Questa pubblicazione è distinta in alcune parti.

1. FONTI
Le informazioni presentate in questo contributo sono tratte
dalle fonti prodotte dalla Segreteria Generale e dal
Procuratore, in particolare: (1) dai fascicoli dei FLASH
Ispettorie dal 1996 al 2013 e alcuni dati del FLASH 2013; (2)
dai volumi LA SOCIETÀ DI SAN FRANCESCO DI SALES (2008). Dati
statistici Capitolo Generale 26°. Allegato alla Relazione del
Rettor Maggiore, Roma, Editrice S.D.B. e ID (2001). Dati
statistici Capitolo Generale 25°. Allegato alla Relazione del
Rettor Maggiore, Roma, Editrice S.D.B.; (3) e dai risultati
dell'indagine Raccolta dei dati per le statistiche da presentare
al cg27 in base alle richieste del Regolatore in data 8 aprile
2013, che ha ottenuto i risultati aggiornati al 15 settembre
2013.
I dati per il CG27 non sono stati pubblicati in un volume a
stampa, ma sono stati realizzati in un formato ipertestuale
accessibile dai capitolari all’interno delle risorse della intranet
realizzata e riservata per l’evento nell’ambiente del
Salesianum di Roma.

Il primo capitolo ribadisce le informazioni tratte dell’ultimo
Flash delle ispettorie aggiornate al 31 dicembre del 2013 e
riporta i dati di sintesi principali dell’ultimo anno prima del CG
27.

Inoltre, per innestare la descrizione della presenza
salesiana nel mondo, sono stati messi a disposizione dati
della Chiesa Cattolica a livello internazionale dal 2007 al 2012
reperiti all’Agenzia FIDES e tratti dall’Annuario Pontificio.

Il secondo capitolo mostra informazioni del sessennio
2008-2013 con una impostazione simile a quella degli allegati
alle relazioni del RM dei capitoli precedenti.

Infine, di particolare importanza per conoscere la
situazione di cristiani e dei cattolici a livello internazionale è il
recente report del 28.06.2013 realizzato dal CENTER FOR THE
STUDY OF GLOBAL CHRISTIANITY AT GORDON-CONWELL
THEOLOGICAL SEMINARY (2013). Christianity in its Global
Context, 1970–2020 Society, Religion, and Mission per
consultare proiezioni al 2020 sui cristiani nel mondo.

In alcuni dati di carattere complessivo si sono aggiunti
valori anche dei capitoli precedenti cg26 e cg25 fino al 1996
per rendere più evidente in modo longitudinale qualche
andamento.

2. NOTA METODOLOGICA

