
1. FORMAZIONE DEI SALESIANI 
 
 
 
 
 
 
La formazione dei Salesiani, dalla prima fase formativa 
(prenoviziato) fino alla piena maturazione della vocazione 
nella missione salesiana, è uno degli impegni importanti che 
le Ispettorie - singolarmente o riunite fra loro (strutture 
interispettoriali) - assicurano, sia per lo sviluppo personale 
dei confratelli che per la loro qualificazione educativa 
pastorale. 
Sono numerose le opere dedicate specificamente alla 
formazione del salesiano, così come sono notevoli le forze 
impegnate in questo compito privilegiato. 
Le opere presentate in questo settore sono state così 
distinte: 
- i prenoviziati, fase con la quale incomincia la 

formazione iniziale del candidato che chiede entrare 
nella Congregazione: sono indicati i conteggi dei centri. 
Nelle statistiche dei CG precedenti questi dati non 
venivano considerati nella sezione della Formazione; 
 

- i noviziati, tappa iniziale della vita religiosa salesiana; 
 

- i “postnoviziati” (nei CG precedenti venivano distinti in 
due tipologie principali: i “postnoviziati salesiani”, ossia 
opere comprendenti il centro studi salesiano e i 
“postnoviziati non salesiani”, ossia comunità formatrici 
con centro studi non salesiano): al CG27 si presentano i 
“postnoviziati” con un significato che accentua la 
comunità formatrice. Si differenziano i tipi di centri di 
studio. 
 

- i centri di studio hanno una loro notevole importanza e 
sono presentati con queste differenziazioni: 
- centri di studio di teologia salesiani e non 

salesiani; 
- “teologati” (nei CG precedenti erano distinti tra 

“teologati salesiani”, ossia teologati con centro 
studi salesiano, e “teologati non salesiani”, ossia 
comunità formatrici per teologi con centro studi 
non salesiano): al CG27 si indicano i “teologati” 
con il significato di centri di formazione specifica 
dei chierici. 

- centri di formazione specifica per coadiutori; 
- centri per la formazione permanente. 

 
1.1 Dati complessivi aggregati al 2013 
 
Noviziato 

Descrizione N 

Noviziati Centri 41 
Novizi della propria Ispettoria 273 
Novizi delle altre Ispettorie 173 
Novizi fuori dalla Ispettoria 165 
Formatori della propria Ispettoria 134 
Formatori delle altre Ispettorie 15 
Formatori di Novizi fuori dalla Ispettoria 14 

 

PostNoviziato 

Descrizione N 

Postnoviziati salesiani Centri 59 
Postnovizi della propria Ispettoria 638 
Postnovizi delle altre Ispettorie 303 
Postnovizi fuori dalla Ispettoria 270 
Formatori della propria Ispettoria 228 
Formatori delle altre Ispettorie 24 
Formatori di Postnovizi fuori dalla Ispettoria 20 
Postnovizi che studiano in Centri non Salesiani 36 
Salesiani che insegnano in questi Centri non Salesiani 33 

 
Tirocinio 

Descrizione N 

Tirocinanti nella ispettoria 705 
Numero case con tirocinanti 480 

 
Formazione specifica per chierici 

Descrizione N 

Studenti chierici della propria Ispettoria 283 
Studenti chierici delle altre Ispettorie 400 
Studenti chierici fuori dalla Ispettoria 429 
Formatori della propria Ispettoria 123 
Formatori delle altre Ispettorie 38 
Formatori fuori dalla Ispettoria 35 

 
Formazione specifica per coadiutori 

Descrizione N 

Centri di formazione per coadiutori 6 
Studenti coadiutori della propria Ispettoria 25 
Studenti coadiutori delle altre Ispettorie 40 
Studenti coadiutori fuori dalla Ispettorie 25 
Formatori della propria Ispettoria 23 
Formatori delle altre Ispettorie 4 
Formatori fuori dalla Ispettoria 2 

 
Studi filosofici nella ispettoria 

Descrizione N 

Studenti Salesiani 792 
Studenti religiosi non Salesiani e seminaristi 824 
Studenti laici 843 
Docenti Salesiani 166 
Docenti non Salesiani 296 

 
Studi teologici nella ispettoria 

Descrizione N 

Centri Salesiani di studi teologici 19 
Studenti Salesiani 607 
Studenti religiosi non Salesiani e seminaristi 1084 
Studenti laici 468 
Docenti Salesiani 260 
Docenti non Salesiani 211 
Studenti di teologia che studiano in Centri non Salesiani 46 
Salesiani che insegnano in questi Centri non Salesiani 64 

 
  



1.2 Dati complessivi aggregati a confronto con i CG 
precedenti 
 

Descrizione 
N. Centri 

cg25 cg26 cg27 

Noviziati 70 54 41 

Postnoviziati salesiani 47 32 * 

Postnoviziati non salesiani 29 31 * 

Postnoviziati per coadiutori 1 3 * 

Teologati salesiani 21 17 * 

Teologati non salesiani 37 27 * 

Centri perfezionamento coadiutori 6 
 

* 

Centri formazione permanente 8 5 * 

 

Descrizione 
N. Formandi 

cg25 cg26 cg27 

Noviziati 511 492 445 

Postnoviziati salesiani 796 747 * 

Postnoviziati non salesiani 199 246 * 

Postnoviziati per coadiutori 14 19 * 

Teologati salesiani 610 569 * 

Teologati non salesiani 337 289 * 

Centri perfezionamento coadiutori 18 
 

* 

Centri formazione permanente 664 615 * 

 

Descrizione 
Personale impegnato 

cg25 cg26 cg27 

SDB a tempo pieno 665 562 * 

Membri Famiglia Salesiana 57  * 

SDB a tempo parziale 450 360 * 

Altri laici 273  * 

Altri religiosi/e collaboratori 138  * 

Animatori   * 
(*): queste informazioni non sono state inserite perché il tipo di scheda 
proposta nel questionario è stata intenzionalmente modificata con indicatori 
e richieste i cui significati sono stati descritti all’inizio della sezione e sono 
diversi dai precedenti cg. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note relative ai cg25 e cg26 
Nel CG25 si indicava anche l’informazione relativa alla Università Pontificia 
Salesiana, per la quale si avevano i dati riguardanti le 6 Facoltà (Teologia, 
Filosofia, Diritto canonico, Scienze dell’educazione, Scienze della 
Comunicazione Sociale, Latinitas) e gli Istituti superiori collegati: - studenti: 
1583 (di cui 240 SDB); - docenti salesiani stabili: 85; - docenti salesiani e 
non salesiani invitati: 90; - altro personale salesiano (Visitatoria): 20 
Aggiungendo i dati dell’UPS, il personale salesiano dedicato alla formazione 
in Congregazione - a tempo pieno - al 2001 raggiunge circa i 770 confratelli. 
Come si può osservare, considerando la fascia “attiva” delle forze in 
Congregazione (valutabile in circa 12.000 confratelli, togliendo cioè i 
confratelli in formazione e quelli non più abili per motivi vari) il personale 
salesiano impegnato - a tempo pieno - nella formazione nel 2001 
rappresenta circa il 6,42% del totale. 
Nel CG26 si indicava anche l’informazione relativa alla Università Pontificia 
Salesiana, per la quale si avevano i dati riguardanti le 6 Facoltà (Teologia, 
Filosofia, Diritto canonico, Scienze dell’educazione, Scienze della 
Comunicazione Sociale, Latinitas) e gli Istituti superiori collegati: - studenti: 
1679 (di cui 251 SDB); - docenti salesiani stabili: 77; - docenti salesiani e 
non salesiani stabilizzati e invitati: 90; - altro personale salesiano 
(Visitatoria): 20 
Aggiungendo i dati dell’UPS, il personale salesiano dedicato alla formazione 
in Congregazione - a tempo pieno – al 2007 raggiunge circa i 760 confratelli. 
Come si può osservare, considerando la fascia “attiva” delle forze in 
Congregazione (valutabile in circa 12.000 confratelli, togliendo cioè i 
confratelli in formazione e quelli non più abili per motivi vari) il personale 
salesiano impegnato - a tempo pieno - nella formazione nel 2007 
rappresenta circa il 6,33% del totale. 
Nell’intestazione delle tabelle mostrate al CG26, si osserva che  
con ”Postnov. sal.” si intende un postnoviziato con centro studi salesiano 
interno; 
con ”Postnov. non sal.“ si intende un postnoviziato con centro studi esterno; 
con “Teolog. sal.” si intende un Teologato con centro studi salesiano interno;  
con “Teolog. non sal.” si intende un Teologato con centro studi esterno. 


