
 
 

8. PARROCCHIE E MISSIONI 
 
 
 
 
L’impegno dei Salesiani nel campo parrocchiale e 
missionario è assai ampio, ed è andato aumentando, in 
risposta soprattutto alle molte richieste e necessità delle 
Chiese locali o dei luoghi di missione. 
Nei dati statistici qui presentati si uniscono insieme l’aspetto 
parrocchiale e quello tipicamente “missionario”, anche perché 
spesso le opere dei luoghi di missione sono descritte come 
“parrocchie missionarie”, o almeno sono riconosciute tali 
dalle circoscrizioni ecclesiastiche: esse comprendono, però, 
svariate attività di evangelizzazione, oltre alla cura della 
comunità cristiana esistente. 
 
Le opere sono dunque presentate con le seguenti 
denominazioni: 
 
a. parrocchie affidate alla Congregazione (mediante 
Convenzione tra la Congregazione Salesiana e la Diocesi); 
 
b. parrocchie missionarie: come si diceva sopra, sono 
quelle parrocchie nei luoghi di missione che, oltre 
all’attendimento della comunità dei fedeli, hanno “stazioni 
missionarie” con attività di evangelizzazione; anche queste 
parrocchie generalmente sono affidate alla Congregazione 
con una Convenzione col Vescovo diocesano; 
 
c. residenze missionarie (nell’Annuario della 
Congregazione sono chiamate anche semplicemente 
“missioni”); sono comunità con stazioni di missione, non 
ancora costituite in “parrocchia”, luoghi caratteristici di prima 
presenza missionaria; 
 
d. parrocchie “ad personam”: parrocchie non affidate alla 
Congregazione (con “Convenzione”), ma che per vari motivi 
sono (temporaneamente) rette da uno o più Salesiani; 
 
e. chiese pubbliche: sono dette anche “rettorie”: chiese che 
funzionano con i principali servizi pastorali della parrocchia, 
ma non sono riconosciute come parrocchie (si rileva che non 
sempre sono state indicate con chiarezza nei dati ispettoriali); 
 
f. santuari e/o basiliche: chiese che sono riconosciute come 
tali dalla autorità ecclesiastica e che sono centri di 
accoglienza e preghiera per molti fedeli. 
 
Per tutti questi tipi di opere pastorali viene indicato il numero 
complessivo e approssimativo dei destinatari, corrispondente 
in generale alla “popolazione” cattolica che entra più in 
contatto con noi. È un numero molto difficile di stabilire, 
quindi solo approssimativo. 
Si nota pure che non sono state censite e conteggiate tutte le 
numerose “cappellanie” che i Salesiani animano, 
praticamente quasi in ogni comunità.  
Neppure si sono riportati i molteplici altri servizi diocesani 
prestati da numerosi Salesiani alle Chiese particolari. 
 

8.1 Dati complessivi aggregati al 2013 
 

1 Parrocchie affidate 
Descrizione N 
Centri 1.107 
Destinatari (valore approssimativo) 4.084.350 
Animatori giovanili 20.397 
SDB tempo pieno 2.015 
SDB tempo parziale 1.667 
Famiglia Salesiana membri 12.703 
Religiosi non salesiani 1.310 
Laici non membri della FS 319.293 
 

2 Parrocchie stazioni missionarie 
Descrizione N 
Centri 327 
Destinatari (valore approssimativo) 1.108.114 
Animatori giovanili 1.913 
SDB tempo pieno 287 
SDB tempo parziale 158 
Famiglia Salesiana membri 1.209 
Religiosi non salesiani 208 
Laici non membri della FS 3.568 
 

3 Stazioni missionarie 
Descrizione N 
Centri 247 
Destinatari (valore approssimativo) 173.315 
Animatori giovanili 519 
SDB tempo pieno 85 
SDB tempo parziale 72 
Famiglia Salesiana membri 238 
Religiosi non salesiani 58 
Laici non membri della FS 1.049 
 

4 Parrocchie “ad personam” 
Descrizione N 
Centri 146 
destinatari (valore approssimativo) 128.811 
Animatori giovanili 377 
SDB tempo pieno 94 
SDB tempo parziale 47 
Famiglia Salesiana membri 81 
Religiosi non salesiani 16 
Laici non membri della FS 1.094 
 

5 Chiese pubbliche 
Descrizione N 
Centri 374 
destinatari (valore approssimativo) 397.869 
Animatori giovanili 2.195 
SDB tempo pieno 189 
SDB tempo parziale 354 
Famiglia Salesiana membri 1.608 
Religiosi non salesiani 6.596 
Laici non membri della FS 2.268 
 



 
 

6 Santuari Basiliche 
Descrizione N 
Centri 76 
Destinatari (valore approssimativo) 1.232.706 
Animatori giovanili 1.068 
SDB tempo pieno 169 
SDB tempo parziale 190 
Famiglia Salesiana membri 1.481 
Religiosi non salesiani 167 
Laici non membri della FS 2.095 
 

Totali complessivi 
Descrizione N 
Totale Centri 2.277 
Totale Destinatari 7.125.165 
Animatori 26.469 
SDB tempo Pieno 2.839 
SDB tempo Parziale 2.488 
Famiglia Salesiana 17.320 
Religiosi 8.355 
Laici 329.367 
 
 
 
8.2 Dati complessivi aggregati a confronto con i CG25 e 
CG26 
 

Descrizione N. Centri 
cg25 cg26 cg27 

Parrocchie 1.047 1.044 1.107 
Parrocchie missionarie 216 168 327 
Residenze missionarie 41 545 247 
Parrocchie “ad personam” 267 169 146 
Chiese pubbliche 231 241 374 
Santuari e/o basiliche 100 88 76 
Totale 1.902 2.255 2.277 
 
 
 

Descrizione N. Destinatari 
cg25 cg26 cg27 

Parrocchie 11.062.764 9.781.511 4.084.350 
Parrocchie 
missionarie 1.794.836 1.887.110 1.108.114 

Residenze 
missionarie 152.400 472.838 173.315 

Parrocchie “ad 
personam” 585.901 240.088 128.811 

Chiese pubbliche 551.220 325.836 397.869 
Santuari e/o 
basiliche*   12.327.706* 

Totale 14.147.121 12.707.383 18.220.165* 
(*) Nota: questo dato non permette il corretto confronto tra i totali dei cg 
precedenti provocando una distorsione in quanto non richiesto nelle indagini 
svolte nel passato. Il computo dei destinatari è un valore orientativo e fornito 
con molta approssimazione. 
 

Descrizione Personale impegnato 
cg25 cg26 cg27 

SDB a tempo pieno 2.541 2.377 2.839 
SDB a tempo parziale 1.849 2.186 2.488 
Altri religiosi/e collaboratori 1.492 1.346 8.355 
Membri Famiglia Salesiana 6.611 8.305 17.320 
Altri laici 67.528 62.205 329.367 
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