
SALESIANI COOPERATORI CENTRO DI BRESCIA 

CHI SONO I SALESIANI COOPERATORI? 

L’Associazione dei Salesiani Cooperatori è il terzo gruppo fondato da don 

Bosco e inserito nella galassia di associazioni che formano la Famiglia 

Salesiana. Infatti, per realizzare il suo 

progetto apostolico, don Bosco non solo fondò 

una Congregazione religiosa (i Salesiani di 

Don Bosco) e un Istituto di suore (le Figlie di 

Maria Ausiliatrice), ma coinvolse, sin 

dall’inizio della sua opera, anche tanti laici, 

uomini e donne, che volle partecipi della sua 

missione e del suo spirito e stabilmente uniti 

in una associazione: i Salesiani Cooperatori. 

Tracciò una regola di vita spiritual semplice, 

ma ricca di sostanza. Uno spirito caratteristico, quello salesiano, che 

esprime e sottolinea in modo particolare alcuni valori del Vangelo: forte 

carità pastorale, dinamismo giovanile, fedeltà alla Chiesa, spirito di 

famiglia, ottimismo, gioia, capacità di iniziativa in favore dei giovani. 

I Salesiani Cooperatori vivono la loro fede nella propria realtà 

laicale di studenti, lavoratori, sposi, genitori, figli. Ispirandosi al 

progetto apostolico di don Bosco, s’impegnano nella stessa 

missione giovanile e popolare, in forma fraterna e associata. 

Operano per il bene della Chiesa e della società, in modo adatto 

alla loro condizione e alle proprie concrete possibilità. 

COME SONO ORGANIZZATI? 
La grande famiglia dei Salesiani Cooperatori è oggi diffusa in tutto il 

mondo. Si registrano, infatti, ben 1254 centri in tutti i continenti! 

L’Associazione è organizzata su tre livelli: il Consiglio Mondiale ha sede 

a Roma; nella sola Italia poi si contano 13 Consigli Provinciali, ai quali 

fanno riferimento i numerosi centri locali del territorio.  



IL CENTRO LOCALE DI BRESCIA 

Qui, presso la nostra Opera salesiana bresciana, è operativo da anni un 

centro locale di Cooperatori Salesiani. Attualmente, ne fanno parte una 

trentina di persone di diversa fascia di età, impegnate in diversi contesti 

parrocchiali e sempre desiderose di far conoscere agli altri, con le parole 

e con le opere, la spiritualità di don Bosco. 
 

COME SI DIVENTA SALESIANI COOPERATORI? 

Se vuoi conoscere meglio il gruppo locale dei 

Salesiani Cooperatori, è possibile prendere 

parte, senza alcun vincolo ulteriore, ad 

alcune delle riunioni di formazione o ai 

momenti di preghiera: i Salesiani 

Cooperatori sono un gruppo "aperto", 

pronto ad accogliere tutti coloro che si 

sentono attratti dalla proposta di don Bosco. 

Per informazioni dettagliate, rivolgiti alla 

Portineria dell’Istituto e chiedi di don Marco 

Begato. 

La scelta di diventare Salesiano Cooperatore 

è una scelta, maturata liberamente, di rispondere alla chiamata del 

Signore. E' una scelta vocazionale che, in quanto tale, non può essere fatta 

sulla base di un facile entusiasmo, che potrebbe rivelarsi momentaneo. E' 

necessaria una graduale maturazione della scelta ed una adeguata 

preparazione all'assunzione degli impegni che la scelta stessa comporta. 

Per questo, il Regolamento di Vita Apostolica prevede che chi desidera 

entrare nell'Associazione segua un programma adeguato di preparazione, 

di almeno due anni. La formazione poi procede per tutta la vita assieme 

agli altri Cooperatori del Centro. 

 
Info e contatti: 

www.salesianicooperatoribrescia.wordpress.com 

e-mail: fedecorte91@hotmail.it 

tel. 3664347414 


