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«In questo testo – curato da don Rossano Sala, che ringrazio anche 
di questo impegno – hanno voce tutti i Rettori Maggiori che sono 
venuti dopo don Egidio. Molto bella la riproposizione del profilo 
del salesiano fatta da don J.E. Vecchi riprendendo il filo rosso di 
molte Lettere circolari di don Egidio. Magistrale l’attualizzazione 
di don P. Chávez dell’insegnamento di don Egidio a confronto con 
le sfide attuali.
Queste sono le due ante di un trittico che mette al centro il testo 
forse più sintetico, completo e significativo di tutta la produzione 
di don Egidio Viganò: L’interiorità apostolica. Riflessioni sulla 
“grazia di unità” come sorgente di carità pastorale. Riproporre 
quest’opera è davvero una scelta felice, perché ancora oggi trovo 
che tanti nostri confratelli e membri della Famiglia Salesiana 
rischiano di smarrire la loro identità carismatica di discepoli e 
apostoli del Signore. Sono certo che le sagge parole di don Viganò 
ci aiuteranno ancora una volta a ritornare e a ripartire dal nostro 
primo e principale amore (cfr. Ap 2,4), cioè da quell’adesione totale 
al Signore Gesù, che ci ha amato per primo e anima con il suo 
Spirito la nostra consacrazione apostolica».

(dall’introduzione di ÁNGEL FERNÁNDEZ ARTIME)

In occasione del centenario della nascita (1920-2020) e del venticinquesimo della 
morte (1995-2020) di don Egidio Viganò, settimo successore di don Bosco dal 
1978 al 1995, è nato questo progetto che raccoglie uno dei testi più significativi 
della sua produzione, inserendolo in una cornice di attualità.
Don Egidio ha accompagnato la Congregazione Salesiana nella recezione del 
Concilio Vaticano II. In un momento storico di rinnovamento non facile ha mantenuto 
il timone della Famiglia Salesiana, orientando con chiara visione e con profondità 
di dottrina tutti i suoi membri.
A lui dobbiamo davvero molto: dal Progetto Africa al rinnovamento delle Costitu-
zioni, dalla promozione del polo culturale dell’Università Pontificia Salesiana all’a-
nimazione della Famiglia Salesiana. Mettendo al centro del carisma di don Bosco 
l’interiorità apostolica e la “grazia di unità” ci ha aiutato a riscoprire le radici della 
nostra identità carismatica.
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Prefazione

UN CENTENARIO INVITANTE
di ÁNGEL FERNÁNDEZ ARTIME

Sono passati cento anni dalla nascita di don Egidio Viganò, 
avvenuta a Sondrio il 26 luglio 1920. Per questa occasione così 
signifi cativa, sono molto contento di poter presentare un’opera 
che cerca di aiutare tutti i confratelli e i membri della Famiglia 
Salesiana a riscoprire questa fi gura importante non solo per la 
storia salesiana, ma anche per il presente e il futuro della nostra 
famiglia carismatica.

Don Egidio ha incarnato a tutto tondo il carisma salesiano: 
missionario partito per il Cile in giovane età e pieno di passio-
ne per i giovani; chiamato per le sue doti di intelligenza ad ap-
profondire il sapere teologico a benefi cio della formazione dei 
giovani confratelli; superiore religioso capace di fare squadra e a 
inserirsi con competenza nella Chiesa e nella vita religiosa del suo 
tempo; teologo acuto scelto come perito conciliare; consigliere 
generale per la formazione nei tempi non facili dell’immediato 
post-Concilio.

Soprattutto, egli fu Rettor Maggiore della società salesiana per 
quasi tre mandati: in fondo dobbiamo a lui se la Congregazione è 
riuscita a recepire in maniera equilibrata, profonda e propositiva 
il Concilio Vaticano II. Le sue Lettere circolari testimoniano la sua 
appartenenza e amore alla Chiesa, la sua conoscenza profonda 
del carisma e la sua passione educativa e pastorale. Dobbiamo al 
suo accompagnamento attento e preciso il rinnovamento delle 
nostre Costituzioni, che ancora adesso molti ci invidiano. Vivia-
mo in questi anni i tanti frutti del “Progetto Africa”, da lui tanto 
desiderato, sostenuto e animato. Gli siamo grati per la spinta che 
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ci ha portati a prendere coscienza della corresponsabilità aposto-
lica con i laici.

Ci sarebbe molto altro da dire. Sono convinto che questo è 
un “centenario invitante”: ci spinge prima di tutto a riscoprire la 
fi gura e l’identità di questo grande Rettor Maggiore; ci chiama ad 
approfondire ciò che ci ha lasciato in eredità in forma sistematica 
e scientifi ca; ci incoraggia ad attualizzare il suo insegnamento per 
l’oggi della Chiesa e della Congregazione; ci stimola ad assumere 
i suoi atteggiamenti nei confronti della Chiesa, della Vita Consa-
crata e del mondo.

In questo testo – curato da don Rossano Sala, che ringrazio 
anche di questo impegno – hanno voce tutti i Rettori Maggiori 
che sono venuti dopo don Egidio. Molto bella la riproposizione 
del profi lo del salesiano fatta da don J.E. Vecchi riprendendo il 
fi lo rosso di molte Lettere circolari di don Egidio. Magistrale l’at-
tualizzazione di don P. Chávez dell’insegnamento di don Egidio 
a confronto con le sfi de attuali.

Queste sono le due ante di un trittico che mette al centro 
il testo forse più sintetico, completo e signifi cativo di tutta la 
produzione di don Egidio Viganò: L’interiorità apostolica. Rifl essio-

ni sulla “grazia di unità” come sorgente di carità pastorale. Riproporre 
quest’opera è davvero una scelta felice, perché ancora oggi trovo 
che tanti nostri confratelli e membri della Famiglia Salesiana ri-
schiano di smarrire la loro identità carismatica di discepoli e apo-
stoli del Signore. Sono certo che le sagge parole di don Viganò 
ci aiuteranno ancora una volta a ritornare e a ripartire dal nostro 
primo e principale amore (cfr. Ap 2,4), cioè da quell’adesione 
totale al Signore Gesù, che ci ha amato per primo e anima con il 
suo Spirito la nostra consacrazione apostolica.

Roma, 8 settembre 2020, festa della Natività di Maria
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