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ATTI DEL CAPITOLO SUPERIORE

Il Rettor Maggiore.

Figliuoli carissimi in G. C.,

Qualche  confratello  mi  persuase  che  avrei  fatto  cosa  giovevole

mandandovi,  in  forma  di  circolare,  alcune  considerazioni,  quasi  a

commento  della Strenna.  Assecondando  il  suggerimento  vorrei  aver  fatto

cosa utile  a  tutti.  Vi offro pertanto,  in  apposito  Supplemento  agli Atti  del

Capitolo, dette considerazioni che saranno lette, in tutte le Case, nel tempo e

in  vece  della  Lettura  Spirituale,  in  giorni  successivi.  Gradirei  che  gli

Ispettori ne offrissero una copia a tutti i confratelli nelle rispettive lingue.

Seminiamo a piene mani la carità: essa sarà sempre il più ricco tesoro dei

Figli del Beato D. Bosco e della Congregazione.

Passo ora a darvi qualche notizia di famiglia.

Sono lieto  di  comunicarvi  il  felice  esito  della  Congregazione

Preparatoria sopra l'eroismo delle virtù del Servo di Dio Domenico Savio.

Le preghiere fatte ci procurarono la gioia di vedere soddisfatte pienamente

le nostre aspirazioni: vi esorto a raddoppiare le suppliche e pel compimento

di questa Causa e per quella del nostro Beato Padre D. Bosco.

Vi comunico pure che il S. Padre ci ha affidato la Prefettura Apostolica

dell'Alto Orinoco nel Venezuela, eleggendone Prefetto Mons. De Ferrari. Si

tratta di una missione assai vasta ove tutto è da fare.

Infine apprenderete con gioia che fu iniziata un'Opera, che
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ci  auguriamo  abbia  da  diventare  molto  importante,  a  Tokio,  capitale  del

Giappone. Di tutto ne, siano rese grazie al Signore.

Ma ciò che più mi sta a cuore è di raccomandare alle vostre preghiere la

Spagna e il Messico ove le Opere Salesiane versano in condizioni oltremodo

difficili. Facciamo suppliche e mortificazioni speciali perchè abbia termine la

tragica prova.

Vi esorto in ultimo a iniziare, con profondo spirito di fede, l'Anno Santo.

Esso serva a nostra santificazione e ad implorare sulla Chiesa e sulla nostra

Società speciali benedizioni. Seguiamone

lo svolgersi delle pratiche divote con sentimenti di particolare pietà.

Il ricordo  poi  dei  misteri  della  Vita  e  particolarmente  della  Passione  di

Gesù ci stimoli all'imitazione del Divino Modello, in cui è la fonte di tutta la

santità.

Vi augura abbondanti meriti e consolazioni il

vostro aff.mo Sac. PIETRO RICALDONE.
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