
ATTI DEL CAPITOLO SUPERIORE

II Rettor Maggiore.
Torino, Solennità di Maria Ausiliatrice, 

24-V -1937.

Figliuoli Carissimi in C. J.,

1° Si avvicina, per una grande parte delle nostre Case, il 
termine dell'anno scolastico.

Fate in modo che i giovani portino alle loro Famiglie le mi
gliori impressioni: ciò avverrà se il Sistema Preventivo verrà 
fedelmente praticato, pervadendolo di fervente pietà Eucaristica.

Non si dimentichi di fare la tradizionale funzione dell'iscri
zione degli alunni studenti ed artigiani, che hanno terminato i 
loro corsi, nelle Associazioni degli Ex-allievi e, ove convenga, tra i 
Cooperatori.

Agli alunni poi si diano sempre i Ricordini e la lettera di 
presentazione ai rispettivi Parroci, da riportarsi al ritorno dalle 
vacanze.

Inoltre, per mezzo di una prudente ed efficace propaganda, si 
faccia il possibile per iscrivere tra i Cooperatori i parenti degli 
alunni, ed altre persone per mezzo loro.

Vorrei pure raccomandare che, nel periodo delle vacanze, i 
Direttori organizzassero corsi di speciali conferenze nella circo
scrizione delle loro Case per propagare le care devozioni di Maria 
Ausiliatrice e di S. Giovanni Bosco in preparazione alle grandi 
feste del prossimo anno. Ogni Casa dovrebbe proporsi di raddop
piare il nùmero dei Cooperatori: sarà questo uno degli omaggi più  
graditi al nostro Santo Fondatore e alla celeste nostra Ausiliatrice.
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2° Agli Studentati Teologici e Filosofici saranno mandati 
due opuscoletti contenenti la Ratio Studiorum e il Kalendarium 
delle Case della Crocetta e di Foglizzo.

Prego i Sigg. Ispettori che, d'accordo coi Direttori degli Stu- 
dentati Filosofici e Teologici delle loro Ispettorie, facciano in 
modo che, nel prossimo anno scolastico 1937-38, venga redatto e 
stampato, anche pei loro Studentati, un opuscoletto consimile, 
sia pure di modesta veste tipografica, contenente la Ratio Stu
diorum in conformità dei nostri programmi, i nomi dei professori, 
gli orarii, il Kalendarium.

D i detto opuscolo se ne manderanno sei copie al Rettor Maggiore, 
una copia ai Superiori del Capitolo, ed un'altra a tutti gli Ispettori 
e ai Direttori di Case di Formazione.

3° Eccovi infine il ricordo per gli Esercizi Spirituali: « Santifichiamo
il lavoro con lo spirito e nelle opere del nostro Santo 

Fondatore ».
I  Sigg. Ispettori lo facciano conoscere opportunamente ai pre

dicatori, ed inoltre raccomandino loro d'insistere sui punti trat
tati precedentemente nelle Strenne.

4° Da molte parti mi giungono noti zie di felici e sante inizia
tive per assecondare le raccomandazioni fatte dal Rettor Maggiore 
allo scopo di diffondere la conoscenza e l'amore di Maria Ausilia- 
trice e di S. Giovanni Bosco in preparazione ai grandi avveni
menti del 1938.

Dolente di non poterle additare tutte al vostro zelo, vi esorto 
però a non dimenticare che noi, fortunati Figli di S. Giovanni 
Bosco, riusciremo a raccogliere copiosa messe di bene, se, col suo 
spirito e sulle sue orme, sapremo operare sempre nel nome e col- 
l'aiuto di Maria Ausiliatrice.

Dal Santuario di Valdocco, rigurgitante di devoti e meravi
glioso centro e spettacolo di fede e di pietà eucaristica, mando a 
voi, ai giovani, a tutti una speciale benedizione.

Pregate pel vostro
aff.mo in C. J.

S a c .  p . R i c a l d o n e .


