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Carissime Sorelle,

Col grato ricambio dei vostri filiali auguri di Na

tale e di Capo d'anno speravo finalmente comunicarvi, come 

promisi, le deliberazioni prese dal Capitolo Generale VII 

da poco felicemente compiuto; ma la tipografia non è ancor 

pronta a consegnarmi il lavoro, ed io non voglio per que

sto ritardarvi maggiormente la mia parola di ringraziamen

to e di affezione.

Mi è caro intanto comunicarvi che, assecondando un 

voto del Capitolo Generale e per la maggior prontezza nel 

disbrigo degli affari nostri, a norma dell’art. 168 delle 

Costituzioni, ho assegnato a ciascuna delle Consigliere u

na speciale attribuzione. Ciò nulla toglie a che si con

servino tra noi quei sentimenti cordiali di reciproca con

fidenza, che ci rendono facile e cara la vita religiosa.

Vi potrete dunque dirigere: 

alla Rev. Madre Vicaria - per tutto ciò che riguarda l’uf

ficio suo proprio, e per i Noviziati e le 

Missioni ;



alla Rev. Madre Elisa - per l ’invio d’ogni relazione edi

ficante, che accenni allo svolgimento del

le nostre Opere e per ciò che desiderate 

venga pubblicato sul Bollettino Salesiano; 

alla Rev. Uadre Vaschetti ( mia Segretaria privata ) - per 

qualsiasi informazione da trasmettersi di

rettamente a me ; 

alla Rev. Madre Harina - per quanto possa aver carattere

d’istruzione letteraria o professionale, e 

di movimento generale delle ex-Alunne.

Prego, quindi,le mie buone Consorelle dell'uno e del

l ’altro Continente a tener conto di questa disposizione, 

ben certe, che ogni Consigliera mi tiene informata di tut

to; e che le loro risposte sono l ’espressione del mio pen

siero. Su questa base, a norma dell’art. 223 Costituzioni, 

le Ispettrici vedano di farsi coadiuvare efficacemente 

dalle singole loro Consigliere, affidando loro una parte 

speciale {Consorelle ammalate, Oratorii, Scuole, Laborato- 

rii, corrispondenza, ex-Alunne, ecc.); dimodoché, pel tra

mite ielle Consigliere, le disposizioni Ispettoriali giun

gano sollecite alle Case dipendenti; e Direttrici e Suore



possano alla lor volta infornare ed averne suggerimenti e 

consigli. Ciascuna Consigliera, poi, eserciti con zelo il 

proprio ufficio, e d’intelligenza con la Rer. Ispettrice, 

che dev’essere sempre Cape e Cuore dell’Ispettoria, Supe

riora, Madre e Sorella .

Così, guidate dallo spirito di fede, si vedrà come 

l ’istituto non solo aumenterà nel numero delle Case 

e degli individui, ma sì nella prosperità delle 0- 

pere e nella, letizia !

Già saprete, ne son certa, che il 7 Dicembre u.s. il 

Signore chiamo a Sè il Cardinale Protettore del nostro I- 

stìtuto, l ’ Eminentissimo Card. Rampolla. Qui nella Casa 

Madre, oltre il solenne funerale,la Comunità offerse spe

ciali preghiere di suffragio per la sant’anima dell’illu

stre Porporato, che fu sempre tanto zelante del nostro 

bene. Se già non 1 ' avete fatto, presentatele voi pure 

suffragi nelle vostre Comunioni e preghiere.

A confortarci di questa perdita, il S. Padre nominò 

per i Figli e le Figlie di D. Bosco altro Cardinal Pro

tettore: 1 ’ Eminentissimo Card. Gasparri, il quale con 

preziosa lettera autografa assicuravami della sua specia



lissima benevolenza verso l’istituto. D ’or innanzi contia

molo, dunque, tra i nostri più esimii benefattori e pre

ghiamo anche per Lui .

A Dio piacendo, a giorni partirò per la Sicilia ac

compagnata dalla R ev. M . Vaschetti, e la Rev. M. Marina si 

disporrà per un viaggetto in Francia; accompagnateci colle 

vostre preghiere, perchè possiamo portare alle Sorelle 

lontane quel conforto che sempre si aspettano dalla visita 

di una Superiora.

S. Francesco di Sales, nostro Patrono, ci ottenga dal 

Cuore Santìssimo di Gesù di poter praticare, in modo spe

cialissimo in quest’anno di preparazione al Centenario del 

nostro V e n , fondatore, quella carità dolce e zelante che 

è la caratteristica del nostro Istituto !

Nizza Monferrato, 29 Gennaio, 1914 .

Affez.ma Madre

N .B. - Si rinnova alle Direttrici ed alle Suore calda rac
comandazione perchè raccolgano con sollecitudine dalle A
lunne, ex-Allieve e Benefattrici, l’obolo filiale pel Mo
numento del nostro V en . Padre e Fondatore.


