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Nizza Monferrato* 21 novembre 1917

Carissime Direttrioi,

Il Bollettino Salesiano dell1ottobre p .p, pubblicava un prezio

so, duplice Giubileo; quello della Consacrasene della Basìlica di 

Maria Ausiliatrice e quello della Messa d'oro del Venimo Signor 

D . Albera; due date memorande, ohe s'illustrano e si compiono nella 

esultanza di ogni membro della grande Famiglia del Ven:le Don Bosco, 

Pigile di Maria Au s i l i a t r i c e , istituite da Lui a monumento vivo di 

sua perenne riconoscenza alla Celeste Madre, gareagiamo fra noi, ga

reggiamo coi Salesiani suoi figli per un omaggio veramente degno 

della dolce Patrona e di Colui che ci rappresenta il Padre e Fonda

tore, e, per segnalatissima grazia, anche il Sommo Pontefice.

Il Bollettino suaccennato, le Circolari del Rev:do Signor D . Trio- 

ne, del Comitato della Patronesse per le Opere dì D. Bosco - in data 

15 ottobre - Ai Salesiani, alle Figlie di Maria Ausiliatrice e ai Co

mitati locali, stabiliscono le linee generali del programma d ’azione. 

Ma siccome le nostre forze e la nostra capacita, purtroppo, non 

corrispondono all’entusiasmo del cuore, e i tempi si fanno sempre
*

più difficili, cosi penso indicarvi alcune cose concrete, affinchè 

non abbiate a confondervi per 1*ampiezza dei programma.

Ciascuna Casa, perciò, veda di contribuire:

1° Con l ’obolo spirituale: Ss, Comunioni, Ss. Messe ascoltate, Rosari, 

Via Crucis, Visite al SS, Sacramento, M ortificazioni,

2° Con l'obolo in denaro, da raccogliersi fra le alunne interne ed 

esterne, convittrici, operaie, oratoriane, ex-allieve, benefattrici, 

bambini d ’asilo, fra tutto, insomma, il nostro mondo grande e p icci- 

no. Comprendo, ripeto, che le attuali circostanze mal si prestano a



tali oblazioni; ma appunto per ciò, anche ì due centesimi della ve
dova e il soldino del piccolo, avranno doppio valore e doppio merito 
3° Con l ’offerta di lini sacri, secondo le dimensioni stabilite dal
le predette Circolari, industriandovi - come ben dice il Signor Don 
Trione nella sua ultima Circolare, 8 corr. - a procurateveli con la 
cooperazione di alunne, ex-allieve, pie signore. Ogni capo dovrà por
tare, su cartoncino apposito, il nome,il cognome dell’offerente e il 
luogo di provenienza. ( le Ca se all'Estero si attengano a quanto è 
stabilito nella suddetta Circolare del signor San Trione, in data 8 
novembre }.
4° Con la raccolta di monografie, relazioni di grazie, illustrazioni 
{ vedi Bollettino - parte storico - letteraria del Programma ) che 
potranno esservi chieste dai Rev; di Superiori Salesiani legali, se
condo raccomandazione loro fatta dal Signor Don Rinaldi. Prestatevi 
volentieri per tutto che vi sarà domandato al riguardo, e non dimen- 
ticate di mandarcene copia identica, Se poi qualcuna di voi, per le 
circostanze di luogo od altro, non ricevesse tali- richieste e fosse 
in grado di rispondere alle domande del su citato Programma, non 
tralasci il lavoro, metta per iscritto quello che sa poter tornare 
a maggior gloria di Maria Ausilia trice e ce lo mandi col resto a

 Nizza. Cosi faccia ohi avesse poesìe, dialoghi, componimenti già pre
parati per l'occasione del Centenario. E affinchè tutto quanto co
stituisce il dono venga debitamente raccolto e si possa provvedere 
a tempo e disporre convenientemente per un omaggio collettivo del
l ’istituto al Venimo Superiore, si facciano tutte le spedizioni al
l'indirizzo della Rev:mo Madre Eulalia Bosco - N izza Monferrato, non 
più tardi del prossimo aprile. Il nostro dono sarà piccola parte 
della prandiosa Esposizione, che i Rev:di Salesiani e il Comitato 
delle Dame Patronesse dell’opera di D . Bosco, stanno preparando fer- 
■ idamente in uno slancio d ’amore commoveniesìmo a Maria Ausilia tri-



ce e al secondo Successore del Ven:le Don Boscos
N on vi sgomenti il molto lavoro, nè vi arrestino le difficoltà

* *

gravi assai che la presente ora di angoscia moltiplica anche pel no
stro caro Istituto, togliendo casa e tetto ad un gran numero di Con
sorelle ed alunne profughe, alle quali ciascuna nostra Casa deve es
sere felice di rendersi Provvidenza e Famiglia.

L ’omaggio, cosà, impreziosito dal dolore e dalla carità, dirà me
glio la nostra riconoscenza a Maria Ausìliatrice, per le infinite 
prove di predilezione di cui fa orsetto ogni singola Figlia Sua e 
l ’intero Istituto; dirà al Ven:to nostro Padre e Superiore,il Signor 
D, Albera, che la seconda Famiglia, lasciatagli in eredità dal Ven:le 
D. Bosco e dal compianto D. Rua, in sì faustissima ricorrenza, non è 
seconda nella filiale devozione e nella fruttuosa corrispondenza. 

Coraggio, dunque, mie care! D all’impulso fervido che darete all’i- 
niziativa, dalla cooperazione generosa di ogni Suora e di quanti a 
mano la Madonna e il Ven:le Don Bosco, dipenderà la felice riuscita 
di questa cara e doverosa dimostrazione, che tanto mi sta a cuore. 

Con l'aiuto di D io e con la buona volontà, son sicura che sapret e 
fare miracoli.

La Madonna vi benedica e vi protegga con la vostra

aff*ma Madre 
Suor Catterina Daghero

NB. La presente tiene luogo della Circolare mensile del 24,


