I.

ATTI DEL CAPITOLO SUPERIORE

II Rettor Maggiore.
Torino, 30 aprile 1940.
Carissimi Figliuoli in Gesù Cristo,
debbo farvi oggi una importante comunicazione.
1° Nel decimoquinto Capitolo Generale, dopo matura considerazione, furono approvate le seguenti mutazioni alle Costitu zioni
della nostra Società:
« a) all’art. 161 aggiungere: « Inoltre ogni anno, il 25 novembre, si
celebrerà in ciascuna casa una Messa per tutti i genitori defunti dei
Soci Salesiani »;
b) introdurre nella formula dei voti il nome del Fondatore della
Società Salesiana, « San Giovanni Bosco », dopo quello del Patrono, San
Francesco di Sales;
c) all’art. 128 sopprimere il comma V riguardante l’intervento al
Capitolo Generale dei Vicari e Prefetti Apostolici ».
Queste mutazioni furono presentate a suo tempo alla S. Congregazione dei Religiosi per la loro approvazione, com’è prescritto
dall’articolo 124 delle Costituzioni. La S. Congregazione le approvava
col seguente Rescritto:

—
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In Congressu diei 17 aprilis 1940.
Vigore facultatum a SS.mo Domino Nostro Concessarum, Sacra
Congregatio Negotiis Religiosorum Sodalium praeposita, attentis
expositis, Rev.mo Rectori Maiori benigne commisit ut, pro suo arbitrio et
conscientia, gratiam concedat in omnibus iuxta preces, et mutationes
inserantur Constitutionibus, servatis de iure servandis.
Contrariis quibuscumque non obstantibus.
Datum Romae die 26 aprilis 1940 .

Sigillum « S . Congregatio de Religiosis ».
Fto: Fr. L. H. PASETTO , Secr.
Restano pertanto ratificate le determinazioni prese nel XV
Capitolo Generale. D’ora innanzi, nelle ristampe delle Costituzioni, si
terrà conto delle suindicate modificazioni.
2° La Crociata di preghiere iniziata nel mese di Maria Ausiliatrice, giusta il desiderio del S. Padre, sia continuata anche in
seguito. Sforziamoci di renderci propizia la bontà divina, conducendo ai
piedi degli altari i cuori innocenti dei nostri giovanetti, le cui preghiere
sono tanto accette al divin Cuore. Alle suppliche dei nostri alunni
uniamo anche le nostre più frequenti e infiammate.
Mentre invoco su tutti le celesti benedizioni, mi raccomando alle
vostre preghiere e mi professo vostro
aff.mo in C. J.
S AC . PIETRO

RICALDONE.

