
ATTI DEL CAPITOLO SUPERIORE

Il Rettor Maggiore.

Torino, 24-IX-1940.
Figliuoli carissimi in G. C.,

mi sarebbe tanto caro intrattenermi lungamente con voi, ma 
le presenti circostanze consigliano la massima brevità. M i limi
terò pertanto a qualche succinta comunicazione.

1. Fu compiuta felicemente la Visita alle case d' Italia. Nel 
mese di luglio abbiamo potuto udire i Visitatori. In  agosto vi 
furono alcune riunioni con gl'lspettori e ultimamente con i D i
rettori degli Studentati Filosofici e Teologici. Speriamo che da 
queste attività derivino frutti copiosi.

2. Frattanto verrà continuata la Visita ove le circostanze lo 
permettano. Si è già iniziata negli Stati Uniti e speriamo possa 
effettuarsi nelle altre I spettorie di America. Preghiamo perchè 
il lavoro dei Visitatori sia benedetto dal Signore.

3. Nel n. 99 degli Atti del Capitolo Superiore aveva racco
mandato alcune pratiche speciali di pietà da compiersi nelle case 
dell'Emisfero Settentrionale durante il periodo delle vacanze. Dal 
1° ottobre restano sospese; si faranno invece nelle case dell'Emi- 
sfero Meridionale dall'inizio al termine delle vacanze.

Dappertutto poi si continui a pregare pei fini già indicati, 
e così pure si pratichi con generosità la mortificazione.

4. Le presenti condizioni di cose, mentre sottraggono molto 
personale al lavoro ordinario, rendono anche più difficile l'arruo- 
lamento delle vocazioni, quando d'altra parte sono ovunque più 
impellenti i bisogni.
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Urge pertanto accrescere lo zelo e moltiplicare le iniziative per 
promuovere le vocazioni.

Ho fiducia possa contribuire efficacemente a tale scopo la

STRENNA PEL 1941

Per commemorare  la prima Messa celebrala da S. Giovanni 
Bosco il 6 giugno 1841 onoriamo il Sacerdozio Cattolico fa
cendone conoscere le grandezze e fomentando con zelo le 

vocazioni sacerdotali.

Mentre vi ringrazio della filiale vostra partecipazione alle 
nostre pene invoco su di voi e sulla vostra operosità le benedizioni 
celesti.

Pregate pel Vostro aff.m o in C. I.
SAC. p i e t Ro  R ic a l d o n e .


