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Carissime,
La VENERATA nostra MADRE GENERALE

all * approssimarsi del Mese Mariano e dell’aureo Giubileo di Maria 
Ausiliatrice, vorrebbe avere il cuore ardente e la parola efficace 
del Ven.le Fondatore per saper destare nell' animò dì tutte nuovi, en
tusiasmi di amore e di fede verso la nostra Celeste Madre, affinchè
ci disponessimo con il massimo ardóre alla celebrazione di sì desi-
derata ricorrenza.
Quale commovente spettacolo egli è mai il vedere tutto il mondo di 

Maria Ausiliatrice in moto per cooperare a questi straordinari fe- 
steggiamenti, di cui è auspice il Rev.mo Signor D. Albera, il quale, 
ad accrescerne la magnificenza, appositamente anticipa la celebra» 
Siene delle Sue Nozze d’oro Sacerdotali!
Sa che, in conformità della Circolare del p,p. novembre, non vi - è 

Casa la quale, secondo le possibilità proprie, non abbia risposto con 
gioia all’invito di concorrere alla formazióne del Museo del culto 
di Maria Ausiliatrice, all' Esposizione di arredi sacri in favore del
le Chiese e Cappelle Salesiane, specie delle Missioni, nonché all’obo
lo spirituale e a quello materiale per la Messa d’oro del Venerato 
Superiore. Sa . che i doni preparati e raccolti si vanno radunando 
presso le singole Ispettrici incaricate di trasmetterli alla Hev^da 
Madre Eulalia, affinchè, a nome di tatto l’istituto, con l’obolo « 
con il dono collettivo, siano convenientemente presentati al Rev.mo 
Signor D. Albera; e immagina quanto Egli godrà nel vedere come cia
scuna Casa, mediante gli sforzi fatti e le industrie adoperate, sia 
riuscita a porre il proprio granello per il colossale omaggio del-



l’ intera Famiglia Salesiana alla sua celeste e munifica patrona,
Ma qui osserva sapientemente la Ver: ma Madre: "Quantunque l’accen- 

nato tributo debba essere una eloquentissima manifestazione e un ri
conoscentissimo omaggio dei figli alla più amabile fra le Madri, nul
la potrà recare a Questa più intimo compiacimento, quanto lo studio 
che ognuna di noi avrà fatto per migliorare se stessa, affine di 
rappresentarla al vìvo in mezzo al mondo, farla conoscere ed amare e  
attirare così molte anime al Cuore di Gesù ”.
E chi non avesse ancora fatto questo? Vi si metta subito con impe

gno, ricordando che la negligenza di una sola potrebbe essere un o~ 
stacolo alla piena effusione delle grazie che la Famiglia Salesiana, 
tributando questi onori alla sua Augusta Patrona, intende implorare 
per la Chiesa, per Sé e per la Patria nostra.

La CONSIGLIERA M. MAR INA: 
crede esser più che mai opportuno raccomandare alle ottime Diret

trici e alle buone Suore quanto, al Capo VI°, Sezione 2  ̂ del Regola
mento per gli Oratori festivi, e al Capo IV° di quello per ì Convit
ti-Operaie, è prescritto per la "Scuola festiva", essendo questa u~ 
no dei mezzi più efficaci per assicurare la frequenza all’ Oratorio 
e per ottenere l'intervento anche di quelle che non verrebbero al
trimenti. Oggi, più che mai, le fanciulle del popolo hanno bisogno 
di saper tenere la più indispensabile corrispondenza e la più sem
plice contabilità domestica; ciò che facevano prima il padre e i 
fratelli, ora assenti e lontani.
Figlie del Ven.le Don Bosco, non possiamo dimenticare le sante in

dustrie, la somma diligenza e i religiosi intenti con cui il nostro 
Fondatore e Padre si occupò, fin dal 1344, della " Scuola festiva 
non possiamo non riconoscere praticamente ed efficacemente che essa 
è uno dei principali mezzi di tanto benaver le giovanette e le fan
ciulle del popolo. - quale testo a seguirsi in dette Scuole,suggerì»



sce ancora, come già nella Circolare mensile N° 4 (24 febbraio 1915);
" L'Amica della Lavoratrice « e I  primi passi all'Amica della Lavo
ratrice” del Prof. C-. Lcsio - Brescia - Librerìa Editr, "La Scuola”.
Rivolge un grafie vivo e cordialissimo alle Rev.de Ispettrici che 

le mandarono notizie relative all’ Associazione delle Ex-Allieve, 
Ma poiché tali notizie sono tuttora poche ed incomplete, crede con
veniente rinnovare le seguenti domande alle buone Direttrici,

In cotesta Casa è istituita la Sezione delle Ex-Allieve? - Se 
sì: a) Qual è approssimativamente il numero delle Associate? b) La 
Sezione ha un Regolamento proprio? Un Consìglio Direttive? c) Vi si 
fanno sadunanze? Con quale frequenza e quali risultati?

2° E' istituita la Scuola festiva? la serale? - Le singole Diret
trici si compiacciano di rispondere, servendosi trimestralmente del 
Modulo " Notizie generali informative " il quale alla pa.  VI^, 4, 
porta precisamente le suaccennata domande. » 2 qui, facendosi interi- 
prete anche del pensiero delle Her.de superiore, prega le Direttrici 
e le Ispettrici a voler dare la necessaria importanza a tutte e sin
gole J.e domande dello stesso .Modulo trimestrale, rispondendo sempre 
ed esattamente a ciascuna di esse» Quante volte, richieste di preci, 
se e particolareggiate notizie relative alle Opere nostre da funzio- 
nari ecclesiastici e civili, si è nell’assoluta impossibilità di ri
ferire, causa la mancanza o l' insufficienza di relazioni e di cifre! 
Si compia, dunque, puntualmente anche questo dovere, alla maggior 
gloria di Dio e della Vergine SS. Ausiliatrice!

L'ECONOMA GENERALE M. EULALIA;
1° si permette di richiamare 1’attenzione delle carissime Diret- 

trici su quanto è detto all’Art.» 10°, pag. 36 delle Deliberazioni*
VII0 Capitolo G e n e r a l e : ..........Nessuna si rifiuti di fa»
re qualche sacrificio per un fine così nobile e santo, ad imitazio
ne del nostro Ven.le F ondatore, il quale ci lasciò luminosi esempi



di fiducia nella DiTina Provvidenza e nella protezione di M. Aueìi.
3° Prega vivamente le Rev.de Ispettrici a voler prendere in pi 

seria considerazione l'Art, XII0, pag. 3? delle stesse Deliterazio
ni, sicure di fare con ciò un grande servizio all'istituto.

La SOTTOSCRITTA:
1° interpretando il desiderio di tutte, e facendo suo il pensiero 

della Venerata nostra Madre, comunica che Madre Blisa continua più 
o meno nel medesimo stato di salute, e che la stessa^ ringraziando 
affettuosamente le sue buone dorelle per il filiale ricordo che le 
serbano nelle loro preghiere, e salutandole cordialmente, si racco
manda ancora alle orazioni di ognuna, vicina e lontana, per fare 
sempre con maggior perfezione la S. Volontà del Signore, e per gio
vare così, almeno spiritualmente, alla grandezza del nostro amato 
Istituto: grazia che attende da M. Ausil. e dal Ven.le D. Bosco.
2° Fa voti ardentissimi perchè ognuna di noi s’impegni davvero,co

me ben raccomanda la Venerata Madre nostra, a migliorare se stessa, 
affine di rendersi sempre più degna Figlia di Maria Ausiliatrice ed 
essere sempre più la gloria della Celeste nostra Madre e Regina, Ma 
per avere più viva parte a tale risveglio di religioso fervore,esor* 
ta a leggere con particolare attenzione, almeno una volta per setti» 
raana, e precisamente nel giorno della Confessione, da questo 24 ai 9 
-giugno p. v., l'Art. 52 delle Costituzioni. Chi più di noi, che siamo 
Pigiie predilette di Maria Ausiliatrice, deve partecipare alle feste 
dei Cinquantenari che ci disponiamo a celebrare? Ma la giòia più 
grande e le più copiose 'benedizioni di Maria Ausiliatrice saranno 
certo per chi avrà meglio compiuto il suo dovale ed avrà saputo mo
strare coi fatti e con i sacrifizi di ogni giorno, che veramente ama 
ed onora La sua Divina Madre.

Aff.ma in G. C.
M. Vicaria


