
I S T I T U T O
Figlie di Maria Ausiliatrice N° 10

Nizza Monferrato 24 Settembre 1915

C a r i s s im a ,

La  VENERATA n o s t r a  N O S T R A  M A D R E:

1° Spiacente che, per l ’aumento del lavoro prodotto dalle partico
lari circostanze del tempo, non siasi potato dar corso alla circola
re del p.p. mede, in cui, certo, si sarebbe dato ragguaglio della 
nostra partecipazione alle feste Centenarie del Ven. Padre compiute 
il 15 e 16 Agosto a Val salice ed ai Becchi, invita ognuna di noi a 
leggerne l ’ampia relazione nel Bollettino Salesiano ( italiano ) 
del corrente mese.

Riferendosi a tale data memoranda, mentre plaude all'idea 
del grazioso Santuario che, dedicato a Maria Ausiliatrice, sorgerà 
di fronte all’ urlile casetta ove nacque il Ven. Padre, le piace 
fare allusione alla commovente preghiera che il Rev.mo Sig. D. Albe
ra elevò al Cielo compiuto che ebbe il rito della benedizione della 
pietra angolare: preghiera che fa parte dell’atto verbale collocato 
nel cavo della medesima pietra: " MARIA SANTISSIMA, Aiuto dei Cri
" stiani, sempre amabile e generosa verso i suoi devoti, benedica 
" tutti quelli che contribuiranno all'erezione del sacro edifizio, 
" specialmente i cari bambini e le bambine dei Cooperatori Salesia-
" ni, al cui obolo è in particolar modo affidata;......... donando a
" ciascuno ogni grazia spirituale e temporale in terra e, dopo que
" st’esilio, un posto accanto il suo trono di gloria in Cielo !"

Desiderosa pertanto che tutti i bambini e le bambine dei nostri 

Giardini d‘‘ Infanzia partecipino largamente alla benedizione della 

Celeste Madre nostra così cordialmente invocata dal Degnissimo Suc

cessore del Ven. D. Bosco, l’accomanda a tutte le Direttrici di rac



cogliere durante il corrente anno l ’obolo di 10 cent, dai singoli 
"bambini, con facoltà di accettare anche di più qualora spontaneamen
te venisse offerto. Avverte poi di spedire le somme raccolte alle 
relative Ispettrici, che, a loro volta,vedranno di trasmettergliele, 
affinchè a suo tempo possa Essa stessa presentarle, indicandone la 
provenienza, al R ev.mo Sig. D . Albera, persuasa di procurargli con 
tale omaggio dell’innocenza una gradita soddisfazione ed un soave 
conforto.

2° Con sentimenti di particolare gratitudine verso Dio, comunica 
alle sorelle lontane che, malgrado tutto, il corso degli spirituali 
Esercizi! si potè in quest'anno avere in ogni Ispettoria d'Italia; e 
che già molte delle nostre buone sorelle, cui raccomanda vivamente 
alle comuni preghiere, si sono offerte e temporaneamente dedicate 
con esemplarissima carità all’assistenza dei nostri soldati feriti o 
colti da malattie contagiose in conseguenza della guerra.

3° Esprime la sua grande soddisfazione per le feste Centenarie che 
col possibile entusiasmo si celebrarono in quasi tutte le nostre Ca
se dalle quali» ci pervennero le singola relazioni; e incoraggia a 
continuare nelle filiali dimostrazioni verso la nostra Celeste Madre 
e verso il Ven. Fondatore, per sentire sempre più vivamente la feli
cità di appartenere al Loro prediletto Istituto.

LA CONSIGLIERA M . ELISA:
1° Ringrazia per le relazioni ricevute delle nostre care feste 

Centenarie, ed aspetta quelle che mancano per un'unica raccolta.
2° Riferendosi poi al 4 pag. ^’'Deliberazioni VII Capitolo Gene

rale", conferma che, contro ogni speranza, si ottenne dalla S. Se
de di avere Suore Coadiutrici formanti con le altre Suore dell’isti
tuto una ©ola categoria. Ecco la ragione del 7° articolo Programma 
Postulanti, così concepito: " Le Coadiutrici formano con le altre 
" Suore dell’istituto, che dividono con esse una parte dei lavori di



" casa, una sola medesima famiglia, tutte soggette alle medesime 
" Costituzioni, ai medesimi Regolamenti ed orarii."

Servano queste disposizioni ad incoraggiare le nostre care so
relle "Messaggiere” a compiere con amore e serenità il loro Ufficio 
particolare, e per consolidare nelle altre Consorelle il sentimento 
di quella fraterna dilezione che unisce dolcemente i membri dell’i
stituto in un solo pensiero pel raggiungimento del medesimo scopo.

LA CONSIGLIERA M. MARMA:
1° Riferendosi a Quanto scrisse nella Circolare del mese di Marzo 

relativamente alla gara di composizioni per la "RACCOLTA-CENTENARIO", 
esorta tutte a voler continuare con amore e diligenza il loro lavoro 
per la buona riuscita della medesima; e, a quelle che chiedono se i 
" BOZZETTI " debbono essere firmati,risponde che è buona cosa abbia
no il nome e cognome o anche le semplici iniziali dell’ autrice, con 
l'indicazione della Casa cui questa appartiene; e, sulla copertina 
dell1intera " RACCOLTA ", anche dell’Ispettoria.

Qualora poi non facessero già parte della stessa " RACCOLTA H, 
prega le ottime Direttrici a volerle mandar copia di quei componimen
ti in prosa o in poesia che, essenzialmente ispirati al pensiero dei 
gloriosi Centenari della Vergine SS.ma Ausiliatrice e del Ven. Don 
Bosco, furono o saranno preparati ed eseguiti per le nostre accade
mie Commemorative,

2° Invita le Rev.de Ispettrici e le carissime Direttrici a voler 
rileggere con attenzione e a procurare che venga osservato quanto,in 
conformità dello spirito e degli insegnamenti del Venerabile nostro 
Fondatore, è sapientemente stabilito nei Manuale, articoli: 125-126
342-364-365-366 relativamente ai libri di testo ed a qualsiasi libro 
e periodico scolastico.

L ’ ECONOMA GENERALE M. ANGIOLINA:
Nella speranza che ciascuna Ispettrice abbia ricevuto il nuovo



-Programma Postulanti, prega vivamente, chi ài dovere, di voler fis
sare la propria attenzione su di ogni singola parola dell'art. 4° 
del medesimo, e di seguirne esattamente le prescrizioni, perchè ciò 
non solo ci fa praticare l ’articolo 12 delle Costituzioni, ma, ri
spondendo al, noto proverbio " patti chiari, amicizia lunga ", ci li
bera da ulteriori noie e dispiaceri. Nei casi eccezionalissimi in 
cui non sì possa seguire la regola generale, si dovrà fare in modo 
che al riguardo tutto sia fissato e dichiarato in iscritto, almeno 
in prossimità della Vestizione,

Spera ancora che sia già pervenuto alle singole case il desi
deratissimo necrologio dell’istituto e che per esso vengano molti
plicati i suffragi alle noatre carissime Defunte.

LA SOTTOSCRITTA:
Nel riferirsi alla l  ̂parte dell’ articolo 9° -Programma Postu

lanti- ricorda,alle buone Ispettrici e Maestre delle Novizie i non 
mai abbastanza raccomandati articoli 479 e 482 del Manuale, la cui 
osservanza se da un lato è fonte di tranquillità, evita dall’ altra 
qualsiasi penosa sorpresa tanto pei soggetti quanto per le famiglie 
e per l’ Istituto.

Avvicinandosi, poi, il mese del S. Rosario, augura ad ogni Fi
glia di Maria Ausiliatrice una crescente pietà nella recita di così 
preziosa orazione lasciataci dal nostro Venerabile quale mezzo quo
tidiano per vincere ogni nostro nemico ed ottenere le più strepitose 
vittorie per gl’individui, le Nazioni e la Chiesa.

Aff.ma in G. C. 
M. Vicaria


