
I S T I T U T O  

Figlie di Maria Ausiliatrice N° 3

N izza Monferrato 24 Gennaio 1915

Carissima

LA VENERATA nostra MADRE GENERALE:

1° col cuore immerso nel più profondo dolore, solo tempera

to dall' umile sottomissione agli imperscrutabili disegni di 

Dio, conferma la desolante notizia della tragica morte delle 

nostre amate Consorelle - Suor Ilaria Salmoiraghi, Direttrice; 

Suor Anna Bruna e Suor Margherita Ciceri - scomparse nell’im

mane disastro del 13 corr. che ha rasi al suolo, con la città 

di Avezzano, diversi paesi, fra cui Gioia dei Marsi. In quel

la nostra Casa, divenuta ora un mucchio di rovine, si compiva 

da ben 15 anni una vera missione di bene; spera quindi, che 

gli Angeli tutelari di Gioia avranno presentate quelle anime 

al trono della Misericordia di Dìo.

E ’ persuasa che il luttuoso avvenimento oltre a stimola

re ognuna ad inviare abbondanti suffragi alle care Sorelle 

che ne furono vittima, avrà ricordato a ciascuna l 'estote pa

rati del Vangelo, facendo rinnovare il proposito di vivere 

sempre più da vere religiose, a fine di trovarsi ognora pron

te alla divina chiamata.

2° Avverte che quantunque sia differita la celebrazione so

lenne delle nostre feste Centenarie,i lavori per l ’Esposizio

ne non si devono sospendere ; anzi è bene approfittare della 

proroga per eseguirli con maggior perfezione ed accrescerne 

il numero, s’è possibile. Per la spedizione poi, sarà bene a



spettare nuovo avviso, a meno che si presenti occasione propi

zia di accertato recapito, per cui convenga valersene.

LA CONSIGLIERA M.ELISA; 

fa appello alla carità delle buone Direttrici pregandole a 

volersi occupare singolarmente delle povere fanciulle dell’o - 

ratorio, che sono o cercano di andare a servizio ( vedi arti

colo 264 Manuale e al terraine della pag. 34 Regol, Oratorii ). 

Nelle grandi città specialmente sono molti i pericoli a cui 

sono esposte queste giovani anime inesperte; ma se la Figlia 

di Maria Ausiliatrice saprà attirarle all’oratorio e coltivar

le con amore, non solo farà opera santa, ma seguirà fedelmente 

le traccie del nostro Ven. D .Bosco che non sapeva risparmiarsi 

in nulla quando si trattava di procurare un bene ai suoi pove

ri giovani.

LA CONSIGLIERA M. MARINA: 

richiama alla Monografia che ogni Casa dell' Antico e del 

Nuovo Continente, con Scuole di qualsiasi genere, compresi gli 

Asili d ’infanzia, fu invitata a redigere, in base al Programma 

dell’ Esposizione educativo-didattica, pubblicato il 12 marzo 

1914. Chi non l’avesse ricevuto, potrà averne altra copia, fa

cendone domanda alla propria Ispettrice.

Comprende che il redigere tale Monografia richiede lavoro 

e tempo con difficoltà non lievi; tuttavia spera che le ottime 

Direttrici,persuase di quanto sia importante, anche per la sto

ria dell’istituto, il raccogliere e riordinare notizie relati

ve alle opere educativo-didattiche delle varie Case,si adopre- 

ranno efficacemente, perchè sia redatta con notizie precise e 

complete, e spedita entro il 1915.

Siccome il Programma dell'Esposizione,oltre alla Monogra-



fia, accenna pure al Programma didattico particolareggiato di 

ogni insegnante e ad una serie  di compiti scolastici esegui

ti durante l’anno scolastico 1914-1915, il Rev.mo Signor Don 

CERRUTI, con sua preziosa circolare del 15 novembre p.p., dà in 

proposito utilissime norme, e con caritatevole pensiero le of

fre eziandio in aiuto alle Figlie di Maria Ausiliatrice. Que

sta circolare, anche indipendentemente dall'Esposizione, è di 

grande importanza per la necessaria regolarità ed uniformità 

didattica, e pel bene e l ’onore delle Scuole dell' Istituto, 

Infatti, nella sua prima parte, essa facilita grandemente la 

compilazione esatta, completa, efficace d’un Pro ramma didatti

co particolareggiato, che non sia una mera formalità, ma un ve

ro aiuto per l ’insegnante e una vera guida per la maggior i

struzione e la migliore educazione delle alunne, secondo lo 

spirito e gli insegnaménti del nostro Ven, Fondatore e Padre. 

Nella seconda parte indirizza per una scelta di temi adatti, 

educativi, conformi ai bisogni del tempo, e dà norme per la 

correzione uniforme ed efficace dei compiti delle alunne.

Pertanto, con sentimenti di gratitudine verso il Rev.mo 

Signor D. CERRUTI, è lieta poter unire detta circolare alla 

presente, con vive raccomandazioni di fedelmente seguirne i 

preziosi consigli, la cui pratica contribuirà a dare sempre 

maggior unità di spirito e uniformità di metodo all’ insegna

mento, che è tanta parte della vita del nostro Istituto, e come 

la fisionomia che lo caratterizza quale opera del Ven. D.Bosco.

Fa caldo invito alle Rev.de Ispettrici di volersi impe

gnare con efficacia perchè il tutto sia ben preparato, valen

dosi dell’opera di apposita Commissione o affidandone l ’inca

rico ad una Consigliera Ispettoriale.



L’ECONOMA GENERALE M. ANGIOLINA: 

raccomanda, alle Direttrici delle varie Case che godono ridu

zione ferroviaria (alle quali sarà spedito al più presto 1’ e

lenco del 1915 e le tessere mancanti), di non abusare di tale 

favore, perchè possono usufruirne soltanto quelle Suore che vi 

sono regolarmente inscritte ed hanno tessera personale. A 

quelle poi che trovandosi nelle condizioni volute, fecero do

manda per avere detta riduzione, risponde che per ora abbiano 

pazienza; vedrà se sara possibile ottenergliela/in seguito,

LA SOTTOSCRITTA:

1° avverte le Ispettrici che presto riceveranno i formula

ri " Notizie informative Generali " pregandole di ritornarli 

con sollecitudine, compilati con coscienza e criterio, forniti 

di quelle dichiarazioni che possano dare al Consiglio Genera

li-aio un’idea chiara del vero stato delle Cace, e della con

dotta ed abilità delle Consorelle e Direttrici.

2° Prega le Maestre delle Novizie d ’inviarle il risultato 

trimestrale delle Adunanze di cui all’art. 479 - 480 del Ma

nuale, con notìzie particolareggiate suggerite dai medesimi 

articoli e dall’interesse della stessa Maestra,

3° Esorta vivamente tutte alla preghiera ed al ricordo dei 

pesi che gravitano sul Consiglio Generalizio; le Missioni, i 

Noviziati poveri.. . e tante altre opere dell’ Istituto che 

abbisognano di soccorsi.

Che il Signore ci usi pietà e misericordia, e ci scampi 

da pericoli maggiori !

Aff.ma in G.C.

-M. Vicaria


