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Carissima

LA VENERATA NOSTRA MADRE GENERALE:
1° Ritornata felicemente da Roma comunica, con sua grande 

soddisfazione, che il Sommo Pontefice Benedetto XV, nell’u
dienza privata concessale il 24 Ottobre u.s., accolse con 
singolare bontà l'omaggio filiale che Gli presentò a nome 
di tutto l ’istituto. Dimostri essere Informato del bene 
che si va facendo nelle varie nostre Case dell’Europa e nel
le Missioni, incoraggiò a proseguire con zelo sempre cre
scente a prò della gioventù; ed a caparra di sua speciale be
nevolenza impartì con effusione di cuore l ’Apostolica bene
dizione a tutte le Figlie di Maria Ausiliatrice, alle loro 
famìglie, alunne, ex-allieve, ed ai loro Benefattori, Aggiun
se, poi, con paterna bontà: " Ebbi già occasione di vedere 
parecchie delle vostre Suore,e mi fa piacere che tutte chie
dono una benedizione per la loro Madre Generale. Questo di
mostra che vi volete bene ... continuate."

2° Esorta a corrispondere all’immensa bontà dell’ Augusto 
Pontefice, pregando sovente secondo le intenzioni di S.S., e 
consolandolo col seguire fedelmente la via che ci ha trac
ciato il Venerabile nostro Fondatore e Padre D, Bosco.

3° Insiste ancora parche in questo Centenario si commemo



ri il più fervorosamente possibili il 24 d’ogni mese, in 
onore della nostra Celeste Madre Maria SS. Ausiliatrice, 
invitando a prendervi parte le alunne, le ex-allieve e le 
Benefattrici dell’istituto.

LA CONSIGLIERA M. ELISA:
nel desiderio di vedere pubblicato sul Bollettino Sa

lesiano, sotto la rubrica destinata all'umile nostro Isti
tuto, qualche bella relazione di quanto si fa a gloria di 
Dio nel nastro campo d'azione, si raccomanda perchè le si 
procuri, allo scopo, qualche notizia breve e degna di men
zione, della benefica opera nostra, soprattutto nelle Mis
sioni ( V, Deliberazioni Capitolo Generale VII, pag. 41, 
art. 23). Dette relazioni siano scritte su fogli a parte.
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LA CONSIGLIERA M. MARINA:
1° Con la Rev.ma Madre Generale, confida che l ’anno sco

lastico sia stato inaugurato con il triduo dvapertura, i
stituito e raccomandato dal nostro Ven. Fondatore e Padre, 
e con la lettura del Regolamento e la conferenza a tutto 
il personale insegnante ed assistente, allo scopo di ri
chiamare tutte alle norme del nostro sistema di educazione 
e di ravvivare sempre più 1'opera di ciascuna con lo spi
rito sommamente educativo del Ven. D, Bosco ( V. Manuale, 
art. 276, 566, e Deliberazioni Capitolo Generale VII,pa
gina 35, art. 19 ). Ove, per qualche motivo, ciò non si



fosse ancora potuto fare, raccomanda lo si faccia al più 
presto possibile, dipendendo ìn gran parte da tali prati
che il ‘buon esito dell'anno scolastico,

2' °  Raccomanda caldamente un* assidua vigilanza, affinchè 
1 ’ insegnamento religioso tenga sempre, tra gli altri, il 
primo posto, e Sia impartito con la massima regolarità, 
seconda gli art. 273, 274 del nostro Manuale e le ispirate 
norme stabilite da S.S. Papa PIO X, di venerata memoria,

3° Avverte di porre in guardia maestre ed allieve contro 
quei libri e periodicela cui lettura Riesce di grave dan
no a uria buona educazione, per massime ed insegnamenti con
trarii alla religione e alla morale ( V, deliberazióni' Ca
pitolo Generale VII, pag. 42, art, 27 ),
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V  ECONOMA GENERALE M. ANGIOLINA:
1° Notifica che' il' Modulo Rendiconto Amministrativo pél 

1914, in corso di stampa,sarà inviato alle varie Ispettri
ci nel p,v. Dicembre col Registro Riassuntivo dei medesi
mi. Raccomanda intanto caldamente venga compilato con e
sattezza • rinviato con sollecitùdine.

2° Prege, le Ispettrici d’Italia a voler mandare al più 
presto' l ’elenco - Suore delle Case che godono riduzione 
ferroviaria -affinchè si possa far stampare prima del p .v. 
Gennaio 1915. - Non dimentichino di unire la nota di quel
le Suore che fossero sprovviste di regolare tessera,

3° Date le penose presenti circostanze, raccomanda alle



Ispettrici, Direttrici ed Econome, di limitare le spese a
ciò che è strettamente necessario pel mantenimento delle

;

Case, facendo voti che le Direttrici dei varii Istituti, 
con una saggia amministrazione, possano anche venire in a
iuto al Consiglio Generalizzo nei gravi suoi impegni as
sunti pel bene generale dell’Istituto.( Pare che le Banche 
facciano difficoltà di trasmettere denaro all* Estero; oc- 
correndo si può far uso del Vaglia postale.)

LA SOTTOSCRITTA:
fa caldo invito alle buone Ispettrici e Direttrici di 

attentamente leggere e fare leggere dalle singole Suore, 
le Circolari della Madre nostra Veneratissima, e quelle 
del Consiglio Gcneralizio, di praticarle e conservarle or
dinate, in apposita cartella, nell’Archivio; ma di non la
sciarle dormire ( V. Deliberazioni Capitolo Generale VII, 
pag. 38, art. 14 ).

In questi tempi di guerre spaventose andiamo a gara, 
o buone Sorelle, perchè nelle nostre Case vi regni la pace 
e l ’unione dei cuori a costo di qualunque sacrifizio. Oh, 
quante consolazioni si proverebbero in mezzo a tante pene!

La Vergine Immacolata, Maria SS* Ausiliatrice ci ten
ga tutte sotto la sua materna protezione e ci sia di luce 
e di conforto.

Affama in G.C.
M. Vicaria


