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Anticipazione del XII Capitolo Generale 
per i due Centenari di Maria Ausiliatrice e di D. Bosco 

1. Centenario della istituzione della Festa di Maria Ausiliatrice e della na
scita del Ven. D. Bosco. - 2. Anticipazione del Capitolo Generale. 

Torino, 5 aprile 1914. 

Carissimi Confratelli, 

1. Questa circolare vi apporta una notizia, che senz'.l dubbio 
tornerà di grande consolazione a tutti. 

Vi è noto, che a norma delle nostre Costituzioni dovrebbe 
tenersi nel 1916 il Capitolo Generale durante il quale dovrebbero 
aver luogo le elezioni dei membri del Capitolo Superiore, il cui 
mandato spirerebbe appunto il 16 agosto di quell'anno medesimo. 

Ma voi sapete pure come per l'anno prossimo venturo 1915 
stiansi preparando solenni feste per il centenario dell'istituzione 
della festa in onore di Maria SS. Ausiliatrice, nostra celeste Patrona, 
e per il centenario della nascita del nostro Venerabile Fondatore e 
Padre Don Bosco, al quale si spera inaugurare un grande monu
mento nel luogo stesso in cui ebbe inizio la nostra Pia Società. 
È naturale che per prendere parte a tali feste vengano anche da 
lontane regioni gl'Ispettori con molti altri nostri confratelli. 
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2. Anticipazione del Capitolo Generale 

Ad evitare per altro che per la vicinanza delle due date si 
abbia a fare un doppio viaggio e così debbansi abbandonare le 
proprie occupazioni due volte con grave detrimento delle nostre 
Case; ad evitare parimenti che molti si astengano dal parte
cipare alle nostre feste centenarie, il che riuscirebbe di troppo 
grave rincrescimento ai Superiori, ecco la decisione che all'una
nimità presero i membri del Capitolo Superiore. Di comun accordo 
e volentieri essi hanno rinunziato ad un anno del loro mandato ed 
esposta la cosa alla Santa Sede hanno chiesto che il Capitolo 
Generale con le elezioni dei Superiori avessero luogo nel prossimo 
venturo 1915 insieme con le nostre grandi solennità. 

Ho la consolazione di notificarvi che il S. Padre Pio X, sempre 
così indulgente verso i Figli di Don Bosco, di buon grado ha 
annuito alla nostra domanda. Così quelli che per ufficio o per ele
zione sono chiamati a prender parte al Capitolo Generale potranno 
pure assistere alle nostre feste che speriamo abbiano a riuscire con 
l'aiuto di Dio non solo solenni, ma ancora veramente vantaggiose 
alle anime. Ciò non vieta che vengano anche altri confratelli a 
cui i Superiori locali credessero di poter concedere tale licenza 
senza troppo disturbare l'andamento delle rispettive Case. 

Intanto invito tutti quanti i confratelli ad inalzare fervide 
preghiere a Dio affine di poter ottenere con la potente interces
sione di Maria Ausiliatrice che il XII nostro Capitolo Generale 
possa riunirsi senza alcun inconveniente malgrado la tristizia dei 
tempi che corrono e produca frutti consolanti per la nostra Pia 
Società. Quanto prima sarà inviato a ciascuna casa una specie di 
programma delle materie che saranno trattate nel Capitolo. Con 
molto piacere saranno ricevute le proposte che qualsiasi confra
tello crederà inviare al regolatore del Capitolo Generale. Tutte 
verranno esaminate attentamente, e se ne farà quel conto che ai 
membri dell'assemblea parrà opportuno davanti a Dio. 

In altra lettera sarà notificata la data e il luogo in cui sarà con-
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vocato il Capitolo e tutto ciò che sarà necessario per la sua buona 
riuscita, a cui tutti possiamo contribuire con le nostre fervorose 
preghiere e con l'impegno di mantenerci fedeli allo spirito del 
Ven. D. Bosco. 

In modo speciale ricordate al Signore il 
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Vostro afj.mo in C. ]. 
Sac. PAOLO ALBERA. 


