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Invito all'inaugurazione del Monumento a D. Bosco
1. Ispettori all'inaugurazione del Monumento a D. Bosco. -

esercizi spirituali. -

2. Susseguenti

3. Nominativi di Confratelli usciti.

Torino, 24 marzo 1920.

Carissimo Ispettore,
1. Come avrai appreso dalle varie Circolari spedite e dal Bollettino Salesiano, il 23 maggio, vigilia della grande solennità di
Maria Ausiliatrice, dopo due giorni di Congressi per Cooperatori
ed Ex-Allievi, si inaugurerà il Monumento al nostro Ven. Padre
D. Bosco. In questa circostanza il desiderio del mio cuore sarebbe
di vedere attorno al monumento tutti quanti i Salesiani: ma non
essendo ciò possibile, vorrei che almeno tutti gl'Ispettori delle
Case d'Europa venissero a portare al Padre il tributo della loro riconoscenza, e nel tempo stesso a ritemperarsi vie meglio in quel
vero spirito salesiano che è indispensabile per far sempre più fiorire le opere da lui affidate a' suoi figli, e prima fra tutte l'opera
della santificazione nostra ed altrui.

2. Susseguenti esercizi spirituali.

A questo fine - e pensando che durante le vacanze non vi è
tanto facile - vorrei che, una volta terminate le feste, cioè dalla
sera del 25 al mattino del 30 maggio, voi poteste attendere ad un
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breve corso di esercizi spirituali, unitamente ai Superiori del
Capitolo, qui all'Oratorio, all'ombra del Santuario di Maria Ausiliatrice, ove tutto ancora ci parla del nostro buon Padre.
Vi attendo dunque tutti quanti, e fin d'ora godo al pensiero
di poter trascorrere qualche giorno di santo raccoglimento con
voi, che dividete con me e col Capitolo Superiore la responsabilità del governo della Congregazione: mentre assicurandovi delle
mie quotidiane preghiere per voi e per le vostre Ispettorie, vi prego
di ricordarmi nelle vostre, e mi confermo
Vostro aff.mo amico
Sac. PAOLO ALBERA.

3. Nominativi di confratelli usciti.
P. S. Ti prego d'inviare con qualche sollecitudine al Segretario
del Cap. Sup. Don Gusmano una nota esatta di tutti i confratelli, professi temporanei o perpetui, usciti di Congregazione dal
principio della guerra fino al presente, indicando la data e il motivo
dell'uscita, come pure i titoli scolastici che essi avevano.
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