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Annunzio della pubblicazione 
degli « Atti del Capitolo Superiore » 

1. Opportunità della pubblicazione. - 2. Sue caratteristiche. 

Torino, 24 giugno 1920. 

Carissimi Confratelli, 

1. Per favorire e agevolare lo sviluppo organico della nostra Pia 
Società, e per avvivare negli animi e nei cuori lo spirito del nostro 
Padre, i Superiori Maggiori hanno sempre usato di rivolgere, di 
tempo in tempo, o a tutti i Confratelli, o ai Superiori delle Case e 
delle Ispettorie, le loro deliberazioni e i loro consigli mediante 
Lettere Circolari. La raccolta di tali Lettere, di vario genere, 
forma già una collezione voluminosa, e costituisce una fonte pre
ziosissima di norme piene di saggezza, a cui dovremmo attingere 
sempre con riverenza e con amore. 

Avviene però facilmente che tali Circolari, non avendo alcun 
legame tra loro, vadano talora smarrite, rendendo così incompleta 
la collezione; per lo stesso motivo esse non riescono facili a con
sultarsi in pratica, riducendo perciò assai il bene, che da esse si 
ripromettono i Superiori. Di più, specialmente riguardo alle Cir
colari mensili , la loro invariabile periodicità può scemare quell'in
teresse, che dovrebbero suscitare, secondo il noto principio « ab 
assuetis non fit passio ». 
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Per ovviare a questi inconvenienti, e per rendere più diretti e 
saldi i rapporti che stringono tutte le Case col centro della Pia 
Società, il Capitolo Superiore ha deliberato di comunicare i suoi 
Atti ai Confratelli in un Fascicolo intitolato « Atti del Capitolo Su
periore della Pia Società Salesiana», che, d'ordinario , si pubbli
cherà ogni due mesi. 

2. Sue caratteristiche. 

Tale fascicolo consterà di due parti: 1° Atti del Capitolo Supe
riore; 2° Comunicazioni e note. - Nella prima parte si riporte
ranno i varii Atti che emanano o direttamente da tutto il capitolo 
Superiore o dai singoli membri del medesimo, per quello che ri
guarda l'ufficio proprio di ciascuno di loro. Essa costituisce quindi 
la parte principale e, direi, ufficiale di questa pubblicazione. Nella 
seconda parte si pubblicheranno, con opportuni commenti e di
chiarazioni, quelle Comunicazioni provenienti dalle Autorità Ec
clesiastiche o ci ,ili, che possono interessare il nostro Istituto. 
Pure in questa seconda parte troveranno luogo quelle altre Comu
nicazioni che i Superiori, volta per volta, crederanno conveniente 
di fare. La spedizione del detto Fascicolo sarà fatta, in doppia copia, 
direttamente da Torino agl'Ispettori e ai Direttori. 

Il Capitolo Superiore confida che anche questo nuovo mezzo 
sia per giovare al bene di tutta la Pia Società, stringendo sempre 
più i vincoli che uniscono i Confratelli ai Superiori Maggiori, e rav
vivando di continuo quello spirito di Don Bosco, che deve ani
mare tutte le nostre opere. 

Prega te per il 
vostro aff .mo in C. ]. 
Sac. PAOLO ALBERA. 
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