Memorie Biografiche XIV, 783-784
Le sarei poi oltremodo obbligato se volesse avvertirmi del giorno dell'arrivo in Reggio con antecedenza, per venire
di persona ad incontrarla fin lì e condurla meco in Messina.
Ha conchiuso la pregiatissima sua del 17 corrente con una parola, che non ho potuto capire: “Da mia parte non
tarderò di compiere ogni mia relativa obbligazione ”. Per l'amor di Dio, R.mo Padre, quale obbligazione?
Gradisca, la prego, la mia intima riconoscenza pel bene che mi ha concesso: si degni aver memoria di me miserabile
nelle tue orazioni, e permetta che le baci di cuore le mani nel dichiararmi con ogni rispetto
Della S. V. Ill.ma e Rev.ma
Messina, 24 Ottobre 1879.
U.mo Obbl.mo Ser.e.
+ GIUSEPPE GUARINO
Arciv.o di Messina,
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Circolare di Don Bosco per le Letture Cattoliche.
Ill.mo e M. R. Signore,
Alla vista del gran danno che reca in mezzo al popolo cristiano la cattiva lettura, il sottoscritto si adoperò di porvi
qualche argine mediante la diffusione di libretti, che si stampano a modico prezzo in Torino col titolo di Letture
Cattoliche.
Ma affinchè i suoi sforzi non tornino inutili, di buon cuore egli si raccomanda a tutti coloro che amano la nostra
Santa Religione e il bene delle anime, che è pur quello della civile società.
Per la qual cosa raccomanda alla S. V. M. R. il Programma delle mentovate Letture, pregandola unitamente che
voglia dargli quella maggior pubblicità che le sarà possibile per accrescere ognor più il numero degli associati e quello
dei lettori. Che questi opuscoletti siano di grande utilità al popolo cristiano, la S. V. può vederlo dall'elogio che si degnò
di farne il grande pontefice Pio IX di santa memoria, non che dalle testimonianze, possiamo dire, di tutto l'Episcopato
italiano.
L'esperienza di oltre ventisette anni ne è pure una prova solenne.
Pertanto nella speranza che la S. V. voglia prendere in benevola considerazione questa domanda, ne rende i più
sentiti ringraziamenti pregandole dal Signore ogni bene, mentre con tutto rispetto e gratitudine si professa
Di V. S. M. R.
Obbl. Servitore
Sac. GIOVANNI Bosco.
48.
Circolare per trovar coadiutori.
Molto Reverendo Signore,
Malgrado la tristezza dei tempi si trovano ancora fra la gioventù anime privilegiate che, data occasione; desiderano
di abbandonare il mondo per assicurare più facilmente la salvezza dell'anima propria.
A tal fine il sottoscritto si rivolge a V. S., perchè, se mai taluno de' Suoi figli spirituali dimostrasse tale inclinazione,
disposto a quella vita di sacrificio, quale si conviene ad un religioso, lo inviti a far dimanda per entrare nella Pia Società
Salesiana, fondata dal Sig. Don Bosco Giovanni.
Simili giovani però devono essere di una condotta antecedente assai buona, sani di mente e di corpo, disposti ad
occuparsi in qua784
lunque lavoro; per es. nella campagna, nell'orto, in cucina, in panetteria, tener refettori, far la pulizia della casa; e se
sono abbastanza istruiti saranno messi negli uffici in qualità di Segretari. Quando poi fossero addestrati in un'arte o
mestiere di quei che esercitiamo nei nostri Istituti, potrebbero continuare la loro arte nei rispettivi laboratori. L'età loro

dovrebbe essere dai 20 compiuti ai 35 anni circa.
Nella dimanda, oltre all'attestato di buona condotta del Parroco, dovranno unire la fede di nascita e di stato libero.
Se potrà trovare qualcuno nel senso come sopra, faciliterà la salvezza di quell'anima, procurerà un vantaggio alla
nostra Pia Società, ed Ella ne avrà gran merito innanzi a Dio.
Il sottoscritto La ringrazia anticipatamente, e coi sensi di alta stima e profondo rispetto gode professarsi
Di V. S. M. R.
Obbli.mo Servo
….
49.
Circolare per una novena a Maria Ausiliatrice.
ORATORIO
di San Francesco di Sales
Torino: via Cottolengo, 32.
Signor
In risposta alla ricevuta sua lettera... godo assicurarla che io prego ben di cuore coi miei orfanelli per la S. V. e che
secondo tutte le sue intenzioni comincieremo una novena di preghiere e di comunioni il...
Voglia V. S. unirsi alle nostre pie pratiche I° recitando ogni di 3 Pater, Ave, Gloria e Salve Regina, colle
giaculatorie; Cor Jesu Sacratissimum, miserere nobis. Maria Auxilium Christianorum, ora pro nobis. 2° Frequentando
la SS. Comunione, sorgente di tutte le grazie. 3° Facendo qualche opera di carità.
Io raccomando i nostri poveri giovanetti alla generosa carità della S. V. Nostro Signore G. C., disse: Date e vi sarà
dato, io Lo prego a ricompensare largamente tutto quanto V. S. potrà fare per essi che sono molto bisognosi.
Abbiamo intanto piena fiducia che le nostre preghiere saranno esaudite nel modo più conveniente al bene dell'anima.
Dio la benedica e la SS. Vergine tutti ci consoli colla sua materna protezione.
Con particolare stima e rispetto sono di V. S.
Umilissimo Servo
Sac. Gio. Bosco.
P. S. Si prega di scrivere sempre chiaro il nome, cognome e indirizzo di ogni lettera.
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50.
Comitato delle Signore marsiglies:
verbale della prima sedata.
Le Comité de l'oratoire Saint-Léon s'est réuni au presbytère, sous la présidence de Monsieur le Curé de Saint-Joseph
[...].
Après avoir invoqué les lumières du Saint-Esprit et la protection de la Sainte Vierge sur cette première réunion,
Monsieur le Curé a rappelé, en quelques mots, le but et l'origine de l'oeuvre de Don Bosco: l'extension considérable
qu'elle a prise, et qui prouve une intervention divine: les besoins du temps auxquels elle repond d'une manière
providentielle. C'est la seule couvre, qui atteigne la jeunesse dans toute les positions, qui ne laisse pas de lacune dans les
soins qu'elle lui donne, et seconde toutes les aptitudes. Elle se présente à nous, appuyée des encouragements et de la
bénédiction du Saint-Père, qui a autorisé l'établissement d'un Noviciat à Marseille; Elle a été bénie par Monseigneur
l'Évêque, et a, pour augmenter encore la sympathie et exciter le zèle, la certitude, que fondée par mi saint, soutenue par
ses prières, elle est l'oeuvre de Dieu.
Monsieur le Curé félicite ces dames, d'avoir répondu à l'appel qui leur a été fait: il espère que leur présence est une
preuve du concours, qu'elles voudront bien apporter à l'organisation de l'oeuvre, et il les remercie de leur bienveillant
patronage.
La grande force et la grande ressource de Don Bosco est sa foi en la divine providence. La prière, pour le succès de
l'entreprise, est le premier moyen indiqué et recommandé, mais après la prière, il faut songer aux moyens pratiques de
procurer des ressources à l'oratoire •
Saint-Léon. Rien n'est décidé encore, et ces séances préparatoires ont pour
but d'étudier les meilleurs moyens d'y parvenir. On pense, que l'oeuvre de Don Bosco pourrait prendre sa place parmi
les autres oeuvres, et recueillir des souscriptions annuelles. Il avait été question de fixer un chiffre unique, mais
l'impression qui domine est celle de né rien déterminer, de ne point mettre de bornes, d'atteindre les chiffres élevés du

