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I.

ATTI DEL CAPITOLO SUPERIORE

Il Rettor Maggiore.
Torino, 30. aprile 1940.

Ga1'issimi Figliuoli in Gesù G1·isto,
debbo farvi oggi una importante comunicazione.
1° Nel decimoquinto Capitolo Generale, dopo matura considerazione, furono approvate le seguenti mutazioni alle Costitl: zioni della nostra Società:
<<c~ ) all'art. 161 aggiungere: << Inoltre ogni anno, il 25 novembre, si celebrerà in ciascuna casa una Messa per tutti i
genitori defunti dei Soci Salesiani >>;
b) introdurre nella formula dei voti il nome del Fondatore
della Società Salesiana, << San Giovanni Bosco >>, dopo quello del
Patrono, San Francesco di Sales;
c) all'art. 128 sopprimere il comma V riguardante l'intervento al Capitolo Generale dei Vicari e Prefetti .Apostolici>>.
Queste mutazioni furono presentate a suo tempo alla S. Congregazione dei Religiosi per la loro approvazione, com'è prescritto dall'articolo 124 delle Oostit~~zioni . La S. Congregazione
le approvava col seguente Rescritto:
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In Congressu diei 17 apr·ilis 1940.
Vigore fac~~ltc~t~~m a SS.mo Domino Nostro Concessan~m,
Sacra Congr·egatio N egotiis Religiosorum Sodalium praeposita,
attentis expositis, Rev.mo Rectori Maiori benigne commisit ut,
pro suo w·bitrio et conscientia, gr·atiam concedat in omnibus iuxta
preces, et mutationes inserantur Constit~~tionibus, se1·vatis de iure
servandis.
Contmriis quibuscumque non obstantibus.
Datum Romae die 26 aprilis 1940.

Sigillum <<S. Cong1·egatio de Religiosis
Fto:

ffi

>>.

Fr. L. H. PASETTO, Secr.

Restano pertanto ratificate le determinazioni prese nel XV
Capitolo Generale. D'ora innanzi, nelle ristampe delle Costituzioni, si terrà conto delle suindicate modificazioni.
2° La Crociatà di preghiere iniziata nel mese di Maria .Ausiliatrice, giusta il desiderio del S. Padre, sia continuata anche
in seguito. Sforziamoci di renderei propizia la bontà divina, con- ducendo ai piedi degli altari i cuori innocenti dei nostri giovan etti, le cui preghiere sono tanto accette al divin Cuore. .Alle
suppliche dei nostri alunni uniamo anche le nòstre più frequenti
e infiammate.
Mentre invoco su tutti le celesti benedizioni, mi raccomando
alle vostre preghiere e mi professo vostro

af/.mo in C. J . .
SAc. PIETRO RICALDONE.

II.

COMUNICAZIONI E NOTE

BENGASIN
DECRETUM
MUTATIONIS TITULI VICARIATUS
Cum, in Libyae Orientalis fìnibus, e territorii parte, quae civilem provinciam, cui nomen Derna, complectitur, distracta a -Vicariatu Apostolico
de Cyrenaica, Vicariatus Apostolicus Dernensis ita erectus fuerit, ut Vicariatus Apostolicus de Cyrenaica in totam· Cyrenaicae regionem non amplius
pateat, E.mi ac Rev.mi Patres, huic S. Còngregationi de Propaganda Fide
praepositi, in plenariis comitiis die 15 Maii mensis vertentis anni habitis,
memoratum Vicariatum de Cyrenaica dehinc Vicariatum Apostolicum Bengasinum, ab urbis in ea regione principis nomine, nuncupandum esse censuerunt.
Quam E.morum Patru~ sententiam, Ss.mo Domino Nostro Pio Div.
Prov. Papae XII in audientia diei 2.5 eiusdem mensis et anni ab infrascripto
huius S. Congregationis Secretario relatam, Ipse Summus Pontifex benigne
excipiens, ratam habuit et confìrmavit, atque praesens ad id Decretum
confìci iussit.
Datum Romae, ex Aedibus Sacrae Congregationis de Propaganda Fide,
die 22 Iunii mensis, anno Domini 1939.

L.

ffi

S.

Torino - Tip. S. E. I.

P. CARD . FUMASONI BIONDI, Praefectus
ffi CELSUS CosTANTINI, Archiep. tit. Theodos.,
S ec?"etarius.

