
TESTAMENTO SPIRITUALE 
AGLI EX ALLIEVI 

Cari e amati figlioli, 
quando vi sarà letta, quando riceverete questa 
mia lettera, il vostro Don Giovanni che tanto 
e poi tanto vi ha amato nel Signore, e che sep- 
pre vi ha portato - sia quando eravate nella Ca: 
sa, sia quando eravate fuori - nella mente e nel 
cuore, si sarh ormai presentato al Divin tribu- 
nale e sarh giudicato. Cari figlioli, che gran mo- 
mento è la morte, e ancor più che grande mo- 
mento è il giudizio del Signore! E tutti, anehe 
voi, avrete da arrivare alla morte e al giudizio. 
Deh, per amor di Dio, vivete sempre bene, da 
buoni cristiani, da veri figli di questa grande 
Opera che tanto e poi tanto vi ha dato prima 
alle vostre anime e poi ai vostri corpi: e la 
morte e il giudizio saranno per voi momenti e 
principio di eterna beatitudine. 

Amati figlioli, deh, pensate spesso al vostro 
S. Zeno in Monte; amatelo tanto, e siate sempre 
grati al Signore per le grazle grandi che vi ha 
fatto mettendovi sotto i padiglioni della Prov- 
videnza. 

Finisco; ricordate sempre le mie povere pa- 
role e paterne rac'comandazioni che vi facevo 
quando eravate nella Casa e quando siete anda- 
t i  fuori. 

Siate cristiani, veri cristiani nel pieno senso 
della parola; pensate che la vita fugge come un 
baleno, e che tutto è niente, fumo, e che siamo 
al mondo per salvare l'anima. 

Cari figlioli, salvate le vostre anime: .ecco il 
testamento che vi lascia il vostro D. Giovanni. 
Salvate le vostre anime; e le salverete, se  fug  
girete il peccato, unico e solo male. se frequem 
terete i santi Sacramenti, ma spesso e con fede; 
se santificherete la festa ma non' solo ascol- 
tando la S. Messa, ma anche andando alle sacre 
funzioni; se pregherete mattina e sera, e se, 

secondo la volonth del S. Padre. darete il vostro 
nome e la vostra opera all'Apostolato; In una 
parola, se vi manttrrete sempre figli di questa 
grande Opera. 

Ricordatevi che voi avete dal Signore rice- 
vuto molto e dovete dare mdto. Date, date, a 
tanti vostri fratelli che non hanno perché non 
,hanno, .ricevuto; e tenetevi bene a mente che 
a voi Ex Allievi tutti guardano. Deh, che tutti 
possano dire: sono veri figli della Prowidenza. 

Oh, beati voi se farete quello che io vi lascio 
per testamento; la vostra vita anche in mezzo 
alle immancabili prove della tentazione e del 
dolore sarà illuminata dalla divina grazia, e gu- 
sterete e avrete sempre la pace, il gaudio: pace 
e gaudio che non ha chi non ama e non serve 
Il Signore. 

Amati figlioli, se il Signore vi chiama. come 
sarh dei più, a formare una famiglia, che la 
vostra Famiglia sia sempre la Famiglia del Si- 
gnore. Educate santamente la prole che la Prov- 
videnza vi darà; siate sposi e padri veramente 
cristiani. Oh, quanto vi è bisogno di Famiglie 
cristiane; solamente queste formeranno la fe- 
licita della terra. 

Amati figlioli, con le lagrime agli occhi vi sa- 
luto ad uno ad uno, e tutti vi benedico. Perdo- 
natemi di tutto quello che anche involontaria- 
mente vi avgssi fatto di peso. 

E guardate che tutti, fratelli e figlioli ci dob- 
biamo un giorno trovare per sempre uniti nel 
santo Paradiso. 

I l  vostro Pedre 

Sec. GIOVANNI CALABRIA 

Vi raccomando il vostro bel S. Zeno in Monte, 
opera grande. 

Verona - S. Zeno, 5 Maggiu 1930. 


