
Che grande incoraggiamento abbiamo 
ricevuto da tutti i nostri lettori! Le risposte al 
primo numero del nostro giornalino sono state 
numerose, e ci teniamo a ringraziare tutti coloro 
che ci hanno contattato congratulandosi per 
l’iniziativa. Nel frattempo il nostro lavoro non si 
è fermato: proseguiamo con la nostra ricerca 
dei contatti di ex allievi che ancora mancano 
all’appello, e con cui vorremmo tornarne ad 
essere amici. Purtroppo, di tanti, non abbiamo i 
loro recapiti telefonici, né le loro email. Aiutaci 
con gli indirizzi e nom che conosci, con

il  passaparola a tutti gli amici che vuoi 
coinvolgere! Speriamo così di aggiungere 
ancora più componenti al nostro gruppo 
ex allievi, aiutandoci a vicenda per rendere 
possibili incontri ed eventi. Potrai contare sul 
supporto della redazione per qualsiasi tua idea. 
In attesa delle tue proposte, ti lasciamo con 
questa bella foto ricordo del 1975/76, in cui 
riconosciamo alcuni dei nostri mai dimenticati 
insegnanti (fr. Conato, don Emilio e 
prof. Mantovani)  e con l’augurio di un possibile 
e auspicabile incontro.  (zenarof@gmail.com)

e-mail: exallievi.sanzeno@doncalabria.it 2numero

	  
	  

	  

	  

Auguri 
BuonNatale2017 

Felice&SerenoAnnoNuovo2018	  

	  

	  

	  

 

 
	  

	  

	  

   
  

BuonNatale2017
Felice&SerenoAnnoNuovo2018

Auguri



LETTERA 
DEL PADRE DON GIOVANNI
AGLI EX ALLIEVI 
22 marzo 1908

A tutti i miei ex-allievi della Casa.
Mio testamento spirituale che lascio come 
ricordo ai miei cari buoni fanciulli.
Miei buoni fanciulli tenete sempre a memoria 
queste mie parole che mi nascono spontanee 
dal cuore.
Abbiate sempre il timore di Dio, riguardatevi 
sempre come veri fratelli e per questo 
compatitevi l’un l’altro.
Ringraziate sempre il Signore della grande 
grazia che vi ha fatto facendovi nascere cattolici 
ed avendovi messo in questa piccola casa.
Non abbiate mai rispetto umano, praticate con 

franchezza la santa Religione di Cristo.
Amate, stimate la bella virtù della santa purità, 
virtù che fa assomigliare agli Angeli 
del Paradiso.
Coi vostri superiori abbiate tutta la confidenza 
possibile, dite tutto, proprio tutto e vi troverete 
sempre contenti.
Quando uscirete dalla piccola casa, di tanto in 
tanto andate a ritemprarvi nello spirito con fare 
visita ai vostri superiori, che sono e saranno 
sempre i vostri amici.
Frequentate con pietà i Santi Sacramenti, mezzi 
infallibili per ottenere il Paradiso.
Pensate spesso alla fugacità e vanità delle cose 
di questo mondo e alla grandezza delle eterne.
Ricordate sempre nelle vostre orazioni il povero 
don Giovanni. Finisco raccomandandovi: l’unità, 
la purità, la carità.

Don Giovanni

FOTO RICORDO

Bellissima foto inviataci da Renzo Canteri  che  
coglie un “momento agonistico” di giochi du-
rante  la festa  di San Girolamo del 1965 svoltasi   
a  San Benedetto.

DICEMBRE 2017
Incontri a San Zeno in Monte


