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.ti ca la raccomandazione di . Paolo: X oli te 
conformari hzzic saeculo, ed imitando il tuo 
protettore S. Luigi, il quale pur vivendo in 
mezzo alle vanità e pericoli della corte, con
servò sempre vivo nel suo cuore l'amore a Ge
sù e il disprezzo pel mondo. 

2) - Più dolorosa ancora sarà l'impres
sion che potre ti provare, anche ai no tri 
tempi, al veder tah·olta vilipe a la sublime 
mi. sione del accrdote e la per ona di coloro 
che sono rive titi di ì alta di <rnità. Tu te -
.o, unicament per avere abbracciato un talP 
·tato, sarai forse fatto segno al ogghigno e 
di prezzo di alcuni. Ciò non ti dovrà c rta
mente stupire, perchè X. ignore non promise 
già ai suoi discepoli gli onori del mondo. ma 
la partecipazione alle sue umiliazjoni: <<Si 
mundus vos odit, scitote quia me priorem 
vobis odio habuit . ..;\ on est servus mai or do
mino suo: si me persecuti suni et vos perse
quentur». A imitazione degli Apo toli i qua
li, <<ibant gaudente:;; a conspectu concilii, quo
niam digni habiti sunt pro nomine Jescz con
lllmeliam pali>), godrai anche tu nel tuo cuo
re, nel vederti trattato come Gesù . stes o, e 
nel soffrire qual o a per uo amore. Tanto 
m no ti lascierai raffreddare nell'amore alla 
vocazione. Anzi, mentre oompiangerai colo
ro che p r a cecamento od ignoranza disprez
zano ciò che non conoscono, ti animera: an
cor di più a riuscire un anto acerdote, affi
ne di lavorare un giorno alla salvezza di tante 
anime d pravate od i noranti, e fatare, con 
la antità della vita, l ignobili calunnie con 
cui si cerca di d nigrare il Sacerdozio di 
Gesù Cristo. 
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3) Il passagnio dalla vita regolata e 
attiva del Seminario ad una vita inattiva, non 
più di ciplinata dal reg9lamento, nè dalla pa-
t rna sorve lianza dei Superiori, ostituisce 
pur un oTave pericolo delle vacanze .. ffine 
di ovviare ad un tale inconveniente ti farai 
un orario per quanto blando, in modo pcrù 
che il sollie~ro del corpo non abbia ad e. ere 
di nocnmento all'anima. 

4) La virtù poi he durante le vacanze 
corr maggior rischio è la . anta pnrità. Ti 
. tia quindi a cuore il non venir meno giam
mai a ì beJla virtù, che è il più bell'orna
mento del tuo tato e de1la tua criovinezza. che 
nobilita la nostra natura sollevandola alla di
gnità degli Angeli e per la quale sei caro a 
Dio e agli uomini, come il fior più bello del
]'univer. o. 

Tieni p rtanto a fr no i tuoi sensi sopra- 1 

tutto la vista e l'udito, affinchè nulla di men 
casto venga a ferire il tuo cuore; n· permet
terti alcun tratto men conforme al1e regole 
<iella cri tiana modestia. Risp tta il tuo corpo, 
che lavato dali acque batte imali e consacra
to tante volte dalle carni immacolat di ,e ù, 
è tempio vivo di Dio e de tinato alla gloria 
celeste. ~ Telle tentazioni ricorri prontamente 
alla Regina dei veraini e pensa che sempre 
sta aperto su di te l'occhio v.igilc di quel Dio 

hc ti dovrà giudicare. 

Con Dio 
. ·ene pratiche di pi tà non si dà a soluta

mente vacanza; dovrai quindi trovar modo e 
tempo per compierle fecf Im nte ome duran
te l'anno . ola tico. 
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PREGHIERE DEL CRI TIA.XO - Ti atterrai 
fedelment alle preghiere contenute nel tuo 
manuale. Sarà co ì un caro ricordo del 'e
minario e . alirà certamente più a cetta al 
cospetto di Dio quella preo·hiera, che qua i 
conlcmporancam nte gli verrà afferta da 
tutti i compagni dispersi p r i vari paesi. 

J!RDIT.4.ZIO?\ E - Ti procurerai un libro a
datto, sarai diligente n l farla o(fni gi r
no, memore del detto dello Spirito S.: 
« llemorare novissima tzza, et in aeternum 
non pe·ccabi. » • 

. ME A - Ancorchè ti o ta .. e qualche sa
crifi io, non }asciarla mai, trann il caso eH 
gravissima neces. ità. Po ibilmente la ser
virai e ti t·eputerai fortunato se potrai ser-

irne molte, cmpre divotamente. 

. COJJU. 1/0XE - Premettendovi la dovuta 
preparazione, la frequenterai ome in Se
minario. arà questa la prova più b IJa eh 
vi è in te la retta inlen::ione, richiesta per 
la Comunione frequente. Anzi, iccome du
rante le va anze abbisogni di maggior forza 
per re i tere ai nemici spirituali, ti acco te
rai anche più fr quentemente che in . 'emi
nario e già non avevi l'uso lodevole della 
Comunione quotidiana. crni ettimana poi 
ti accosterai al acramento d lla Penitenza. 

1'/SITA AL . SACRAJIEXTO - Se vi arà 
in pae e qualche altro compagno di Semi
nario fiss rete un'ora comoda per tutti, af
fine di trovarvi as iem pre o il S. Taber
nacolo; sarà così un impegno per es ervi 
magcriormente fed 1i e potrete pure nel frat
tempo fare un po' di lettura spirituale. 
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ROSA.R/0 - Il Rosano è come il breviario 
del seminarista; non l si deve quindi mai 
omettere. Se potrai introdurre la recita in 
comune nella tua famiglia, farai un' pera 
anta. 

FUXZIOXI RELIGIOSE - Jl Seminari ta deYe 
sempre prendere parte alle funzioni solen
ni che si celebrano in parrocchia, coope
rando per quanto può al buon esito dell, 
medesime. Deve pure trovarsi tra i primi 
per l'accompagnamcntq del 1 . Viatico agli 
infermi. 

CATECHI JIO - Se sarai invitato ad inse
gnare il Catechi mo od a t nere all'ordine 
i racrazzi, presterai volentieri l'opera tua, 
reputandoti fortunato di poter esercitare 
fin d'ora quell'ape tolato di bene che, su 
vasta cala, eserciterai un giorno GOme sa
cerdote. S. Gius. Ben. Gottolengo, S. Giov. 
Bosco c il B. 1Cafass si di tinsero fin da ra
gazzi n Ilo zelare l'istruzione religiosa dei 
loro co tanei e, fatti più alti s'adoprarono 
in ogni modo per l'in egnamento del cate
chismo. 

D\ CHIES.1 - Terrai cmpre un contegnl) e-
emplare, pas ando quel tempo in divota 

precrhiera; nè ti fermerai in sacrestia a di
scorrere, ma subito andrai al tuo posto in 
Chi sa per attendere alle tue divozioni e 
non tornerai in sacrestia he per il ervizio. 

Col prossimo 
VERSO l S.4CERD0TI u erai il massimo ri · 

petto, studiandoti d'inculcarlo anche alle 
altr persone con l'e empio e on la paro
la; ti a. terrai da o ani di eu ione che li ri-
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guardi e dal prendere parte a qualsivoglin 
partito. 

AL PARROCO lì presenterai appena giunto 
in paese e da lui dipenderai in ogni cosa, 
facendo egli verso di te le veci dei Superio
ri; nè t'assenterai dal pae e senza preav
visarlo. 

COI SUPERIORI ti terrai in relazione episto
lare, supplendo così in qualche modo aJla 
distanza eh da loro li . epara; meglio an-

.ora se potrai venirli a trovare qualche 
volta. Così mentr sarà occasione di vicen
devole con olazione, servirà pure mirabil
mente a ten r . empre vivo nel tuo cuore lo 
amore alla vocazione d al Seminario. 

I,\ FA.l!IGLI. ti distinguerai per rispetto e de
ferenza ai genitori; n è t'approfitterai della 
tua condizione di chierico per esimerti dal
l'obbedienza, che loro devi sempre in tutte 
Je cose che non t'impediscano dal compiere 
almeno le più importanti pratiche di pi tà, 
o he non siano in qualche modo GOntraric 
al tuo tato. oi {ralelli e con le sorelle sii 
l'angelo della pa e, del buon esempio del 
buon consiglio. Se hai dei parenti vecchi ed 
in{ermi, fa che trovino in te la più dolce 
consolazione. Infine abbi cari i poverelli 
facendo l ro qualche elemosina e confor
tandoli con parole di fede. 

COI COJJPAGXI di Seminario dovrà r gnarc 
la massima cordialità, fucrgendo la gelosia. 
che è cau a di tanti dissensi tra rriova
ni hierici. La vostra amicizia non dovrà 
neppure es ere. turbata dalle divergenz , che 
potrebbero e ervi tra le v o tre famiglie; 
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vi adoprcretc anzi con impegno a dis.-ipar 
ogm malinteso. l'n chierico non· deve avere 
altri compagni all'infuori di quelli eh' han
no romuni con lui gli studi c le aspirazio
ni. In modo particolare starai in guardia 
dai giovani ;~ tudenti, e sopratutto da quelli 
che per qualsivoglia motivo furono allonta
nali dal Seminario. I giovanetti aspiranti al 
Sacerdozio iano i tuoi piccoli amici, che 
aiuterai in ogni m do a ben riu eire nel
l'intento. 

Verso te stesso 

COXTEGXO - Serba decoro nel tratto, nel 
portamento, nel parlare, guardandoti da o
gni leggerezza e atto disdicevole alla gra
vità ecclesiastica. Cura .inoltre Iu pulizia 
personale e il decoro degli abiti opralutto 
quando devi prendere parte alle sacre fun
zioni .... Tel trattare con le persone abbi sem
pre pres nti le regole di buona creanza ap-
pre in .Seminario. 

L'OZIO che è il vadre di tutti i YlZl fug
ailo empr P ad ogni co to, poichè mullwn 
malitiam docuit otiosilas, dice lo Spirito . 
E ant'Ag0stino attesta di molti che, vissuti 
da anti fin che furono occupati, caddero 
poi miseramente, non appena si abbando
narono all'ozio. In occupationibus aneti, in 
olio perierunl. A tal fine ti raccomando di 
es ere fedele all'orario, eh ti arai prefis o, 
e di non esimerti dal prestar in parrochia e 
in famiglia tutti i servizi eh ti ·aranno pos
. ibili. Procura insomma eh il demonio non 
abbja mai a trovarti di occupato. 
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-

TC])JQ, - Questa parola ti farà for ·e arric
ciare il naso; non i paventarti p rò, poichè 
non . i tratta che di a ecrnare allo . tudio 
o ad nna . ana lettura quel po' di t mpo eh~ 
. c ondo 1 tue pecia1i circostanze ti sarai 
prefisso. L'important · che ii fedele a non 
lasciar pa ·. ar giorno senza prend re in ma
no qualcuno dci tuoi libri <<nlllla dies sine 
linem> affine di tenerti sempre al corrent 
clell<> materie studiat . . pratutto di quelle 
in cui fo si più debole. 

LETTL RE - , Ton legger od acqui tar libri 
che non · nosci, se prima non ne hai a
vuto l'approvazione da qualcuno de' tu i 

upcriori o dal Parro o. D vi inoltr · a t -
nerti dalla lettura di qual ivoglia gio1·nale 
o periodi o eh non ti con ti s ere ap r
tan1ente inf rmato a princ.ipii cattolici. Hi
cordati cmpr che certe letture, sebb ne 
innocue per una per ona adulta, pos ono 
essere la rovina di un giovane. 

nn·ERTIJIEXTI - l Ton gir vagare per i pae
. i vi ini, sopratutto in occasione di feste 
patronali .• Ton recarti a olutamente ai pub
blici in mato<rrafi, p r hè ben difficilmen
te ne tornere ti enza qualche turbamen
to dell'animo. Ed in g nerale non prender 
part a divertimenti mondani e troppo eia-
moro i. Il Beato Cafa ancora chierico, 
invitato un giorno da , ·. iovanni Bo co, 
allora fanciullo dodi nne, a prender part . 
ad a1ctmi p ttacoli d l paese turante Ja 
fe. la patronale, gli diede que ta agaia ri
spo la, eh d v pur formar la norma di 
tua vita: « :\lio aro amico gli pettacoli 
dei preti . ono l funzi n i di hiesa; quanto 
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più •sse sono divotamcntc celebrale, tanto 
più co lituiscono un spettacolo gradito. Le 
nostre nov'tà sono le pratiche della reli
gione, che sono sempre nuov e pe1 ciò da 
frequentarsi con as iduità. Chi abbraccia lo 
. lato c le ia tico . i consacra al Sicrnore e 
di quanto havvi n l mondo, nulla deve tar
gli più a cuore, e non ciò che può tor
nare a maggior gloria di Dio ed a sal
vezza delle anime ». 

Le vacanz passano presto: te felice e le 
avrai pa sate ben . & ~c ridonderà crloria a Dio, 
edificazione al prossimo, onsolazione ai cre
n.itori ed ai superiori. iLa benedizione del 'i
gnore e la materna protezione di Maria Im
ma olata ti accompagnino empre ed in ogni 
luogo ti riconducano al t minario, rinvi
gorito d'anima e di c rpo. Potrai co ì appli
care an be a te te o le parole del 'almi
sta: « Con vertere, anima mea, in requiem 
tuam: qllia Domimzs benefecit tibi, qzda eri
puit animam meam de morte, oczzlos meos a 
lacrymis, pedes meo: a lapsu » (Ps. 114, ver
setto 7-8). 

Angelo in Chic a, 
Agnello in casa, 
t; c llo fuor di casa. 

• 
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Un eccellente mez.z.o di Santificaz.ione 

a.pet qnal'è? H.:' il metodo di E am partteolare 
scritto per atTivare pre to all'unione con ~!aria, e 
quincli all'unione con Ge ù «Per .\Jw·iaol ad Jesum». 
Oue to metoclo puo erYire beni simo per la co i 
detta Ralio merz is. n e orto ad e re co tantl nel 
praticarlo, a :icurandovi eh o sarà la vo. tra for
tuna spirituale . an Giu eppe, che fn il più eccel
lente moclello dello pirito eli i\Iaria ., vi ottenga 
la. grazia di praticarlo fedelmente. 

Jfodo di servirsene 

Prendete un foglietto di carta a quadretti, e sten
clete ul margine, a ini tra, la. erie delle at.ioui 
principali che compongono la vo ~ra iornata. 

In alto, sulla linea orizzontale, i crinlno i nu
meri corrispondenti a eia cuu giorno del me . Ogni 
era . od anche in un altro momento clelia giornata, 

e arninat vi et·iamente e inc ramente ·e vi iete 
:-.forzati di compi re ogni azion con Maria e per 
Jlul'ia, cioè e avete pen alo a Lei, e l'avete in\·ocata, 
e le avete offerto quell'azione, e. opratutto se avete 

procurato di acrire con le ue cii posizioni. e la co-
cienza risponderà favor· volmente, metterete sotto 

il numero corri ponrlente al giorno, e accanto all'a
done, il eguo po itiYO +; e la rispo. ta è necrativa 
metterete il crno - ; e la ri posta non è, né favo
revole, ne negativa, come sovente capiterà nei primi 
m esi, metterete un punto. 
( i po sono scealiere anche altri segni convenzionali). 

In capo ad un me e, è facile vedere, d'un colpo 
crocchio, i pro!lre i fatti. Allora si cli trug e il fo
glietto offt·enclolo a ;)faria, e se ne pt·epara un altro 
in pochi minuti . 

O Maria, Regina del Clero, prega per noi e ci 
ottieni 1 um.ero i e antt sacerdoti. ( Incl. 300 g. ) 
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Ricordi di S. Filippo Neri ai giovani 
1. Beati voi, o giovani, che avete ternpo di far bene. 
~- Yon è ternpo di dorrnire, perchè il paradiso 

non è fatto pe1· i poltroni . 
.1. Figliuoli, state allegramente. .1. Ton voglio sc;-u.

poli, nè malinconie; 1ni ba ta che non pecchiate. 
4. chivate l'allegrezza nwderata, perchè que ta 

fa perdere quel poco di buono che i è acqui fato. 
5. Non caticatevi di troppe divozioni; i11trapten

detene poche e per everate in e e. 
(j. Xon bi ogna voler diventai' santi in quattro 

giorni; perchè la perfezione ·i acquista con gran 
fatica e a poco a: poco. 

7. Figlioli, mo?iificatevi nelle co e piccole pet po
tuvi mortificare più facilmente nelle cose grandi. 
Per eleggere lo tato ci vuole tentpo, con iglio e 
orazione. 

O. Per con etvare la ca tità è ottimo rimedio sco
p1·ire quanto prinw tutti i proprii pen ieri al 
conf'e ·ore. 

10. Xon nutrite delicatameute il corpo; fuggite i 
cattivi compagni e i discor i clte non iano buoni. 

11. Guardatevi dall'ozio e mas ime nelle ore dopo il 
pranzo, perchè in quelle il demonio suol ilare il 
maggior a oalto. 

J·) Xon vi toccate l'tw l'altro, nemmeno per burla, 
nè trattenetevi da soli a oli. 

n . . on u ate dirne tichezza con persone di se· o 
diver o, ebbene vi iano congiunte in parentela. 

14. Xon vi fidate di voi te i pet qualsivoglia espe
rienza che abbiate; nta fuggite ogni occasione. 

15. iate mnili. perchè l'umilia è la vera cu todia 
della pu.rita. 

1li. 'onf'e · atevi pe o, almeno ogni otto giorni e 
comu,nicatevi ·econdo il con ·iglio del confe ore. 

17. , iate divoti di .. ..1Iari(l, petchè que ·to è il mezzo 
migliore per ottene'"' grazie da Dio. 
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18. Print,a di eleggere un Confessore m C0111a dai i 
a Dio; 1na celto che lo abbiate, non ..,iat {; il' 
a cambiarlo senza giu ·ta causa. 

19 . .... ""el confessarvi dite prima i peccati piu gra 
pe1·chè non vi tenti il demonio di occultarli il fì 

20. onsigliatevi sempre col vostro Padre p ·r· 
e raccomandatevi alle orazioni di tutti. 

'21. Datevi in tutto e per tu.tto nelle mani d i 
Superio1·i, perchè l'ubbidienza è la ·ia 011 

dio a per acquistare la perfezione. 
22. Pr';curate di ave·r Dio sernprP pre ent 

agli occhi vostri. 
28. Non vi ·eu, ate mai ,'e ·ùde coNetti: e g ar 

dal dir parole di propria lode nemmeno b 
24. Guardatevi dai difetti piccoli, perclt 

rnincia a dar indietro e di prezzar tali di{; , 
la coscienza diventa las a e poi i •a in rot'i w. 

•:i . .J.l!editate ·pesso i novis imi, perchè chi 11on •a 
all'inferno vivo, corre gran pericolo eli andarvi 
dopo morte. 

Mi- .Son vi è cosa che più tema il demonio e c r hi 
rl'impeditP quanto l'orazione. 

A. ~~. D. G. 

sti, eminario Vescovile 
26 Jlaggio 1939 

l· e. ta di S. Filippo ~~eri 

Con approva=ion 
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