SOCIETÀ ONORARIA ITALICA
INDUCTION CEREMONY MODEL
PRESIDENTE: Signore e signori componenti della Società Onoraria Italica, siamo qui riuniti per
accogliere fra noi con gioia gli studenti che hanno dimostrato un vivo interesse e attaccamento
alla bella lingua italiana.
Questa Società Onoraria Italica è stata fondata dall’Associazione Americana degli Insegnanti
d’Italiano per gli studenti che frequentano le scuole secondarie negli Stati Uniti e questa
sezione è nata grazie agli sforzi dell’INSEGNANTE (name of teacher) e della SCUOLA (name of
school), che l’hanno fondata nell’anno ____. Il nome scelto per la sezione è (name of chapter) e
il motto è “Sempre Avanti”.
Diamo ora inizio alla cerimonia di insediamento, seria e significativa. Questa, davanti a voi, è la
candela madre che presenteremo ogni anno. Rappresenta la nostra ispirazione.
Ognuno di voi ha in mano una candela, l’immagine del nostro percorso di vita. Così com’è,
ancora spenta, esiste, ma non ha vita. Quella candela ci dice “Se mi accendete, ho vita; se no,
muoio”. Che la nostra vita non sia mai una candela che non arde! Ora verrete, uno per volta, a
ricevere dalla candela madre la fiamma che col suo calore simboleggia l’ispirazione verso la
meta ideale. Venite avanti quando sentite chiamare il vostro nome.
INSEGNANTE o PRESIDENTE: Ho l’onore di presentare i seguenti candidati che aspirano a
diventare componenti della Società Onoraria Italica.
_________________________
_________________________
_________________________
(Names of New Members)
PRESIDENTE: Ripetete insieme il giuramento della Società frase per frase.
“Come componente della sezione di (Name of Chapter, and Name of School) prometto di
dedicarmi allo studio della lingua italiana ricordando che una lingua può costituire un forte
legame fra persone di varie origini etniche e religiose. Da cittadino della mia patria m’impegno
a promuovere l’amicizia e l’armonia fra essa e le altre nazioni del mondo. Questo è il mio
giuramento”.
Ora ognuno di voi spegnerà la fiamma della candela, ma mai quella dello spirito.
Ricordiamocelo. Ogni nuovo socio conservi la sua candela a memoria del suo insediamento
nella nostra società.
Amici, per l’autorità a me conferita dalla carica di presidente della Società Onoraria Italica, vi
dichiaro soci di questa sezione, (name of chapter). Venite a ricevere il vostro certificato.

