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----

/n uJ1a stanz a qualunque. Un ultgramma C/l( / era 

Sl1lllrrito chi ill come nel collegio di Thicllf. e che arrù llI 

COI/ le carte d'ufficio. 

MOl/sigllore lo legge; 111(1 1/01/ lo mette d(1 parte. Lo 

melfe mI lI1ucchio di circolari e di leI/ere; e sopra, allre 

. ltll~re e altre circolari, per lu/ta qllal/I' è Irmga q/lella mal. 

lilla di giugllo. E' la semplicità di /ullo questo che mi 

rO l1llnUQut. 

Il telegramma diaN/." 

SONO LI ETO COMUN ICARE CHE ONOREVOLI-: PRESIUf.NTE 

REP U BBLI CA CON DECRETO 2 GIUGNO ]954 su MIA PROPOSTA 

LE HA CON}o'ERlTO IL DIl'1.01-'fl\ LH MEDA<;LIA D'ORO AI B ENE . 

MERITI DELLA CULTURA - VIVISSIME CONGRATULAZION I 

MINIS TRO PUBBLIC. I STRUZIONE _ M.RllNO 
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PARTICOLARE DELLA 

PIANTA DI PADOVA 
IIf'\ONVMENTI 

PRINClPAU 
.C.OLLEGIO 

BARBARIGO 

LA l>Nrr 

9tinerariuI11 iuuenfutis 

/11 una strlllza qll(l/UlJql(~. Un telegramma cile s'era 

.unarrito cl,i ffl come ilei collegio di Thiene, e ciI{: arritl(( 

COli le carte d'ufficio. 

Monsignore lo legge; /I1a 1101/ lo melle dii pane. L 

melle sul ml/echio di circolari e di lettere; e sopra, altre 

Ittte/'e e altre circo/mi, per tulla quant'è II/nga qulla /1111/ . 

tinll di gil/gno. E' la semplicità di /1/110 ql/csto che 1/1/ 

(o mmuovc. 

Il telegrtll/111la "icclla: 

So",o LIETO COMUNICARE CHE ONOREVOLE PRESIDENTE 

REPUIIHLl CA CON nf.CRETO 2 GIUGNO ]954 su MIA PRoro'TA 

LE HA CONfER ITO IL DII>LOMA DI MEDAGLIA D'ORO AI BENF.-

MERITI DELLA CULTURA - VIVISSIME CONGRATULAZION I 

M INISTRO PUHHLl C,", ISTRUZIONE _ MARllNO 
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Così ~ mtrttln anchr /11 Glorta 11tlln vita di Monsignore. 

Tnme COl< ha COilOfrllltO qt•eJta ttita; a11rhe la fiOÌa, 11011 molto. ma S~JCIIa. 
r: sopra tllllo l'umore. datiJ r ncamhtalo ron /ruehr~~~~- E prt'IXcupa~wm da 

11011 dnc, per ogm crtatum clte C/, uwivo affidata. Ma In glorio, 110: quntu 

1101/ fa COIIohbr 11/at. 

Sì dte quando et rltii/IIIQ, a meurJgiomo, ~r mo;lrolrci qt~~:l telegrtlllllllfl 

mnedih1fe, ct gunrduua qu.7Ji per 11111ovinore tfn parte dt cht foJse 1/oto 

pr~t'OcaUJ. 

No; propno t/11 llcmmo, t:è d1 Padova, nè dt Thiene. L'u11iro a prot•IJ. 

ccttlo fu Lui, quella sua vtta. 

Ma era11u gtOrm dmi dt Jcrrtltlll r d'aanu; e Lm ro11 quata pot•rta 

gamba sprnata, nel JtggJo/cme IIIAmobde, 11 modenrre il ru:rvOJtJmo da pro

/rJJori e det "'JfUZtt. Tamo poco dirde unporttut~u tdfonort/ierllu, dtr not 

pure re 111: dullttJ/Ican11110. l! /11 Sua Hralle11za d VrJCovet che Jollrnli} 111-

mmo tifi nrtù·olfl mi gtomtllc. 

St fu-e lf""'"'s" di puì; mtt 11011 mbito. l'n- mtillllo ct si O«omeuttJ d<! 

JIIOrtiOft. 

Il :lQ giugno I.'Av1cmu J'hnlia pubhlu:ava IIIIIJ cronu<tt del prof. Du11rse: 

MONS. ZANNONI - MEDAGLIA IYQIW 

.... tlal lgOO al 1922 r msc:gnantc eli Lt:ucrc c lingua francese nd collegio 

di Thien~. Sono ,g anni di tirocinio umi le ~ au!vo. Nd 19l2 il Vescovo 

Mons. Pcllizzo lo mandò " (t,ndarc e dirigere il Collegio Atestino a Est~: 
,,.; i!Utui= l'Istituto 1ccmco, un Liceo classiCO c la Scuola d'Avviamcnro 

profcssionak Nel 1926 riapre, in nuova J>ule, il Collc!(io Ytscuvile di Thiene 

p<.r volontà del Ycscovo Dalla Costi, c as.umc la !!CSiionc tldlc Scuol: llll'tlk 
.:omunali di '11tknc. L'auività di Mons. Zannoui ~ regola1a tla una valida 

competenza giuridica e culturale. Si deve :tlla sua opcrà la parilicazionc del 

Ginn;sio c ddl:1 Scuola Mttlia di 11ticnc; c quando, dopo la morte di Mous. 

Brotto, successe al Barbango, la parificaZIOIIc dcll'lstitmo tecnico comm.rci.1 k. 

Un plc~so scola>tiCo come il Barbarigtl cii Padova csigc nel Reuorc c l're

•itlc un complesso di doti esimie. Uo.1 fra 1~ doti tli Mons. Zannoni è la 

fiducia fraterna che egli TIIKlnc nei suo• collaboratori, lo stimolo che egli 
esercita all'auivit~ più opcros.1 c lempestiva • · 

Daniele
Evidenziato



• •• • • ••• 
-~ 

~ • • ••• • • ·.· 

E 111 tJI/111111/IJ tornarono i ragozzt. 

Noi SJJ/1/o Tl/tJmudu. c, pinc~ slar n rrdru. M,, i 
rogaz:1 sono la rorrtl/1~. E Cl porlarOIIo con s~ • 

N01 ova1m1o fntto delle ud11tt: 11/I(I'O//ICJ /111to un 
Comitato. f:s.s, '"'tt'IIIHJ un'ùittl, 11n11 so/n; t senza srdutc 
lt1 /tetro rtaltìl. 

Fu dou Plorùmo l'iutermtdJnrto: 
- l ragazzi 11111/IQ elle Mnmignore da dieci tmm 

tlwdcra 1111 volto di Mmlnmw r.d coJ"Iilt' d'quore; c Ln 
tlr~idtrttllo tlllr!JC loro ... 

- M11 come si /Ili Manco il tempo. !S'mz slabilito 
tlt co11ugnurt la nmloglia d'oro per 1'/mmacolatll, cltc 
~ In /tllu rft/1'/st,tuto). Unu l/alito 11o11 limprnwisa: e 
il pùdistallo. Fra 1/ue giomi è 1/QIItmbrt', 

- Non ttlla uatlltt; 1111 mo~ttico. Frnmo lui/o loro. 

Il moStticista limt~glln d, comegr.m·c a ltm(IO illat•oro. 
Hssi dmtliiJJf/ 1 soldt, essi soli, tuffi i soli/i cl1c orcqrrtmo. 
l/11 IIIUJIIJ(() ,/'ffi'o, comi' qu~llt di s. M11rm. 

In Tt'alt/1, NSJ Cl tlid<ro i JoltiJ, in obbondanw, t 

sr•pra 11111o r1 ditdtm ,//oro mlustasmn. F.A ~ ~r quesw 

d1e "' {IICdi della Madonna, /acem.mo >colpir~ il lt.r11 

"""''(J: 
)l . Xli • 1954 

A klOIAt•• 

VOLt..~RO 
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Egli accettò benevolmente di pre

sia/crc il Comilalo del/e fesle per 

/'lmmacola/a. E 11011 fu solo lilla 

pruidCllza d'oliare; perc/iè lIol/e IIC

dere 1/1110, progetti del mosaico . ,. 

del/II camice, lettere d';'l/Iito, pro

grtlmmi. E .re l'immagille del/II Ma

dOlll1a spicca adesso solùaria Iellz 'iu-

gnmhl'o di ricami, lo .ii delle al Suo 

gm/o. 

4 

Era 1/11 modo di /llIire per SEmpre, 1Ir1 1I0llle 

Cifro di M<IIia, i ragazzi e il loro Ref/ore. E /a 

medaglia d'DI'o l'fiSSÒ ;11 secondo pllmo 

~ot 

Essi 11011 p,/1SntlnIlO troppo alla medaglil/ 

d'oro, è ((/ milJi.rlro Ermil1i c/le doveva {)c.~JJire (l 

cOllsegllar/a (e clic 1"01 1I0n venne). Quel che 

volevano era la Madonna ml/'a/,o dei ('on il!; 

queJ/a Madonnl/ che piI/Cf Ila {/ Momignole. 

E fOrie I/nclu S/la Ecc. i/ Vescovo In pe/lf{/l'n 
. . 

come, ragazzI. 

~~~~ ~~~ ~~~~ ~ 

Vogliamo q/li seg/;are I giol'l" clre preadmero /'8 dicembre, percM 

JJOj/ri 7"ngazz / /i rilroll,.,}O domam, nel/'età dri ricordi. 

SOfl O 'n l'r, , idenz" di SUA Ecc. MnNs. V ESCOVO 

fu cOlititu ito il CO~<flTA10 O'ONORE, di cui fecero pa([t: 

Mons. GIUSEPPE SC HIEV .-\ NO 

Mons. t\ NTaNfO It lllZON 

Mon,. ARTURO l'ITToN 

Pro r. SE IIIIEN Don VINCEN70 

l'ror. L.ITII'ONDI Don C IUSI'P I'E 

Pror. COL.IO Don V InOl'" 

l'.-oL D,IL ZOTTO Don ALV ISE 

Pror. T ONELOTIO Don t\ NTONIO 

Mons. P.\SQUA LE M,IRGRETH 

S. E. Prof. GOLA G IUS EP I'E 

Avv. CESIIRE CRESCENTE - Si n,bco cii Paclova 

ProL G IUS EPPE BI.ISUZ 

Avv. ANDREA DE BES! 

Prof. MAIl INO GENT ILE 

On.le ANTON IO CUAIl IENTO 

Prof. UMHER10 PADO\' !\ N I 

Avv. RINAl.DO PIF.TROr.RANDE 

Prof. l'ZIO RIONDHO 

Prof. PAOl.O SAMUIN 

Prof. G IOVANNI SORJ\N70 

Prof. LUIGI STEFANINI 

, 

5 



Egli accettò benellOlmellle di pre

sial,'re il Comilalo delle fesle per 

/'IlIImacolata. E 11011 fII solo lilla 

presidenza d'oliare; perchè /lol/e l'e

dere llltto , proge"i del mosaico , e 

dcI/n camice, Imere d';'l/IiIO, pro

gralllmi. E se l'immngille del/a Ma. 

dOI1I1(1 spicca adesso solilarin s( 11 2 'i". 

gombro di l'icami~ lo ,ii deve al Sun 

gllflO. 

4 

Era 1111 modo di /lI1ire prr s:mprt, I1clllomc 

mro di IIlaria, i ragazzi e il/oro Re!tore. E I" 

medaglia d'oro PilSJÒ ill secolldo /,lano 

~-e 

Essi 11011 p: //SaI/allO Iroppo al/a medagli" 

d'orti, c> al milJi.rtro Ermil1i c.'be doveva venire (I 

cOllsegllarla (e clic p'OI 11011 /le lllle) . Quel che 

tJoletJnllO era la Madolllla sull'alto dei corli/,; 

qllesta Madolllla che piace/lo Il MOIlSig lio/C. 

'E forse anche SI/a Ecc. il Ve;collo la pellffltlO 

come t ragazzI. 

~~~@Y~~~(~~~~ ~ 

Voglinmo qlli segliare i giomi clIC prectdel/ero 1'8 dictmbre, pere/tè I 

nOi/ti 1"agilZZJ li r;lro ll i/1O domam, nell'età dci n·cOI'di. 

SOIlU la l'r,sidcnz:t di SU,I r.cc. MnNS . VESCOVO 

fu cO~lill1 i lo il CO''''TA1n ,,'ONORE, di cui fecero partt: , 

Mons. CIIJSEPPE SCIIlEVA NO 

Mons. A NTONIO Il Il,ZON 

Mons. ARTURO Pl rroN 

Pro f. SETlHEi'i Don VINCENZO 

Prof. LITIT'ONnl Don G IUSEP!'E 

Prof. COl.AO Don V InOitE 

ProL DH ZOTTo Don ALVI SE 

ProL TONELOTTO Don ANTON IO 

Mons. P,' SQU,'LE MARGRETH 

S. E. l' rof. GOLA G IUSEPPE 

Avv. C ES,' RE CRESCENTE - Sind~co di Padova 

Pro L GIUSEPPE BIASUZ 

Avv. ANDREA DE BESI 

Prof. M,lIlTNO GENTILE 

On.le ANTONIO GUARIENTO 

Prnf. UMBER'IO PADOVAN I 

Avv. RINAL1JO P I F.TROORAl'\J)E 

Prof. EZIO RIONIM,TO 

l'l'c f. PAOLO S"MllTN 

Prof. G I OVANNI S OR1\ N70 

l'rof. LUIGI STEFANINI 
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Già fili dal ,8 giugno, appella giullia lIolizia del telegramma, Sila Ecc. 
Mons. Vescovo aveva scritto al Rcltore : 

GoDO PER LA SUA PERS ON A, CHE TANTO I.AVORA 

I~Elt LA S CUOLA; GOI)() PER I NOSTRI r S TiTUTI, 

CHE ') ENGoN O ALTo IL PR INCIPIO IlELlA LlBERTt\ 

DELLA SCUOLI\, NEL RI SPErm O'H UlRI1-n J)J DIO, 

IlELL .. \ CHIES A, DELL.E FAMIGLIE E nELLO STATO. 

Su queslo molivo si sarebbero ù/lolll"e le celebrazioni dell'S dicemb". 
- Purchè non si tolga alla giornata quel carattere d'intimità che ci è caro, 

quasi una festa di famiglia: la festa delle famiglie che da oltre trent'anni affi
dano i loro figliuoli a Mans. Z~nnani. - A mlllonì l'av/I. D~ Beri. 

Ma d'allra l'arie cm Slala proprio quesla l'opera di MolIS. ZaJllloni ill 10111; 
!limi di Rel/oralo; .e per que.<la s'era maitato la fiducia d=lIe lamiglie: lenere 
alto il pliincipio della libertà d,Ila sUtola, lo Mertà che i gwitori ml/olici 
reclttlnano, di mandare i 101"0 figli al/a icuola che vogliono. 

L e parole di Sila Eccellellza si accordavallo COIl quel c!te sempre aveva 
lal/O l'a/l/I. De Besi, ,d esprimevano l'r. llimp di 1I0i lulli: « La libertà delb 
scuola, nel rispelto ,lei dirini di Dio, della Chiesa, delle Famiglie c dello Stato • . 

Fu lIlalll(ala agli ex-allievi e alle lamiglie qllesla leI/ari d'il/vito. 

earo p genti/p. amiCO, 

5110 Ecc. il Mitlislro della Pubblica l slruziolle tifi cOlllerilo 

a Mom. Zl/IlIIolli /a medaglia d'oro al meri/o della CII/111m. 

L'a/ta oJJorifiauza cIle l/it/le a premiare IIna l/ila tuUtI dedi

calli lilla .rcllola e a I(l/a Smola, la lielo e ricooosa llle il Collegio 

Barbarigo cile dal 1945 esperimellta l'eOlmci" di /m metodo ICIII 

praia d"II'amore e daila soOerOlza. 

Gli allievi oggi {Jl esenti, ptre/lè dllri memorill drllll l'nsooa 

c dell'opera, volle/"O eOigiala nei rortili d , II'!slillllo IIl1 'aillica im-

lIIagme della Mado/llla a CIIi MOlIs. è partico/a'I1Imle devolo; 

r. ;llt/it(l/JO gli allz i«1/I a far corOlla attorno a/ l/Cllerato NCtlOl'f, 

t'd dlcembrc, nel/a inaugurazIOne solclIlle. 

A l10me /01'0 ti mandiamo i/ progmmma e l'I11VÌlOJ COI1 il 

cI"idel io< di vederti presente 11/1" cerimolli" delle ore 's, 
'/'/1. sci glovaJlc ancoraI e 1I0i siamo v'!cd,i. Ma tu c 1101 ci 

sellliamo IIgllalmel/le o!Jbligali a Coilli che coo m elodo origioale 

r (/l1t'ICO, COli paziellte forlezza, ha concorso ti farci tutti più buoni. 

E oggi, la serenità che ci alliela ilei 5110 nome, ci rwde par

lecipi della segreta lIlalillcooia (01/ CIIi Egli gllarda a taole gCl/e 

razioni trascorse, alante giottillcz ze così profondamente a/1u(t -:: . 

Egli è slalo il Maesll'o impareggiabile di voi Illui ragazzi, 

IIW IIlIcllc di ooi, che per Ialiti 1I0lli abbiamo avllio la gioia (il 

ml/aborarc alla Sila opera. 

Supcriori, professori e discepoli, sopra il qllolidillOO Ira/Ii/

glia, sopm le disarmooie il/evitabili, c gli scorammli, pErcepiamo 

il seI/SO di quella Sila lalica dilllurlla silmziosa cd eroica d,c ci 

iolkva e IIlIisce; percepiamo qllal'è I" forzil che Lo hll sorrello, 

c dlc CIi Imsmette, l'immortale sperallza del Meglio. 

II/ q/leslll sperallza immorlale Egli ha trovalo l'ispirazione 

per il Suo melodo, la sOllvÌlà e la. fi~rczza dd 5110 lIIagl5lcro, 

qllel Suo il/cllorallle sorriso che lallie trislezze ha cOIIIOI'lIdo, c 

101110 spazio di cielo liti apcrlo agli occhi sogl/ami dei Vellralll/i. 

l'cr questo, adesso, il nastro pensiero si porta, spontaJlCtlf11clltt 

ili migliori di 1I0i, che caddero I/egli Olmi Iremclldi, villimc se

rClle, IIscili dalla 51((( imola, alliet'i IIO.llri e ora la"i (Jitl grandi 

di lIoi ilei sacrificio dell'immatllra giovil/ezza. 

Essi SOllo i pùì'deglli a dare, in questa giornata) testimonian

za di amorc c di lede (( Coilli cliC <"011 la 5110 semplice vita aCCcse 

ilei loro cllOre di adolescellii 1111(1 I/lce immorlale. 

COI/ coslallie e affettlloso pellsiero, crerJici 

21 Novembre 1954 

Superiori c Professori 

del RARIlARlCO 
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Già fili dal ,8 giugno, appella gil/n/a lIotizia del telegramWR, Sila Ecc. 
Mom. Vescovo aveva scritto III Rettore: 

GoDO l'ER LA SUA PERSON A, CHE TANTO LAVORA 

PER LA SCUOLA; COllO PER I NOSTRI ISTITUTI, 

CHE TENGONO ALTO IL PRINCIPIO DELLA LI8ERTÀ 

DELLA SCUOLA, NEL RISPF.rro n"EI DIRITn DI DIO, 
nEllA CHIESA, DELLE FAMIGLlE E nELLO STATO. 

SII ql/es/o motivo si sarebbero iII/oliate le celebraziolli d.11'8 dicembre. 
- Purchè non si tolga alla giornata quel carattere d'intimità che ci è caro, 

quasi una festa di famiglia: la festa ddle famiglie che da oltre trent'anni afli,. 
dano i loro figliuoli a Mons. Zannoni. - AmmOllì l'a[l(l. D~ Beri. 

Ma d'altra parte era sfata ploprio qllesla l'optra di MOlls. Zallllolli iII /all/i 
alllli di RettO/'alo; .e per ql/es/a /era //l{ritalo la fidI/eia d~lIe famiglie: !Cllere 
alto il pllillCipio della liberlà dclla scuola, lo libertà che i gwitori callo/rei 
reclamano, di IIImldare i loro figli a!la sCltola che vogliollo. 

Le parole di SI/a Eccellwzn si accardavallo COli 'II/cl che SOl/l're aVC/la 
falto l'avv. De Besi, "I esprimevallO l'r.llimo di lIOi /l/lIi: « La libertà della 
SCllOIa, nel risl'ello dei dirill i di Dio, della Chiesa, delle Famiglie c dello Stam • . 

FI/ malu!a/a agli ex-allievi e alle fa1/Jiglit questa lelltra d'il/vito. 

earo Il genti/p, amiCO, 

Sua Ecc. il Mil1istm dclla Pubblica lslmzione 1,0 conferi/o 

/I Mons. Zanllolli la medaglia d'oro al lIurilo della cl//tura. 

L'al/a o11orificenza cl,c vie/Je ({ premiare u/la vita tutta dl'di

'alil alla -,cuoia e a ulla SCI/ala, fa fielO c ricolloscellle il Collegio 

BI/r"arigo che dal '945 c.,ptrimellia l'effIcacia di 1111 me/odo tem

praia dI/II 'limare e datla sofferwza. 

Gli I/llievi oggi plesell/i, p"dlè duri memoria delii/ l'ersolla 

c de/l'opera, val/cm effigiala liti <'Orlili dell'lstitulo un'ail/ica. im-

magille della Madolllla a cui Mal/S. è paI·ticoiarmellte devoto; 

c il/vi/al/O gli flllzialll a far corona allorI/O a/ vellera/o Rel/o,,('. 

1'8 dicembre, Ilellfl inaugllrazione 501clIlIe . 

A nome loro ti mandiamo il programma c l'lIIl1i1o, COli ti 

d"id"io di vederti presellie allll Ctrimollia delle ore 15. 

Tu sci giovane allcora, e Iloi siamo lI ~cchi. Ma tll c 110/ ci 

selltiamo uguaimellie ofJbligali a Coilli che ,'011 metodo origilll/ic 

e al/tiw, COli pazielltc lorle.zza, ha co'//corso i/ farci tutti più "UOIII. 

E oggi, lo serwità chc à allieta ilei Sila 1I01/1e, à l'el/dc 1'01'

ucipi della segrela /I7alill<"OlIi" COli cui Egli glli/I'da a lalltc gCllc 

ra.zioni trascorse, a taute giovinezze così profondamente alUal,:. 

Egfi ( slalo il MaCftl'o impareggiabile di voi /II/ti mgazzi, 

ma flllc/le di Iloi, e/l( per lall~' flUlli abbiamo ({Vtlto la gioia (Ii 

colii/borare alla Stia opera. 

Superiori, professori e disccpoli, soprl/ il qtlotidiallo Irat'lI

glio, sopm le disarmollie il/evitabili, c gli scoramCllti, percel'il/mo 

il StllSO di qllella Sila. fatim dillttlrl/tI silcl/ziosll cd croicl/ che ci 

solteva e IIlIisce; pdrcepiamo qtlal'è III forzlI che Lo ha sorrello, 

e che tlÌ Ir{lSIllette, l'immortale speranza del Meglio. 

"I qllesta speral/za immorlale Egli Ila trovato l'ispirazio1le 

l'er il Suo metodo, lo soavilà e la fi~l"ezza del SIIO maglSlero, 

qud Suo illCIfOrtl'lJtc sorrùo clIC tante trùtez ze Ila cOIl/or/ato, ( 

tali/O spazio di cielo lUI aperto agli occhi sogl/allli dci uCI/I'alllli. 

Pcr ques/o, atl~ssoJ i/nGstt'o pellsìefo si por/a. Spolltanemncl1/( 

1II miglIO"; di I/oi, che caddero I/egli O/II/i tre mel/di, vittime se

rClle, IIScili dali" Sila scuola, alliwi /lo.<lri C ora falli più grtl/ldl 

di /loi ilei sacrificio dell'immatllra giovi/lezza. 

Essi sono i pitì 'dcgl1i a dare, in questa giornata, Icstimo1lfllU

Z{l di amore e di fede a Coilli che COll lo SI/a semplicc vÌ/a accese 

IIcI 101'0 CllOre di ado/escenti III/a II/ce immorlale. 

COli coslallie e affettlloso l'el/siero, crerfici 

21 Novembre I954 

Suptriori e Professori 

del BARBARtGO 
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LE FAMIGLIE DEL BA RRARlGO 

L'8 dicembre, il Barbarigo era illcafJli(,.'c di conlcnere I cOIJ (J{'Iif{l1 . Cortilt 

aulc saloni, Ùll1flSi, colmi di ospiti-padroni, ragazzl di oggi c di ìeri, a/llcvi 

ex-allielli gellitol'i amici; tl/lti volti simpatici; 112{lIIi le"li ci,e slril/gevallo l" 

11/(1110 del Rettore galalltl/olllO. 

ESii sapevallo quel cile cosla lilla SCllola libera. Molti di loro " " 1/110 "Oroll
lato d l/ri saa ifici per 1lUllllme" " ragaz zo IIclle sCllole del Vesrovo. N ei IOIn 

occl" c'era l'orgoglio di lavorare imieme col VeJCovo pcr ql/" Icosa di bello: 

che 1/01/ era lilla pro moz iolle () 1111 diploma, lII a la cOllti,,"i/1Ì ddl" fede I/ elle 

fa lll iglic Clùlialle, I" libertà dei figli di Dio. 

0/0 0/0 

Dietro 111/ dra.ppo pllrpllreo, /J el cortile d'ollore, era I~im/}/agi"e dclla MI/

dOl/l/a cl/e al pomeriggio Sila Ecallenza lI /1rt bbe scoperto. 

AI/clic qllella era opera loro. A veI/allO 1I/{/IId" IO COli gel/a ositli cOlI/m ovCllle 

1'00 erla, percllè il mosaico fosse bdlo, tI/ilo ilro z~ccll illo. Il II/ite volto sorri

dCllte di M ari" avreMe hmedCl/o dall'alto della loggi" il volto e il sorriso 

dci loro fig lil/oli. 

Per la cronaca, il lavoro venne a costare, tra disegno 

tas"ielh d"oro l: di smalLo, cornice c m e SS3 in opera. 
quasi L. 300.000 . 

1/ lavoro vrIlnc eseguilO dal prof. Grcgolin dci i' Ac

cademia di Bdle Ani di Venez ia, su cartolle del l'rof. 

Candia che vi disegnò una celebre Madonna dd Giam

bell ino. 

La spesa fII grallde, ol/re il prWislO. Ma plll grallde. oltre il previsto, 11/ 
allc" e il cI/ore degli oDercllti. 

O Derte vistose d, 10.000 /tre , e IImdi IIDcl'te di 50 lirc , vistose IlIIch'ess!: 

l'"'" cIIi l"Olios((va la /Ila /IO che le da/'{{ . E -'w/p!'e, le parole " ' illa più prez iose 

deltoDe!'la. 

Il prof. Calld la milliò per l'occasiolle lilla pa gllmma .. 

piella di IIIce, COI/ qlleste t)arole de/late dal prol . A lvise 

Dal Zotto: 

ANTONIO ZANNONf 

111 cphebeo Barbadico Recrori 

aC srudiorum Praefeclo 

A U Rt:UM NUMIS~ IA A8 h .\ Ll /\ E R EIPUHLlCAE P KAESII>l!. 1-10-

~OI{(S INS IGNE COl LAT U M - QU OD OlYn~1E DE AOO I.ESCENTIUUS 

IN STlT U ENUIS SE SUt\QU E O?l IN It\ TOT ANNOS TH ADENOO ~ l A -

GIS TE}{ AC PATER ~H!Ru ERIT - M AGNO GAU DIO c o NC ELEllRAN

'l'ES I\ LU MN I VI IU. DEe . NhHI ALl ANNO lvl CJ\.JLlV VlltGIN EM 

PERPETUO SUCCU I<RENTEM - CU IU S I MAGI NF.~4 IP5 1U5 VOTO 

OUSECUl'I /\,[U5IVO OP ERE DEPIN(; ( VOl.U ERU NT - EN IXE PRl::-

C/\NTUR V 'l" PATREM PLURI ~ .. IIS S ERENlSQUE DJ EBUS FILlOR U M 

IN HON VM PIA N( ATER ADCUM UL.ET. 
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LE FAMIGLlE DEL BARBARIGO 

L '8 dicembre, " /Jarbarigo era illCflpuce di cOlllellere I mllvellllti. Cortili 

aulc .ell/Olli, invasi, t"olmi di ospi!i-pIllIrOlJi, ragazzI di oggi e di ie,.ì, a/nevi 

ex-allievi genitori flmici; tutti volti sim pallei; mani lea/J." clIc s'rilJgeval/o la 
//lllllo dci Rettore galalltuomo. 

E;si sapwallo qlld che costa lilla S,"ola libera. Molli di loro Illlllllo aUroll

talo dllri sacrifici per malltmere il ragazzo lIelie sO/aie del Vescovo. Nei 1010 

OCclll c'cra l'orgoglio di lavorare illSicme (01 Vcscovo per ql/alcosa di bello: 

chc 11011 cra UlltI promoziollc o 1/11 dlplamtl, lIIa /a cOlltilll/ità della ledc Ile/le 

lamiglie cristiallc, l" libertà dei figli di Dio. 

~ ~ 

Dietro 1/1/ drappo pl/rpurco, IIcI cortilc d'ollore, rra /'imllltlgille della Ma

dallila che al pomeriggio S"a Ecccllwza avrebbe scoperto. 

,1l1che quella era opera loro. Avewllo malldalo COli gelltrosità cOlllmflvcllle 

1'0Uerla, perchè il 1II0saico la.<se bello, 1""0 "aro z~cchillo. Il mite volto sorri

dCllte di Maria avrebbc bwcdetlo dall'allo della loggia il volto e il soniso 

dei 10/'0 figliuoli. 

Per I" cronaGl, il lavoro venne a cost:1I"C, tra disegno 

tassell . d'oro e di sll1alto, cornice e messa in opera. 

quasi L. 300.000. 

Il la\'oro venne esegui to dal prof. G regolin dell 'Ac

cademia di Belle Ani di Venezia, su cartolle dd proL 

Candia che vi disegnò ulla celebre Madonna del Gial1l

bel lino. 

La "pesa III gl'alide, oltre il prwislv. Ma più grallde, ollre il pre/JÌJto, III 
al/c!te il CIIore degli oUerellti. 

OUcne vÌJtose tll 10·000 I,,'e, c II/Il/Ii o[jerte di 50 lire, /lis/ose allell'cssc 

/ ' CI' dli COIWSCCVlr la lIIano d, e le dava. E scmpre, " parole crt/llo più prez iose 

dell'oOerla. 

'II prol. Callella milliò per 1'0ecIlSl0lie 1/1111 pergal1lma. 

piellll di II/CC, COli ql/este parole dettate dal prol. Al"isc 

Dal Zotto: 

ANTONIO ZANNONI 

111 cphebeo l3arbadico Rectori 

ae studioru ll1 Praefectu 

AUREU1 ... 1 NUM ISMA AH h .-\LIAE REI PUULIC.\E PltrU.SlDE HO· 

NORfS INSICNE COLLATUM - QUOD olynME DE AlX)I.ESCI-;NTIUUs 

INSTIT U END IS SE SUAQUE Ol\I~ I A Tor ANNOS TR/\ DENOO ~lA· 

Gl STER .\C l'ATER ~'J F.R(jERrr - MAGNO GAUD IO cO NCELEURAN

TES t\LUMN I VI Il>, DEe. M ,\IHALI ANNO MC~H.IV VIRGINEl\l 

PERPJ::TUO SUCC U IUtENTEM - CU IUS Il\1AGINEM lPS IUS VOTO 

OUSJ::CUTI }.·I U~ IVO OPERE II EP ING I VOLUERUNT - EN IXE l'RE· 

CANTUR UT PATRE~l PLUIU~Jt S S ERENISQUE DIEBUS FILIORUM 

IN HDNUM PIA MATER AOCUt\'lU LET. 

9 

Daniele
Evidenziato



10 

l 
l . . 
l 
l 
l 
l . 
l . . 
l 

l . 
l 
• 
l . 
l 

l .• a glmllulu .itt(ICI'ft' tYitt ltt :t Mcl!u, rlte Mruu. ZullltOII/ l!()lfr rt!lcbntrt 

/ftl" giJ affittii tJt/IJtlt cd 1/Jtlicltt, t JN.t' h (()m Famiglie . 

Ndltt clticsu folmct di JftUitl/c umic!Jc, l:"glt tftssc: 

L a (, ''" <lcll'lmmaculat,J nn:,,,. 'l" ··t'anno caraucr, <lo m:tMimu rilievo iu 

tutl:l la ni)ti:mità. E' la chiumr;o dell'Anno Mariano. E' il ccntcnariu della l'n,. 

clamazionc dd IJogm.t tl;ll"lnuna:uhna Concezione. 

PJdo•·a oggi ricorda l.t dJt:t Wlll"Oari:t tletlicando nd centro Lldla 

du~ un monumento .ella M.ulonna. Sarà festa religiosa c ci•·il: in<io.>me: Pa

•lova St riallaccia alle Sile tml•t.ioni migliori. 

Andtc <llli ndl"l.tituto no•tro ~trii oggi .coperta c lx1K1Ictt;t un"immagmt 

Jlb Ma.roun.t, E' un oma!lgio dtc lè •·oluto rcndlT< alla r~<:rsona elci vccchiu 



H<ttnr(: m~ ~ un ri;onlo che resterà, dell'attaccamento vostro c tldlc vo~trc 

fanugli< alla CJ\.1 tldla 1u.rra educazione, anacc:uncnto non solo :uluna M:uola. 

ma .ul una iclca, all'itl<a cristiana che è al principio c alla linc di ruu:a la 

nO<tra auivirà. 

L'mnnaginc l'tncrata è >lata voluta nd cuurc dcii'ISiituro: visihile a quanti 

vi ~nrrano: e b chduarazione d'u'l progumma. d'una finalità nel la,·oro elci 

Jlr<'pmti. ndlot htica elci elocc.1ti, nel nostro lavoro qu01idi:mo. Sr entrcrCic 

nd lhrharigo tlopo mmplc1ati i l'<htri studi, dopo av1•iati ndla p:ofessionc. 

a•·a1z:ni negli Jnni e nella vita, il I'Ostro sguanlo si pos"r3 ,u qudh imma· 

ginc; susciter:\ in voi i J)CilSieri pilÌ s~lutMi, vi farà 1 iu rnarc migliol'i. piit 

pen~~i di voi, cldk vostre famiglir, come uno tlt~ più cari ricordt ddln vostra 

!!invinczza. 

E' 1ituaw all'injlr<SIO clelia sede rlcllc Scuole: vi dirà che anche In Scuola 

è una cos:t ~ncm, sacra quasi come il tm1pio, poichè ini;~io clelia >apienz:t è 

il timore di Dio. Facendo la vosrm prcghil1'a all'inizio clcllt lez.ioni, voi in•·o· 

•Catc 1:1 Matlonna • Sctb •~pitnti~c •; uno sguardo nlln Madonna al \'(l~lm 

ingrc~so •·i prcp:mrà a quella in\'ocazionc. 

La Scuul:1 ì: un tempio: ~r non è taM, tliccva il Tommaseo. c parla1·a eli 

o,plal<lasi < ·uola, multo più ciò deve tlirsi eli una Scuola com: 13 noSira cl1< 

nu'l \'Uok <!ICrc snltamo .tirclla ad :1\'viarvi nd mondo> <Iella cultur:l, all.c 

profc:<<iunc, ma 1 1111!.- tS>Crc aHiam=nto alla l'ila, alla ,·ila .1.11o spirito hn:\n>.i 

t uttu. 

L'immallÌn< 11 rappr~' 1113 13 ~1nelonna 10 attcggi:nncmo mattrno: (0'1 

voi la llmsidcrat.: ndl'tt~ l'llllr.c t><:rchè riproduce, elc••;ln.luiJ, <ul~imamlol.l 1.1 
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fil{ura della mamma VCI1tra ,Iella cut tcnar-u., voi 3\'Cic hi\Ogno; ccsì 

la considcrcrct· anche nell'età m:uur2, n.ll'ccà Jd VO<tro pieno ri11oglio, CO>~ 

anche quando la vita dt..:lincrà :ti tr:unonco. 

F.' un'immagint bizantina: dovrebbe tradurre più da \'iciuo le )(mhi:mu 

l'l:rc della Madonna: essa unisce il ~cntirnemo nostro occiclcnwlc a <1uclln 

tlcll'oricntc, ora da noi tanco l<11llano can[(J dl"accaco. Su quella immagtnc si 

sono fissati per secoli gli sguardi eli qud ))()polo, dc1•otissimo sempre della 

Madonna, c che speriamo per imcrccssionc tldla Madonna sia ancora rCSii· 

tuico non solo alla comunit11 <lei popoli ci1•tli, ma anche all'unità tldla Chiesa. 

E' un'immagine che 11:r mc ha anch una 'toria personale. L'ho \'oluta 

durante la pnma guerra mondiale nella <Jppclla ddl'ospcdak m\lic:trc che 

accoglieva ct ntinaia c ccncioaia <h sohlati prigionieri, fra cui non nuncavanu 

rumeni, ucraint, polacchi. Li vicli tante l'Oli~ raccolti tn prcghicr:t dinanzi a 

qudb immagtnc pregare c piangt((', ur a volta <JUasi nggrappati all'ahore p: r 

Hd~re pnì da l'icino la Madon1a della loro terr~: c'erano fra loro scismatici 

di riw orientale, che si uni,.~no alla comune preghiera. 

La Madonna ha un lingu:tg~;io che uuti comprendono. è demcnco per 

unire, per fare fratcrniz.z:trc. Hn quakht cosa di utile tb tlirc a noi. (1ualchc 

p:miero salucarc da suggerire. I la avuto In Mntlonna. ha c conserva l:t fun

zione di guida. 

Dio ha suscitato delle fìgurc·guid:a: per sorrc~;!,'l!rci, per illumin:uci, sono 

i Santi che ci gui\lano alla ricerca <lrlla v~rità, al servizio eli Dio, che rispcc· 

daiano in sè le virtù più preziose, che noi l(U:Udiamo con ammirazione come 

modelli cui uniformard. 
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n,gura della maml11a vostra ddla cui tenerezza voi avelc bisogno; ccsì 

lo considererele anche nell'elà l11aluro, nell'elà del vostro pieno rigoglio, cosi 

anche quando la vita declinerà al Ira monto. 

E' un'immagine bizanlina: dovrebbe tradurre piò da VIcIno le sembianze 

VCre della Madon·na: essa unisce il sentimento nostro occidentale a quello 

ddl'oriente, ora da noi lanto lontano lanto dislaccato. Su quella inllnagin~ si 

sono fissati per secoli gli sguardi di 'luci popolo, devotissimo sempre della 

Madonna, e che speriamo per intercessione della Madonna sia anCOra restl

mito nOn solo alla comunità dei popoli civili, ma anche all'unilà della Chiesa. 

E' un ·immagllle che per me ha anche una storia personale. L'ho voluta 

durante la prima guerra mondiale nella coppella dell'ospedale militare che 

accoglieva c~ntinaia t' centinaia di soldati prigionieri, fra cui non manc:l\~ano 

rumeni, ucraini, polacc hi. Li vidi tante volte raccolti in preghiera dinanzi a 

quella immagine pregare c piangere, lI na volta quasi aggrappati all'altare per 

vedere più da vicino la Madonna della loro lerra: c'erano fra loro scismatiei 

di rito orienlale, ·che si uni.vano alla comune preghiera. 

La Madonna ha IIn linguaggio che lUtti comprendono, è elemento per 

unire, per fare fralernizzare. Ha qualche cosa di utile da dire a noi, qualche 

pell ~ iero sa lutare da suggerire. Ha avuto la Madonna, ha e conserva la flln

zione di guida. 

Dio ha suscilato delle figure-guida : per sorreggerci, per illum inarci, sono 

i Santi che ci guidano alla ricerca dclla verilà, al servizio di Dio, che rispec

chiana in sè le virtù più preziose, che noi guardiamo con ammirazione come 

modelli cui uniformarci. 

Fra quesli SanI i, fra quesre creature-guida, che ci sorreggono, che ci con

fortano è eresIa s.mpre preminente Maria, la più eccelsa fra i Santi, punto 

(fincontro dell'umanità con Dio ; maestra nel candore, maeSlrJ nd (blare, 

maeslra nell 'esercizio delle umili vinù domestiche, !1ell'unione con Dio, nel-

l'adesione alla divina volontà. 

Avere posto l'imlJlagin~ al centro del Collegio, nel canile cent rale, all'in

gresso delle scuole è di buon augurio per voi. 

Assista essa bened iccnt~ ai voslri slucli , alla formazione vOSlra, vi preservI 

dai pericoli che non mancano nell 'lI:Ì vOSl ra, l'i guidi ag li ideali più alti, vi 

faccia felici, vi conceda di renderc felici le vostre famiglie: quelle che ora 

avele, quelle che Un giorno formerete per dare ciltadini onesti alla palria tcr

;cna, per darc dei beali possessuri della fel icil :Ì piena nella Palri" Celesle . 

13 



Poi f II l'ora dei ragazzi, (splosiull. 

Le figllre {/J/zialle dei gellitori. dei" 

OSpiti distinti, furoJJo /ullIolte, dimIJJJtù:ate. 

- Ala e r ({[I ( j m o co .. ì" .r 

- A qllell'eln lloi si sapel~a 'ispellare .... 

N o; a qllell'elà 11011 si ri.ipella troppo. 

11;'" di cc, bellme colossali qll flll ie II< COIII-

b.l1arnliO, p ,r amore. i ragazzi ti:· 1\1011.'. 

,mUlO/,; credo cI'e non Ile /ncesiiJJJ (} , li 

qllell'ellÌ. /1/1clI , percllè 11011 allellamo film-

to pcr I?eflore MOlls. Z(/IlIIolli. 

E Llli ill falli I a l'uII,m n cOllseruar.fi 

Ili /{n /a baraol/da, s~ "eJ)n . Come se- /n.cu 

III (nSIl più J/llturale del mOlldo. E lo CrtI. 

Ma bi;oglld eS.fO"e Lui, per capirlo. 

14 

Alle tre IIrriuò SUII Eca /lw zfI. 

E di colpo, quelle ollde di 1I0CI iII tem pestll si plflUirollo spontllllce. I w rpi 

adolescenti rltrOt/flr0 1JO da Jè l'armonia "cile gl'mali ert. 

Stretto tra III follfl del parellti, SUII E<"Ccllenza IIUII IIZÒ lillo 1I1I'l mmagine 

copert({, 

Su in allo dulie logge sporgellallo, comice frcschi;silll<l, i 1I0iti di mille 

ragazzt. 



l'ai /11 l'ora dd ragazzi , (spiosivlI , 

Le figure allzialle dei gellito~; , degli 

ospil, distillli, furollO (rO/lolte, dim enticate. 

- A1a Ci mIamo così ... ? 

- /I quell'elà 1I0i si sapet/a rispel/llre .... 

No; a qutll'età 110 11 si rispetta 1r0IJpo. 

M II {lÌ cc, bellme colossali quallte Ile com-

UdU1rO/JO , p#r amore, i ragazzI d.i A1olls. 

7.fl 1J1l01,i credo c/l e 1]011 ne f acessimo, a 

quell'età. Allche ptrchè ilO/} avevam o allu-

lO pu Rettore MOlls. ZaJJl1oni. 

r: Lui iII/atti Ia l'I/llico a COllsel"/lflrsi 

in I mila bnru()!}t!a, J!rCIlO. Come !il' !nsJe 

la rosa più lIatl/rale del mOlldo. " lo era. 

Ma bùogll{/ eS."'e L ui, per capir/n. 

Alle Ire arrivò Sila EcallclI;:;a, 

E di colpo, quelle alide di /lori iII temp'SIII si plflcaro llO Spoll/flllee. I corpi 

({do/escel/li rùrOlmi'Of/O da sè l'armonia deif.:: grfllidi are. 

Stretto tra la folla del parellti, SI/ II EccdlC/lz fI flVl1l1 .• Ò finu 1I1I'lmmllgille 

coper/II . 

SI/ iII altu dalle logge .'porgev'l/Io , corni;'e freschissi""" i volli di mille 

ragazzI. 
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Uno sqmllo d1 tromba; ~ t:ttddc d drappo 

purpur(O. 

Il Vm·ovo bw(d/ ltl MudoJIIIU eh(. sp/m. 

deva soave m/ fulgol'e del nwsttico; mentre le 

bandiere lnlzlltJaJ/o /(/Ile mi penuoJJi. 

DtJI( logge, 1 Taj;<IZ:t intollttrOIIO lu S3lvc 

Regina. 

\~ . c 
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VI/O squillo di tromba; C cadde il drappo 

purp1lrco. 

/I Vescovo bei/cdi /a Madonna che, splen

deva soave ilei lulgore de! 1II0sa,,:0; melltre le 

bandiere s'alzavano I(I)/e sui pe111101lJ. 

Dal/,· logge, / wgazzi illtollarollo la Salve 

Regin a. 

, 

~ '. 

Nel trlltro del Seminario, che il Rettore MOlli, piltoll mise Il disposiziol/e 

del Barbariga, sigllorilmel/te; COli II/tto q"(/I/IO il Seminario patella darc, l'CI' 

l,trio più bello. 

Il posto d'ollore è di Sua EcallenzlI . 

E' il StiO posto. Egli ha difeso il/ lilla « Le:lera ai professori di filosofia >, 

la libertà della SCI/ala. l'i ,) ch~ 1111" lmem. è la ehana dà principii e del/e 

110m/c che dOIJrebbl:l'o illllm;lIare /'illSegnflllto, lIelio smarrimento spirituale 

dci 1I0stri giomi: 

« Solo la vera libertà. è lihertà» Egli dice. « L'amore alla verità non devc 

cedere il primato al risp' llo della libcnà . , 

E oggi ha la giomata piella: almaltino le Sacre Ord/1lflz;ol/; iII Semillario; 

c /11 Duomo l la l\1eHtl .iOh/J/1C dell'l mmacola/a, ("0 11 discorso . AI pomeriggio, 

la conclusiolle dell'Ali 110 Mariai/o iII piazza GaribaldI, dOlle alldrà a bwcdirc 

la statua della Madonll!l , clIC il popolo padovallo volle ri/olllasse al a l//ro 

dci traffici; proprio là dove 70 alllli or .\'0110 f UI slala I ~t/flta . E flllc/J e il/ piazza 

pronl/ncerà III/ al/l'O discorso. 
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Mu lur 1/YJvtii<J il fCIII{JO per vc!IÌI't: ul ll<tdtarigo. Gli pr<'/1/t etili/t• ut 

solrnnit1) con la Suu fll'l'JC//Ztl 11 qucstu gùmllilu ddlu s<wJiu. 

O'Jt•tva t•c 111rc undrc ti mimstro f:1muu. l'tJJ 1 wlit1 imprgni imptt·fJÌf/1 

lo im~thrm/fl, M111ui1J 1111 raegramma. 

Mt1 pùl gradito dd tdcgrnmmu, numdò a totpprrscntarlo d Oirellorc Gc

m:mlt dtllii Scuolu media non statale. Comm . A/curdo Suul1<flo. 

Ora, il Com111. Sacd1t'lo COIIOJre da ta•11J unni le 11 rwlc dd Bur/larigr•, 

da lfl(/11/d'l cl'ot Ntttorc Mmu. Giot·amu Brouo. Eglt 1:011 1111111 le (1111'ulr, 11111 

le COI<: ipemrlmmtc Jt queste JfJIIfJ scllicfle c miti e. E fu se mprc amtco tld 

Ut~rbrmgo. 11ucir) '" Sua vmuut ci fu g1 uditu. Lt S1111 p1etw:u, olrr, cltc 

1111 onotc, /tt Utlt nota stmpotrcu. F.gh trAsc u/111 cerrmo11ia rtud che pouua 

tiVcrt tfi rcrimrmiwo. 

E /(1 si Col (i) mbitr1. dt~!ln ma11iero a0e11/IOJII c dtt Ol<l Wl/ cui 11/lf'UI/IÒ mi 

{'<Ilo d1 Mo11s. Z111moni fu mtdtt/illll tl'om al merÌ/o della scuolu. 

/J( "~le dcll'lm1o a Mt~mclr, c /p t"ommOZIOIIt d1c d prue, /ltrrJIIO tta

t•oltt dt~ll'ontlot dt 11pp/ausr c/1< dnllfl mia, dilgh tlfrii, ""' <'Ortdi sr sollct'arono 

imp~tMti per snlultlrc Cnlw chr, anche 11clla gloria dd {ltllco, co/1/ÌIJ(/twa 11d 

rucre 1/ Grande Amrco. d1 uot ragaz&t, ma al/rltc di 1101 11t:cdri irutgl/(/1111. 
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Ma HII Irov!lto il tempo per v{/lire a! Harbmvgo. Cii f'reme cOIl/Clire 

solen/J Ità COli Iti Sua p r('Jellztl (( fjlleJtll gior/Jata del/a scuola, 

DOUCII(( (J{ lJirc allc/le il millù!ro E,.m_illi. Poi i soliti impegni imprevisti 
lo illlpedirol/o. Mal/dò 1111 lelegrall/illa. 

Ma più gradito del lelegram m a, m(l/Idò a rappreSt'lJlario il Direttore 

li""de dcII;, SC/lola II/cdi{{ 1/01/ statale, Comill. , 1Ieanlo Sacchetto. 

Ora, il COlli III. SacchetlO COIIOsce da 1{{1I1i fIIlJJi le sc/lol, del 

"ue,.~ di cerùnonioso. 

Ce-

E lo si capì subito, dal/a lIIalli~f(/ aOe/mosa e dCI/aIa COli CIIi app/llltò SI/ I 

/,Cllo di M01ls. Z IIIJ/Jolli la m edaglia d 'oro al m erito del/a SCI/ala. 

Le 110(. dell'l1l1l0 a Mi/mcii, c la commoziolle che ci prese, / /11'0110 tra

L'Olli dall'ollda di applal/si de dalla sala, dagli (IIrii, dai cOrllli si SOliCI/f//'OIiO 

imp' ttlosi per sall//are Col,,; clic, allche IIclia gloria del palco, cOlltilll/ava ad 

($Sere il Grande Amico. di tloi ragazzi, ma a1Jche di 1Ioi t/(cc/u' insegllanti. 

Poi il Comm. Sacchetto parlò. Egli disse : 

Dice la motiva(:ione che accompagna il con

ferimento della medaglia d'oro all'Uomo che 

oggi qui siamo raccolti ad onorare: 

«Mons. Zannoni, già rettore del Collegio 

Vescovi le .di Thiene (Vicenza) c da dieci anni 

rellore del Collegio « Barbariga > c preside de

gli annessi Liceo Classico, Scuola Media e Isti

tuto tecnico commerciale, è un educatore di sin

golare cultura che, per consapevole vigile senso 

dci problemi del sapere c dell 'educazione, ha 

portato gli organismi scolastici alle sue cure af

fidati ad un alto livello, tanto da giustific.arc la 

fama che essi hanno mtritatarnentc in tutta la 

regione veneta. Esemplare è, infatti, la loro or

ganizzazione e felici sono i risultati degli studi 

che in essi si compiono, sulla linea di un impe

gno severo e in un elevato clima spirituale • . 

Ed io non avrei al tro da aggiung: rc, specie 

dopo quanto è stato detto autorevolmente fin 

qui, se non dovessi adempiere il gradito dovere 

di recare il saluto cordiale e beneaugurante del 

Ministro della P. I., che mi ha incaricato di 

rappresentarlo. 

Saluto ch'è il riconosc imento giustamente 

dovuto ad un educatore di alto prestigio e di 

nobiltà esemplare, che alla funzione educatrice 

ha dato il meglio della sua ricca umanità e la 

pien:zza della sua generosa abnegazione. Un 

educalOre che, attraverso tutta la sua vita, ha 

atreso alla difficile opera di formare delle ani

me: opera non visibile e silenziosa, ma quanto 

meno visibile e quanto più silenziosa, tanto più 

preziosa, profonda ed essenziale, perchè l'i è 

rondizionato il desrino Stesso delle generazioni 

che salgono. Un ed ucalOre ch'è sta IO, in ogni 

ora della sua giornata mirabilmente feconda, 

fedele a questa regola elementare e sapiente: es

sere sev"o se nza mortificare il sentimento della 

~ lIa spiiilliale paternità, essere umano se,nza 

tradire la' esigenza della cultu ra, essere buono 

senza fe rire le ragioni della giust izia. 

Ma la presenza ideale, qui, del Ministro, 

è anche ricoi1oscimento, attraverso l'opera di un 

Uomo, dclla funzione assolta da un Istituto che 

ha una tradizione nobilissima: un IstitOlo che 

si è onorato dell'opera di Maestri eminenti e 

dalle cui aule sono usciti, nel corso di molti de

cenni, uomini che hanno tenuto con dignità il 

loro posto nella vita del nostro Paese. Maestri 

valorosi e scolari degni, che mi piace pensar< 

siano qui con noi, in questo momento presenti, 

anche se lontani, anche se assunti alla vita im-
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monale, ptr remkrt omaggio :ùi'Uomo intorno 

al quale noi siamo raccolti. 

Riconoscimento all'Uomo, dunque, c ricoJlO. 

scimcnto al Vostro Istituto. E, infine, celebra· 

zione dell'alto valore c=ducativo rappresentato 
dalla tradizione luminGSa c possentc della Chic· 

Sll, quale si esprime, con particolare intensità, in 

quest'anno, sacro alla rcgalr esaltazione della 

Signora dd Ciclo. Poichè è, Infatti, particolar

mente significativo che voi abbiate voluto cele

brare l'op:ra umana di un maestro esemplare, 

raccoglicndovi intorno aU'imaginc venerata c 
dolcissima di Colei che, Madre dd Sal~'2torc 

rappresento, nella sua divina maternità, il sim· 

bolo più puro e più alto di ogni magi!lrro in· 

spirato dall ':tmore. 

Ma il triplice riconoscimento, che noi qui 

insitme festeggiamo, di questo nostro Cjro Mae

stro, ddl'htituto in cui egli svolge la sua o~ra 
luminosa, c dell'alta tradizione educativa dclln 

Chics.1 in cui si inserisce la sua particolare mis. 

sione, deve essere associato ad un augurio, . che 

prolunghj nel tempo l'ideale significato c l'a(. 

fciiUGSa commozione di questo momento. lln 

augurio che va, sopra tuuo, ai giovani: che, 
ciOè, in questa nobilissima Scuola, essi possano 

conseguire nobili all'crmaz.ioni, premessa c ga· 
ranzia di nobili aflermnioni nella vita; il che 

si realizzerà s:, guidati dalla mano discreta e 

paziente <Ici loro Maestri, non dimenticheranno 
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mai che il fine supremo di questo nostro trava. 

gliato vivere umano è In conquista del lkn: e 

la ricerca della verità. 
Un fine, questo, cui ci richiama il maggiore 

dei nostri poeti, là do•e, nd Purgatorio, iscrive 

un verso che è l'alta rivendicazione del difficile 

ro aspro vario cammino, e ad un tempo l'an· 

nunzio consaJ)(I'ole di una ccrt11 vi11oria: 

c qui nei su vo, per non e1scr più cieco • 

Che è come a dire, bisogna camminare, fa· 

ticare, lotrar: , ll(r auingeu una 5up:riore illu

minazione; bisogna vivere, sl, tutta intera la 

nostra dura cspcricn~ monale, ma ricortlarr 

costantemente che codc$ta cspcricn1.a in tanto ~ 

valida in quanto serve a conosurc di più, a vi· 

1·crc meglio, a praticare il bene, a realizzare, 

insomma, in una misura sempre più alta, il fine 

della nostra superiore destinazione. 

c Qui nei su vo, per non tSSCr più cieco • 

Un grido magnanino, che esprime insieme 

la nostra <lolorosa fatic:~ e la nostra luminosa 
speranza. 

Or ecco, giovani; queSlo è il dono che pos· 
siamo, insi~me, maestri c scolari, fare oggi a 

questo emincntc Maestro; promcuergli che sa

remo fedeli a questo altissimo impegno, c che 
mai tradiremo la nostra missione umana. 



mortal~, p~r rendere omaggio ati'Uomo intorno mai che il fine supremo di questo nostro trava-

al qual~ noi siamo raccolti. gliato vivere umano è la conquista del Bene e 

Riconoscim~nto all'Uomo, dunqu~, e ricono- la ricerca della verità. 

sci mento al Vostro Istituio. E, infine, celebra

zione dell'alto valore educativo rappresentato 

dalla tradizione luminosa e possente della Chie

sa, quale si esprime, con particolare intensità, in 

quest'anno, sacro alla regale esaltazione della 

Signora del Cielo. Poichè è, infatti, particQlar

mente significativo che voi abbiate voluto cele

brare l'opera umana di un maestro esemplare, 

raccogliendovi intorno all'imagine venerata e 

dolcissima di Colei che, Madre del Salvatore 

rappresenta, nella sua divina maternità, il sim

bolo più puro e più alto di ogni magisrrro in

spirato dall 'amore. 

Ma il triplice riconoscimento, che noi qui 

insieme festeggiamo, di questo nostro caro Mae

stro, dell'Istituto in cui egli svolge la sua opera 

luminosa, c dell'alta tradizione educativa dclla 

Chiesa in cui si inserisce la sua particolare mis

sione, deve essere associato ad Un augurio, . che 

prolunghi nel tempo l'ideale significato e l'af

fettuosa commozione di questo momento. Un 

augurio che va, sopra tutto, ai gioxani: che, 

cioè, in questa nobilissima Scuola, essi possano 

conseguire nobili affermazioni, premessa e ga

ranzia di nobili affermazioni nella vita; il che 

si realizzerà se, guidati clalla mano discreta e 

paziente dci loro Maestri, non dimenticheranno 
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Un fine, questo, cui ci richiama il maggiore 

dei nostri poeti, là dove, nel Purgatorio, iscrive 

un verso che è l'alta rivendicazione del difficile 

ecl aspro vario cammino, e ad un tempo l'an

nunzio consapevole di una certa vittoria: 

«quinci su VO, per non esser più cieco » 

Che è come a dire, bisogna camminare, fa

ticare, lana re, per attingere una superiore illu

min'lzione; bisogna vivere, sì, tutta intera la 
nostra dura esperienza mortale, ma ricordarr 

costantemente che codesta esperienza in tanto è 

valida in quanto serve a conoscere di più, a vi · 

vere meglio, a praticare il bene, a realizzare, 

insomma, in una misura sempre più alta, il fine 

della nostra superiore destinazione. 

« Quinci su va, per non esser più CIeco » 

Un grido magnanino, che esprtme inSIeme 

la nostra dolorosa fatica c la nostr. luminosa 

speranza. 

Or ecco, giovani; questo è il dono che pos

siamo, insieme, maestri e scolari, fare oggi a 

questo eminente Maestro; promettergli che sa

remo fedeli a questo altissimo impegno, e che 

mai tradiremo la nostra missione umana. 

li discor5o Itfficiale fl/ /(l/It/o dIII pro/. Marino CCI/tile. Egli r Sfato il 

Maestro di 1II0lti di 110i clie, al/e SI/e lezioni abbiamo formato la n05lra cl/l

/l1/'a I/IIU1niJ/ica, ed è il padre di Franco, III/ ,,/li,l/o dtl Barbariga. Parlò 

come Mat51ro e comc padre. 

Il prof. Marino Gentile ha illustrato 

le ragioni, per le quali le famiglie man

dano i propri figl.i a\la scuola privata 

d'ispiraz ione religiosa. Esse non consi

stono certamente nel vantaggio econo

mico, il quale manca nel modo più cvi

'dente data la poll'erizzazione delle tas· 

se negli istituti statali ; o nella speranza 

di u"a maggiore indulgenza ag li esami , 

come presumono troppo facilmente 

quanti non hanno una cogniz ione ade

guata della situazione effettiva delle 

scuole, in senso assoluto e compar~ltivo . 

Non può nemmeno essere consiòer:lto 

come ragione decisiva della preferenza 

delle famiglie l'a lt o li vello intellettuale 
e didattico del personale ins~gnante, qua le si ha in istituti come il . Barbarigo • . 

La ragione fondam entale della fiducia e della fedeltà delle famiglie va 

ritrovata nel fatto che, per particolari aspetti della sua struttura morale c 

istituz ionale, la mig liore scuola privaia può aderire più intensa mente e più 

direttamente alla comunanza di compiti educarivi che lega tra di loro scuola 

e famiglia, mentre la pari/icazione garantisce il valore legale degli studi 
compllltl. 

Questa comunanza è formalmente ribadita dalla Costituzione con le norme 

in essa contenute circa la libertà d'insegnamento e il riconoscimento della 

fun zione insostituibile dell ' istituto familiare; ma appa rtiene al patrimonio 

l'crenne: sia della dottrina della Chiesa, sia della tradizione educativa romana 
e italiana. 

1\ prof. Gentile ha concluso il proprio discorso rilevando che le ragioni 

della fiducia delle famigli e si possono indicare con evidenza intuitiva e per

sonale nella figura di mons. Antonio Zannoni, il quale sa congiungere, nella 

Sl!a opera quotidiana di educatore, l'autorità del maestro e l'amorevolezza del 

padre, sicchò - egli ha detto - nessuno potremmo desiderare più di lui 
vicino ai nostri figli nei momenti decisivi dell a loro ' vita. 
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F.' ad~sw, li1ht1 11 parlare Mom. Zannom. 
l Suoi durom dell'lmma<olotu sono famoJi. 
Ln f~sta de/1'/mmnrnlntn è la /(Ila dello 

premìazione degli a/lw1i. 
Una giomnla memr-rabi'e in tÌIIIi i collegi 

del Vescovo. 
Ma i dis~:orsi di Mom. Zam1oni ti staccano 

dalla t:Ot/JIIetudine. Appro{iuando dd concorso 
umpre nunut'oso dd/e ).'amiglie, e della presw
::a di Mf/t/1. Vescovo, Egli fa il bilancio mon1/e 
di quel che ti collegio ha dalo r p11ò dm·e; qt~cl
ln c-lu ~ tma scuola del Vtscovo: 1111 srmimmo 
di reclute nel grMde esercito di Grillo. 

Altnmmti il col/egro C/11/oliro fallirebbe al 
IliO ICOpo. 

Ogni anno Mons. Znnnoni svolge q11alrhe 
p11nlo di queuo programma, ptr, gemiori, e per 
t pro/eJScri che si o•Jorallo di insegnare in unii 
sc11o/n cauolica. So110 30 anni che Egli parla; e 
JO armi rhe difende la dignità e la ltb(rtà dd/o 
scuola. 

QueJI'fllmo Egli disse: 

pen<avo n~ desideravo che qu~sto incontro con le bmiglic <Ici 

convittori, \'cechi~ e cara consuctudin~ del " Barbarigo " nella 

Festa clell'lnunxolata, assumesse quest'anno rarattcrc di tanta ~lcnnità d:t 

toglicrgli <1uasi il suo carattere. 

Si è voluto, con re~ di bonr~, .li :ui so~o \'cramcnte confu<o, spostnr<c 

il centro tldla comun~ attenzione vcr~o la p~r<ona che oggi dirige l'l<riwto, 

mentre c~mro dd comune $Uprcmo interesse restano sempre gli alunni, i 

li xli \ ostri, o genitori. 

Rmgrnio con animo vcrlmente commosso quarui, uniti in comitato. 

haano V<>htto c protn<l>SO qttesto più <olcnnc incontro, obl:w=clendo a un scn· 

Litnento che mi confonde c non awencndo la sproponione - a me più che 




