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<< Ieri sera, aHe 20.30, in apertura di sedtita ordinaria dd Consiglio Co

munale, è stata conferita la cittadinanza onoraria a Mons. Antonio Zannoni, 

Rettore del Collegio Barbariga di Padova, e già Rettore del Collegio Vesco

vile di Thiene. 

Erano presenti i'l Prefetto di Vicenza, dottor Palutan, il Sindaco e i 

Consiglieri al completo, Mons. Pertile, Rettore e professori del Seminario, 

presidi c professori degli Istituti scolastici di Thiene e di Padova l>. 

Così ltt Cronaca di Thil!n'.! del 4 dicembre 1955 

.;lo .;f. 

/'crcl!è la Cittadinanza onomria al Rettore Mons. Zmw011i, venne con

ferita durante una delle sedute ordi11arie del Comiglio Comunale, ttelle quali 

i Consiglieri riuniti atlot"no a tm tavolo discutono sulle cose che itJteressa

tJo i cittadini. 

E quella sera ptlrve cl1e nessuna cosa fosse più iuteresmnte di questa. 

Una volta tanto tut~i furo·no concordi: Corà. per la Democrazia Cristia

na; Vaccari, per il Partito Comrmùta; Zirmula, per il Partito Liberale. 

La delibera fu unanime. 



Ma così, senza fasto, semplicemente. Come si compiono i gesti più 

rponlanci. 

lt .~li .centivo già cittadino Thienese, - dù'ù più tardi Mom. Zannoni 

e citt((ditJo di Tl1iene spero di rimanere fino alla conclttsione della mia vita"· 

Non si sono vissuti invano 40 anni in una terra come questa. Gli uomini 

di oggi erano ragazzi, quando Egli vi giunre. E quei ragazzi 11011 Lo hanno 

dimenticato. 

Per questo Tl1iene è un po' la Sua patria; con col01v della lontananUl 

che la jan11o più cara; quell'angolo di term dove la vita anche dolomsa è 

trascorsa più in pace, per quei/o che abbiamo dato, ma .copra tutto per quello 

cl1e abbiamo ricevuto. 

.JI. .JI. 

Perchè quelli di Thiene sono generosi; non a-:. zardosi, pmdenti, ma ge

trerosi. E dopo che l'ebbero conoscirtlo, GN diedero le loro cose più care, i 

loro figliuoli, che tfe facesse quel che voleva. 

E e/assicuro, 11oi cl1e vedemmo il Collegio Vescovi/e di Tlliene nel suo 

pieno fiore, che esso ci resta nell'anima come 111/11 forza immensa, i11 quella 

mite cost-a pedemoutana. 

Lo si vide dopo, nelle ore treme11de. 

E forse 11011 sarebbe iuutile che, oggi, i ragazzi del Barbarigo conosces

sero quei loro Compagni maggiori, cliC lasciarono il bel volto per sempre al 

Collegjo di Thiene; i loro giorni vissuti con fede e con grazia. 
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Era sera quando giunse a Thiene. 

E dove la cittcì incomincia, era tutta una folla che Lo attendeva, di disce

poli, di amici, che Lo accompagnarono fino al palazzo del Comtme, in festoso 

corteo. U11a calma sera di primo invemo. 

Non è solo una nota di cronaca. Quell'ora ?"accolta di dicembt-e faceva 

pit( familiare la cerimonia. 

Che ebbe inizio nella Sala del Consiglio coZ. discorso del Sindaco. 

Lo trascriviamo per intero, perchè quella cl1e parla è {a voce di tltJ 

galantuomo. 



Egregi Colleghi, Grazie, pertanto, di cuore al rappresentante 

del Governo per questa nuova prova di simpatia 

abbiamo l'onore di avere questa sera, qui verso la nostra Città. 

tra noi, nella massima Assise cittadina, una il- Parlare, anche in sint('si , della nobile e così 

lustre e cara persona: Mons. Prof. Antonio complessa attività svolta per la Scuola c per la 

Zannoni - Uomo che raccoglie in sè le più Patria da Mons. Zannoni , amante e propugna

alte e nobili virtù di Sacerdote, di Educatore e tore degli ideali più puri c:li libertà, è cosa per 

di Cittadino. me veramente1 ardua e che richiederebbe co-

Per rendere più solenne e significativo munque lungo tempo. 

l'atto che la Città di Thiene - memore c ri- Basterebbe scorre• c queste due pubblica-

~onoscente - sta per dct<.rminare verso Mons. zioni che ho qui sotto mano. L'una è << COR 

Zannoni, è intervenuto anche S. E. il dr. Pa- CORDfUM >>: compendio affettuoso ed inti-
.. 

lutan, Prefetto dolla Provincia, sempre a noi mo di omaggio che gli ex allievi del Collegio 

particolarmente vicino. vescovile di Thiene vollero dedicare al loro 
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Rettore, al loro Padre (mi consenta, Monsigno- dote di valida competenza giuridica e cultura-... 
re, di chiamarLa così), LJuando - nove anni le spesa al bene di più generazioni, troviamo 

or sono - il loro Preside fu chiamato dalla Mons. Zannoni nel triste e fatale periodo del-

fiducia del Vescovo a reggere il massimo Col- la occupazione straniera 1943-1945 in un posto 

Jegio della Diocesi. di primissimo piano. Fu il periodo che gli 

L'altra pubblicazione - che descrive ed fece- conoscere l'isolamento delle allora {ami-

inquadra così bene l'alta figura del nostro fe- gerate carceri di Padova e che non gJi rispar-

steggiato - è quella fatta lo scorso anno sotto miò inumani interrogatori. 

gli auspici di un Comitato d'onore presieduto J n tale periodo - durante il quale i valo-

da Sua Ecc. il Vescovo , in occasione del con- ri umani più sacrosanti parvero irrimediabil-

fcrimento a Mons. Z ;;mnoni, da parte del Pre- mente 30v\rertiti e ogni ragione o diritto mes-

sidente della Repubblica, del (( Diploma di si a dileggio dal sopruso - a Lui ricorsero i 

Medaglia d'Oro ai benemeriti della cultura n: giovani e gli smarriti, ansiosi di indirizzo, di 

insegna veramente ahissimn di cui pochissimi asilo. di consiglio per le loro menti confuse e 

in Italia hanno l'onore di fregiarsi. vi trovarono sempre conforto di saggio equili-

Mons. Zannoni venne a Thiene nell 'ormai brio. 

lontano 1900 e - tranne 6 anni passati a Este Il turbine travolse anche Lui. E Mons. 

dal 1922 al 1928 - vi rimane ininterrottamente Zannoni - compromesso - fu tradotto a far-

fino all'autunno de] '945· za lontano da quella sua Thiene che da quel 

Durante la prima guerra mondiale 1915- momento fu più ancora sua c che più che mai 

1918 fu Cappellano mjlitarc al proprio e no- si accorse di amare tanto. 

stra Collegio, trasformato in ospedale, prodi- Anche nelle carceri di Padova fu apostolo 

gandos·i in opere di bontà , al fine di. lenire tan- e padre di tutti . Anche ivi il suo anjmo , tutto 

te sofferenze fisiche e morali, rivelandosi apo- plasmato di bontà e di carità. pure a contatto 

stolo di carità cristiana. con le bassezze e con l'abbrutimento c sotto 

Finite lo ostilità, riprendeva il suo inse- il terrore dell'oppressione., si mantenne alto e 

gnamento e, nel 1926, rcstituÌ\•a a Thiene il . puro e di sentimenti risoluti. 

Collegio già trasferito a Este e, quale Rettore Se la nostra Città non ebbe i funesti horn-

dello stesso, vi rimaneva fino al 1945· bardamenti a tappeto eli triste memoria, il me-

Dopo l'opera veramente sublime di Sacer- rito principale va a Mons. Zannoni. E pure a 
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Mons. Zannoni va il merito che nessuno a 

Thiene ebbe torto un capello c che centinaia c 

centinaia di persone ebbero salva la vita. 

Il momento della Liberazione trovò Mons. 

Zannoni instancabile, st'reno e deciso a vivere 

con i suoi giovani ancora l'ultima or:a che 

avrebbe potuto essere tragica. 

Ed anche allora svolse la sua opera cd 

esercitò la sua meritata ;mtorità tendendo all'a

ZIOne feconda c cristiana del perdono c ad 

umre le due sponde che avevano separato gli 

animi e gli spiriti dei cittadini. 

Queste le opere c quèsti i meriti che van

no ascritti al nostro caro cd illustre Mons. Zan

noni che alle qualità di nobile Sacerdote, di 

' 

o 

o 

sapiente Educatore, di saggio consigliere di 

cittadini, di enti e di autorità, seppe manife

stare in forma spiccata quelle di ispiratore e 

~noderatore della lotta per la libertà della Pa-

tria. 

Queste azioni e questi meriti hanno in

dotto la Civica amministrazione a considerare 

ambito suo onore il poter annoverare Mons. 

Zannoni tra i figli della Città di Thiene ed a 

proporre all'On. Consiglio Comunale di de~ 

crctare la cittadinanza onoraria della Città. 

E la Giunta comunale, pertanto, sottopo

ne all'approvazione per acclamazione la se

guente proposta. 

o . 
• 
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S'alza a parlare il Conrigliere Corà, per la Democra-zia CriJtia11a: 

... Abituati a discutere e a ris,))v~re problemi tecnici c amministrativi, 

siamo qua~; lietamente sorpresi, questa sera, di questa parentesi Ji travaglio 

amminiHrativo, per proclamare solennemente la nostra fede in più alti va·lori, 

nd riconoscimento d·una vitJ improntala a nobili ideali .. . 

.JJI. .;lo 

Parole di alio elogio alle virtù civiche di Mons. Zrm11oni, wno quindi 

state pronunciate dal Consigliere Vaccari, ,.,lpprt:sentante dell'opposizione. 

L'/luv. Zironda espresse, nel mo discorso, t'ammirazione e la dcfcren:a 

del /'ariÌlo Libewle per il Rettore. 

--- ----.--.--..--..-
Ebbe quindi luogo l' approva-::iont della Del;bera, }"Y.::r acclamnione. 

Allora il Sindaco lesse il telegramma di Stta Ecc. Mons. Vescovo: 

11 VIVAMENTE LIETO PER NOBILE ATTO coN cu1 cn-r,\ ONORA MoNs. ZAN-

KONI 01 TIMO SACERDOTE, IMPAREGGIABILE MAESTRO, UNISCO:\IJ SPIRITUALMENTE 

ODIERNA CERIMONJ.\ 1 PLAUOENDO OSSEQUIANDO BENEDICENDO. 

·!· FRA GEROLAMO VESCO VO 

• 
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S'alza a parlare S. R. il Prefetto: 

E' la mia una parola di congratulazione 

per la nobilissima attestazione che Lei ha avu

to così chiaramente espressa da tutti per ciò 

che fu l'opera sua in momenti difficili, e noi li 

abbiamo tutti vissuti i momenti difficili di 

questa nostra Patria, quando ci riportiamo 

lontani , all'epoca della l' guerra, momenti dif

ficili, ma consentitemi la chiarezza, tutti ave

vamo nel cuore un chiarissimo ideale; tutto 

un popolo sapeva qual'era la finalità che do-

IO 

veva essere raggiunta : da questo popolo si do

veva compiere l'unità d'Italia, si doveva giun

gere a Trieste, a Trento; e queste parole erano 

()Uasi una invocazione, quasi l'impeto del qua

le si esaltava il cuore degli Italiani. un impe

to che li. spingeva sul~a via dura del Carso e 

delle Alpi e delle montagne nostre, perchè si 

intendeva che questo avvenisse, perchè era vo

lontà di popolo. E questa chiarezza, di intenti 

c di propositi e di volontà era qualche cosa 

che univa questo popolo e lo faceva quasi un 

blocco solo, un blocco unico. Ora, avere assi-



stilo in quella piccola parte del mondo che ci difficile cd era molto critico. Io dico 

circonda, aver assistito questa nostra gente, che avere avuto questa chiarezza di idee in 

questo compito è certamente un grande merito. momenti così confusi, fu un grandissimo me-

Ma è un merito ancora più grande aver rito: e quesfo voi oggi avete voluto dire a 

assistito la nostra gente quando le idee si sono Monsignore, e questo torna veramente a gran-

fatte più confuse, quando il popolo si è tro- de onore di Mons. Zannoni. Io ne prendo atto 

vato in situazioni dure e difficili, quando la con molta soddisfazione. Ma permetta anche, 

ncstra pltria era divisa e c'era in quei momen- Monsignore, che io dica che questo vostro ge

ti, (e oggi noi possiamo giudicarlo) c'era in sto torna a grandissimo onore di vot onorevo

quei momenti in cui si viveva tanta confusio- li consiglieri e di tutta Thiene, pcrchè vuoi 

ne, nè era chiara la visione di ciò che si volc- dire che in un determinato momento avete ri-

va raggiungere per la salvezza del popolo. Ora conosciuto che questi erano valori veri, asso

è stato detto, e io lo ripeto, che Mons. Zannoni luti; vuoi dire che la s:mità del popolo nostro, 

questo ideale lo aveva chiaro e preciso, per cui pure in mezzo a tanto turbamento non ha mai 

ha potuto avviare e dar.e la sua mano e of- perduto la considerazione dei valori assoluti, 

frirc il suo cuore, e dare i doni elena sua men- dei valori della nostra stirpe, del nostro popolo 

te, perchè tutti si incamminassero sulla via giu- italiano. Quindi se è un onore per Mons. Zan-

sta, sulla via della libertà, della giustizia. noni aver avuto questo riconoscimento, da 

Era come una invocazione, che era in parte del Consiglio, torna a onore del Consi-

noi e che in noi si manifestava come pot~ glio aver espresso questi sentimenti, aver dato 

\·a manifestarsi, perchè allora tutto era questo apprezzamento. 

0a,oo0~0o ooo0 
o o o o o o o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o o o o o 

oooooo coo ooo 
Ooooo 
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Mo11s. Zannoni disse, per tJltimo, le parole elle abbiamo raccollo fila 

t•ia c!Je le prommcùwa, integralmente. E tutti Gli si strinsero attonJI) co1J 

affetto. 

Eccellenza, Onorevole Signor Sindaco, Signori Co,nsiglicri, Am~ci c 

Concitt:>dmi thienesi! 

Mi commuove' sinceramente, profondamente questo riconoscimento 

così onorifico cbe con motivazione che va tanto al di là dci miei meriti 

modesti , con parole così nobili, in cornice di tanta solennità, mi viene con-

ferito per voto unanime a nome di Thiene, dalla sua civica Amministra7.ione. 

E benchè veda in questo riconoscimento una sopravvalutazione dell'o-



ma ha colpito e dilaniato le case, la seconda ha dilaniato e straziato gli spiriti. 

Di Thiene vissi la passione c le trepide ansie nella preparazione e nel-

l'attesa di un ordjne nuoro che speravamo tanto sereno e tranquillo e che 

non ci ha dato le luci e i conforti che speravamo. 

In ore torbide ed oscure al Collegio, che allora dirigevo, si guardava con 

eguale fiducia dall'una e Jall'altra parte dello schieramento. Si . trovò il Col-

lcgio con i suoi preposti nella pericolosa ma fortunata situazione di offrire 

asilo ed appoggio a chi combatteva nell 'uno e nell'altro &onte. 

Io benedico veramente quei giorni in cui ho visto polarizzarsi attorno 

al Collegio l'aruma di Thiene con pari fiducia dalle opposte sponde. No, 

non può Thjene cadere dal mio pensiero, per quanto ancora di tempo la 

Provvidenza mi può concedere, pcrchè troppo di Thiene ho vissuto per 

non considerarmi concittadino Yostro per la vitCI. 

Quando l'anno scorso m'è stata conferita la medaglia d'oro al merito 

della cultura e della Scuola, al Direttore Generale Sacchetto che mi conse-

gnava le insegne doli' onorificenza ho detto : Riferite al Mirustro che la Me-

d;~glia d'oro non figurerà sul petto del decorato, ma sulla bandiera del-

l 'Istituto. 

Onorevole Signor Sindaco, Signori Consiglieri! ìn questo momento con 

la stessa sincerità desidero dichiarare che l'onorificenza che oggi mi vien 

concessa in questa cornice di solennùà, resterà nel mio cuore con l'eco di 

questa cerimonia fino all'ultimo dei miei giorni, fra i ricordi più cari e 

più sacri della mia vita. 

14 



-~-
l' 
i 

Giovanni Fabrù at1eva miniato, con gusto d'al'tri tempi, una pergametla, 

elle Gli venne offerta a ricordo: 

IL CONSIGLIO COMUNALE DELLA CITTA' DI THIENE 

CONSIDERATF LE ALTE BENEMERENZE ACQUISITE - IN TRENTAQUATTRO ANNI 

- QVALE INsEGNANTE E RETI"ORE DEL CoLLEGIO VEscoVILE DI THIENE - cui 

ISPIHA:-IDOSI Al SOMMI EDUCATORI E ALLE LUMINOSE TRADIZIONI DELLA CHiESA -

CON RARA SAPIENZA E SOAVITÀ DI MAGISTERO • DIEDE MERITATA FAMA - LEGANDO 

IL. NOME DELL'IsTITUTO E DELLA CITTÀ A NUMEROSE GENERAZIONI DI 

ALUNNI IN TUTTA Li\ TERRA VENETA. 

CONSIDERATA L'OPERA NOBlLISSIM .. - SVOLTA CON PERSONALE SACRIFICIO E 

RISCHIO - NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE - PER AFFERMARE IL CULTO 

OEGLI ETERNI VALORI E DEGLI IDEALI UMANI"f.\RI E PATRII PER JL SICURO PRE· 

STJGJO E L'AMOROSA SOLLECITUDINE CON CUI SEGùÌ SORRESSE E PROMOSSE - IN 

OGNI EVI:NTO - LA VITA E IL DECORO CITTADINI 

DELIBERA A UNAN I MJ'CA' UI CONFERIRE 

A 

Mons. Prof. ANTONIO ZANNONI 

LA CITTADINANZA ONORARIA DELLA 

CITTA' DI THIENE 

15 
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E qut>sto fu tutto. 

La .seduta del Comiglio riprese il stto ritmo ordinario: socco1so Ì1lver

nale, care e scuole, e lavoro; i dolorosi problemi della vita cittachna. 

Ma quella è gente di cui ci si può fidare, percllè crede ancora nelle 

veccllie cose, nella ·dignitù di certi gestì, nella rettitudine, nell'onore. 

E Mom. Zrmnoni se ne ritornò nel suo mondo comuclo di collegi e 

di scolari, COil una triJtezza in più, per quello elle abbandonava. 

M a ti O Il at1eva finito. 

Il giorno dopo, domenica, gli ex-allievi, 11el Vescovile di Tlliene, prima 

ascoltarono f,z Sua Messa; e poi, uell'atrio d'onore, sotto la lapide dei Fra- . 

telli maggiori, Gli dissero quello clze ricordavano di Lui, e che comervavano 

di più caro. 
( 
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Oggi il Collegio, che Sua Eccellenza Mons. Vescovo credette degno di co-n

vivere insieme con le classi ginnasiali del Stto Seminario, si c!Jiama don VùJ

cenzo Sebben. •< Risurge per li rami - l'umana probitade ... >> - E la tradizione 

conti1Jf-la. 

Parlò per tutti l'ex alliet'o Paolin, il quale disse: 

Ieri sera, il primo cittadino di Thiene, con Doverosa e immancabile ricompensa, e noi 

il conferimento delia Cittadinanza Onoraria, ha giovani siamo grati a coloro, più anziani di 

inteso premiare, in nome di tutti i thienesi, l'o- noi, che, prendendo questa encomiabile inizia

pera cl~e Mons. Zannoni ha svolto per lunghi tiva, hanno reso possibile la trasformazione di 

anni, quale educatore dei giovani ddla nostra quello che fu, da tanto tempo, un desiderio di 

città, e la su;:t totale, disinteressata dedizione alla nltli in concreta, attuale realtà. 

causa della libertà alla quale mai disgiunse gli 

ideali di cristiana fratellanza e di reciproca con

cordia. 

In questa sede, in nome di tutti gli ex al

lievi e in particolar modo in nome di quelli 
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che, un giorno seduti al nostro stesso banco di con la quale ci ha accolti nel suo Istituto e con 

scuola, sono morti per un migliore nostro a v- la quale ci ha seguiti di giorno in giorno: in 
.. 

venire, con l'offerta di questo dono vogliamo quelli sereni che conoscevano la gioia, la soddi-

porgere al nostro Rettore il più vivo ringrazia- sfazione e l'orgoglio per un buon risultato otte

mento per tutto quaoto di buono Egli ci ha nuto, ma più ancora in quelli per noi più tristi 

dato durante gli anni dei nostri studi in questo c burrascosi, quando ci ~embrava che troppo 

Collegio, e per tutto quanto di prezioso Egli ha fosse richiesto alle nostre forze non ancora 

saputo trasfondere in ciascuno di noi, attraverso giustamen te imbrigliate. 

quella paziente e quotidiana fatica che solo una Quante volte e in quante circostanze ab-

::mima nobile può sostenere. biamo sentito la voce del nostro Rettore, cal-

Ma sopratutto, CO!l questo dono, vogliamo ma, affettuosa,. paterna parlarci con affabilità 

nngraztare il nostro Rettore per la paternità dei doveri ai quali non potevamo assolutamen-

. 18 
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te sottrarci, non tanto perchè così volevano i 

nostri superiori, ma in funzione del supera

mento di immancabili difficoltà che la vita di 

domélllli ci avrebbe riservato. 

Egli ci parlava dei sacrifici ben più gravi 

delle nostre ore di studio e de.IIe rinuncie ben 

pitt grandi delle nostre mancate ricreazioni, 

cui ogni individuo, a cominciare da Lui, dai 

nostri genitori, doveva sottostare per poter otte

nere un maggiore perfezionamento di se stesso 

e una sempre migliore posizione in seno alla 

società. 

• 

Le nostre piccole menti, forse, allora non 

comprendevano il giusto valore e il profondo 

significato delle parole che il nostro Rettore 

et rivolgeva. 

Tuttavia ci accorgevamo, un po' per volta, 

di sentirei più rinfrancati in noi stessi, scuote

vamo la nostra innata indolenza cercando di 

renderei migliori dentro c fuori. 

Lunga e paziente oper:~ che, asstcunamo 

il nos.tro Rettore, ha dato i suoi frutti. 

E noi benediciamo il giorno in cui la vo

lontà dei nostri genitori ha guidato i nostri 



passi a questo CoiTegio, dove era :~J attenderci 

la comprensione e l'affetto di un padre che 

tutto ba dato di sè a noi senza nulla chiedere 

per se stes.so, se non il privilegio di allevarci 

all'amore per gli studi, per la famiglia, per 

la Patria. 

I Vostri insegnamenti, signor Rettore, so

no qui scolpiti nei nostri cuori e ci accompa

gneranno durante tutti i nostri giorni per gui

darci nell'ardua impresa della vita. 

Di una cosa vogliamo pregar Vi: abbiateci 

sempre con. Voi, come noi non Vi dimenti

cheremo mai, anche se le strade che saremo 

portati a percorrere ci condurranno lont:lni gli 

unt dagli :ùtri. 

Abbiateci sempre con Voi, specialmente 

nelle Vostre preghiere! 

t 

~ 



E qui, avanti di c!Jiudere questo Primo Capitolo del vostro 

Bollettino, avrei da dirvi una cosa, figliuoli del più grande Col

legio di Padova, che vi farù bene, se vorrete ricordar/a. 

Quando Stur Ecc. il Vescovo, nel 1945 chiamò a Padrwa 
il vostro Rettore, parve che partisse da T h iene qualcosa della 

sua tradizione e del suo costume•; tmo dclltt famiglia, e il mag

giore, certo quello che aveva sofferto di più. 

Per questo, oggi, è naturale il gesto del Comune che Lo vuo

le suo cittadino, per sempre. 

E' tw ritorno di vecchie usan ze gentili, di prima della gran

de guerra, quella di Trieste c di Trento . 
Le Famiglie che lumno l'oluto avere Loro concittadino 

Mons. Zannoni, sotto antiche famiglie di aNora, che in Lui han

no trovato quelle virtù discrete e solide che sono le loro, il do

vere, il decoro, la fiducia, il disprezzo per tutto ciò che è appari

scente, e sciocco. Una nobiltà di memorie, in cui rientra, twtu

ralmente, il vostro Rettore; e che sarebbe pericoloso per voi, gio

vani dd Barbariga, dimenticare o trascurare. 
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ease di casa nostra 

T ANTO l'ER COMINCIARE 

'' M~ tu, p<:rchè ritorni a tantJ noia? 
Perchè non sali il dilettoso monte 

eh 'è pnncip1o e cagion di tutta gioia? n 

Virgilio :t Dante all' inizio ùel suo viaggio simbolico attraverso i tre 
regni d'oltretomba verso la redenzione dell 'anima. 

CosE Df . • . SEMPRE 

Ogni anno scolastico come finisce così comincia. Per finire deve co
minciare. Ma noi, si sa, d i una cosa che impegna lo sforw della volontà, 
amiamo più la fine che il principio. Ed ecco perchè, particolarmente quando 
si è gio,·ani, si vorrebbe aver finito prima ancora di aver cominciato. La 
pazienza, che trattiene la fretta e segna il passo giusto camminando col 
tempo, non è certo la virtù dei giovani. Ma pure dobbiamo mettercela que
sta virtù, che, nella sua m isura, proporziona il successo delJa nostra fatica. 
" Tutti gli anni si miete )) 1 diceva, vi ricordate? . quella buon 'anima di Ren
zo. Parole tutt e profumo di fede nelb Provvidenza di Dio. 

Ma Rcnzo, da quel cristiano d 'equilibrio che era, metteva d 'accordo 
La fede nella Provvidenza con il buon senso, che non chiede miracoli t< fuori 
di posto ». E il miracolo - fuori di posto sarebbe volere la stagione in 
cui si miete rifiutando quella in cui si semina, chiedere la festa dell a mie
titura negando il lavoro silenzioso della dura, lunga vigilia. Tutto ha il suo 
tempo e ogni cosa sta bene solo nel suo tem[X>. C'è il momento buono per 
gettare il seme: rispcttiamolo. Verrà poi iJ momento altrettanto buono di 
raccogliere quello che è stato seminato. Allora, con fede nella Provvidenza 
e con un grano di buon senso, potremo ripetere anche noi con Renw: 
<( tutti gli anni si miete». E la cosa di sempre sarà, sì, l'anno scolastico 
che comincia con la sofferenza di un distacco da persone care e da piacevoli 
esperienze, ma sarà pure l'anno scolastico, che fi n•Ìsce, con la gioia di 
un ri torno e la ricchezza di nuove conquiste nella verità e nel bene. 

u Andavano, andavano e piangevan o, 

spargendo il loro seme : 

vengono ora, vengono nel giubilo , 
portando i loro covoni n. 

,. 



Ce le abbiamo messe queste parole del Salmo, perchè ci pare stiano 
così bene, come sprone e anche come ardente invocazione, all' inizio di un 
anno di serio e cristiano lavoro. 

4o 
.,. oJo 

SoNo sALITI ALLA RIBALTA 

Chi non sa che sono i primi, nuovi ragionieri del << Barbariga >> dopo il 
riconmcimento legale della Scuola? H anno avuto un momento ben meri
tato di notorietà. Tuui presentati, tutti approvati. Bella vittoria per i can
didati all'Abil itazione, ottimo collaudo della serietà d'insegnamento e quin
di, Jiciamolo pure, autentico successo della particolare competenza degli 
Insegnanti. Sembrava che yuesti nostri bravi e buoni giovani, ricordando i 
Quaranta N.lartiri di Scbaste, ne avessero preso l'impegno del sacrificio fino 
alla certezza della vittoria. << Quanti entriamo nello stadio, tanti dobbiamo 
uscirne con la corona della gloria n . 

E tutti ne sono veramente usciti c< laureati >> della coron a d'alloro dci 
Ragionieri. E non saranno facilmente dimenticati perchè hanno avuto il 
rischio e l'onore, il duro lavoro e il grande merito di percorrere per primi 
quella strada che dovrà, su l loro meraviglioso esempio, essere percorsa da 
tutti quelli che verranno dopo di loro. 

La consegna lasciata è seria: la consegna di presentarsi tutli, candidati 
all'esame, per essere tutti approvati, senza eccezione alcuna. Grazie a loro, 
che p<trtono lasciando al Barbariga il caro ricordo della loro bontà e del 
loro successo negli studi. Li accompagna, alla loro partenza dal Collegio, 
l 'augurio affettuoso di tutti perchè nella professione portino sempre impe
gno di ones.tà e prestigio di rara competenza . 

.J, 

.t. .t. 

LA DONNA DI CUJ SI PARLA 

La Emma. Per quanti anni la portineria deti'Istituto si è identificat1 
con questa buona donna. fedele al suo dovere fino allo scrupolo! Anni duri 
quelli, che esigeva no prudenza e non poco spirito di sacrificio, per la si
stemazione piultosto infelice della vecchia portineria, per le particolari con
dizioni dei tempi. cotne quelle di emergenza determinate dall'ultima guer
ra. Il suo è stato un servizio di casa perchè i!l Collegio le apparteneva 

· come una famiglia. Compiva il suo ufficio con una linearità che non am
metteva deviazioni di alcun genere; ricevuta una consegna, la manteneva 
fedelmente senza eccezione di sorta. La fedeltà è sempre virtù di notevole 
importanza, ma lo è particolarmente per chi deve vigilare l'entrata e l'u
scita nella portineria di un grande Istituto come il cc Barbariga n. Ebbene, 
questn, la Emm1, ha avuto come virtù sua caratteristi ca, l'aveva so..~tanziata 
nella sua vita. Quando uno non doveva us~ire, non poteva uscire. Difen
deva la sua consegna con tanta forza e decisione da apparire subito che 
era perfettamente inutile replicare e insistere. Sembrava dicesse: per uscire 
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bisognerà passare sul mio corpo. Ed ora se n 'è andata al dovuto riposo con 
la sofferenza di un distacco e la nostalgia di persone, di luoghi e di cose, 
che sono state t:lnta parte della sua vita. 

La segue il grato e caro ricordo di quanti l'hanno conosciuta << vigile 
scolta >l alla soglia del Barbariga. 

.t. 
.,. .t. 

INSEGNANTE CHE NON IUTORN,\ 
t 

La Signorina di Fr:1ncese non ritorna pitl alla sua Scuola. La Prof.ssa ; 
Armenia Malaman era chiamata cos~ dai tanti ragazzi che sono passati attra-
verso il suo insegnamento: 11 la Signorina di Francese 11. Ed è l'elogio più 
ambito che si possa ricevere. La Scuola infatti è stata tutta la sua vita e 
non cessa anche ora di essere la sua viva passione. Viveva della Scuola c 
nella Scuola. La Signorina Malaman non la si può pensare che in un'aula 
scolastica. Quante ore pa~ava fuori di casa ncll'insc.:.gnamento, o in casa, 
ma sempre insegnando? Per lei vivtrc era insegnare. E portava nella Scuola, 
con la fedeltà al dovere, una particolare comretenza che le veniva :>nche 
daJla lunga e vint esperienza fatta in tanti anni d'insegnamento. 

La grammatica, la nomenclatura, i verbi regolari c irregolari, tutto pas
sava con precisione al vaglio del suo insegnamento, niente sfuggiva alla 
sua vigile attenzione. Teneva molto alla grammatica, com'è giusto, alla no
menclatura, al la kttura, al dettato1 allo scrivere esatto, alla retta pronuncia, 
com 'è altrettanto giusto. Ma la nomenclatura cm il suo " forte ", il << forte " 
dell 'Insegnante e il << debole 11 degli scolari. Quanti caduti - vittime in 
questo campo di battaglia incruenta l -

Conosceva tutti per nome, naturalmente, con chiarezza, senza pericolo 
alcuno di confusione. Aveva presente ciascuno in particolare, nelle sue pvs
sibilicl e nelle sue deficienze specifiche. E non erano certo pochi gli alunni 
che seguiva con perfetta consapevolcz7.a della loro precisa posizione scola
stica. E anche ora li segue. E quanti sono? Non JXlssi;~mo contarli. Innu
merevoli schiere di ex-alunni si allineano, oggi, nella sua memoria ancor:-~ 
così viva nel ricordare con immutato affetto e con una sottile punta di pro
fondo rimpianto. Si riposi la Signorina Malaman, nella coscit:nza di un 
dovere così bene compiuto e si riconforti nella certezza di essere ricordata 
con pari affetto e con sincera unanime gratitudine . 

.:. 
~ 4-

CHI VA E ..• 

Il Vicerettore del Liceo D. Narciso Zordan, lasciando il Collegio per 
disposi7ione superiore, è salito negli " alti gradi di comando l). 

Dopo tre anni di lavoro fatto con passione fra i giovani Jiceali Sua Ecc. 
Mons. Vescovo l'ha designato Direttore degli Orfanotrofi Riuniti delle Gr;o
zie. Ricco della preziosa esperienza del Barbariga egli è passato a dirigere con 
senso di consapevole responsabilità il nuovo Istituto. 

Il Collegio, mentre gode della nomina per l'atto di fiducia dei Supe
riori, augura cordialmente a D. Narciso buon lavoro per un fecondo apo
stolato. 



~ 

+ 

) 

Cm vlEN~ 

Chi viene nel bel campo Ji lavoro del Barbarigo, fresco &esco, di prima 
nomina, con le mani ancora fragranti dell ' Unzione sacerdotale e LI cuore 
sognante bionde messi da mittere, è D. Giovanni Cappello, Vicereuore e 
Catechista. A lui, che, quasi trasportato da giovanile baldanza, vediamo 
andare sempre in (retta, auguriamo un'anima che, bruciata da inconteni
bile zelo, vada ancora più in fretta nella << vigna del Signore » così giovane 
c così promettente. 

.t. 
~ ~ 

(( OGNI PROVA È UN BIANCO FIORE PER LA vosTRA CORONA IN CIELO». P. Olivaitlt 

11 Signore quest'anno ha visitato tanti nostri giovani col dolore per la 
perdita deHe persone più care, come il padre o la madre. 

Infatti hanno perduto il loro carissimo Papà i fratelli Prendin, Luigi 
di III• Ragioneria e Graziano di 1• Media. Così pure ha avuto il profondo 
dolore di perdere il Babbo il piccolo Coser Pierino di Preparatoria Sez. B. 
Al Padre del caro Pierino il Rettore era legato da particolari rapporti di ri
conoscenza per la delicata e sollecita assistenza da lui avuta durante la sua 
degenza nella Clinica del Prof. Pettinari. 

Piangono poi la morte immatura della Mamma Bernini Pier Luigi e 
Trevisan Gianni della P Liceo A, e così Stella Cesare della 1• Media Sez. D . -
Ai funerali di tutti il Collegio è stato presente con una rappresentanza ac
compagnata da un Superiore. 

Come penetrare nel mistero di queste persone che se ne vanno in fretta, 
soJlecite di arrivare alla meta? La fede viene e apre il mistero e fa luce 
nella penosa oscurità di certi avvenimenti umani. Abbiamo pazienza, portati 
dalla speranza cristiana, e illuminati dalla fede, capiremo sempre più, pro
cédendo nel cammino della vita. Edwin Booth dice: « La vita è un gran 
sillabario, via via che ne voltiamo le pagine, 1l significato delle parole 
diventa più difficile a capirsi. Eppure un significato c'è, e, quando avremo 
\Oltato l'ultima pagina, sapremo tutta la lezione a memoria >> . 

~ 
~ .t. 

E TANTO PER FINIRE 

Questa volta chiude, senza saperlo, unoo di voi, come meglio io non 
avrei saputo fare. « Carlo Cusin, il bravo commentatore delle nostre belle 
partite di calcio, ha ottenuto il premio nella seconda Liceo del " Barbari go ". 
Quanto piacere fa e come consola i sacerdoti la notizia che i nostri studenti 
si fanno onore! Lo studio è una grande grazia: impegnatevi seriamente 
tutti, o cari studenti '' · 

Da ~·La Voce del Pasto~)' T orre di Padova -Novembre-Dicembre 1955 
Il cronista (d.M.V.) 
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eomincia la s/ilata dei ragazz t 
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e sentbrano stro{e d' una canzone, 

nella f)rosa eLi CJJ. c:J/oriano 

l 
·~ ,, 

' . Ed ecco sonare lo stormo .. . 
Tutti cantavano i fanti, 
come ragazzi presi 
da un 'indicibile gioia. 
<< Pronta Dodicesima! 
divisione di bronzo, è l'ora l 
Undicesimo, Dodicesimo, 
Ventiseltesimo 
Ventottesimo fanteria: 
è l'ora, è l'ora 
della rivincita ! » 

Martedì, 4 ottobre 1955 

Simpaticissima la prima cerimonia d'aper
tura dell'Anno Scolastico 1955-56 al Barbariga. 
Giungono, accompagnati i 70 alunni della Pre
paratoria. Sono soggiogati dall'ambiente nuovo, 
nei loro occhi si legge tanta nosta lgia. Non si 
ode il vociare' festoso delle classi immediata
mente superiori. Sono convinti di fare il pri
mo passo importante della loro carriera di 
studi. 

Il Rettore in Cappella parla con grande 
semplicità e amore. << ln una processione bene 
ordinata, egli dice, precedono sempre i minori : 
è conservato l'ordine di età - In questo colle
gio dove voi ent rate per la rrima volta ci so
no alunni di età diverse: dai Io ai 20 anni ; 
voi aprite la serie. Come in ogni famiglia i 
prediletti sono i più piccol i, così voi qui siete 
i preferiti >1 . A queste parole gli occhi dei fan
ciulli hanno cominciato a brillare. 

<< Avrete cure e attenzioni tutte partico
lari , voi siete le pianticelle curate gelo~amcn
tc per formare un giorno gli orti, i gi:trdini , i 
boschi )>. E qui la fantasia dei più galoppava 
negli spazi verdi , sconfinati delle vacanze. 

<< Sarà una quinta elementare specializzata 
la vostra pcrchè vi attende il primo grande 
esame della vita: l'esame di ammissione alla 



Scuob Media. Domandiamo a voi che siate 
migliori, profondamente migliori deg li altri 
,.erchè non solo vi preparate a un esame, ma alla 
vita. Non sono i più intelligenti che danno i 
maggiori conforti ai genitori, ma i più sensibi
li, i più buoni: noi coltiveremo la vostra bon
tà, la vostra sensibilità )} , 

l più, del resto del discorso capirono la 
conclusione «Pregheremo Dio che ci assista nel 
nostro lavoro e nel vostro. Invocheremo la sua 
benedizione su di voi c sulla famiglia vostra 
di cui siete la speranza, di cui dovrete essere 
il conforto ~>. 

}/ 

Mercoled), 5 ottobre 1955 

I ragazzi dolle quattro sezioni di prima 
Media accompagnati dai genitori riempirono 
quasi la Cappella. C'è anche per questi un va
go senso di smarrimento . Ascoltano compresi 
il Re ttore che parla. « Non è solo un anno 
scolastico che per voi oggi s'inizia, è un nuovo 
ordine di studi cbe oggi affrontate, fino a 
ieri scolaretti, oggi studenti sia pure aJ primo 
grad ino di una lunga scala. D~ oggi compa
gni nuovi, ambienti nuovi. aule nuove >l. 

A questo punto il Rettore legge sul 
volto dei più una preoccupazione che rasen
ta lo smarrimento ed esorta a non lasciarsi ab
tattere dalle djfficoltà e ad evitare l'altro pe
ricolo abbastanza comune: «« Non dovete ve
dere troppo facile la nuova via, guai se non 
l'intraprendete animosamente, con tutto l'im
pegno, la diligenza fin dai primi giorni! Come 
dal mattino si intravede tutta la giornata così 
dal vostro primo incontro con gli studi si de
cide il vostro futuro profitto. Guai a chi resta 
nauseato dalla severità del latino e della mate
matica. Guai a chj perde il suo tempo nelle 
letture inutili o dannose che offuscano le vo
stre coscienze, vi portano fuori dalla realtà, 
lSaltano la vostra fantasia, vi danno una preco
cità dannos<t... >>. 

Qualcuno che si sentiva già sotto accusa 
aveva abbassato gli occhi e ascoltava la bella 
parola conclusiva del Rettore: « Guardi Iddio, 
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per intercessione della Madre Sua a questa 
grande famiglia, che vuol trarre da Lui luce 
e conforto nel suo cammino ». 

y 

Giovedì, 6 ottobre 1955 

Alla cerimonia d'apertura quelli di secon
da Media hanno sentito con orgoglio che il Ret
tore non li trattava più da scolardti ma da veri 
piccoli studenti l< La classe che frequentate vi 
impegna in un lavoro più intenso dell 'anno 
scolastico precedente. Fu classe quasi di prepa
razione la prima. Durante quest'anno liberate
vi dalla mentalità degli studi elementari, ele
vatevi al livello di piccoli studenti. Vi attende 
uno studio più consapevole. E' la classe del 
latino, che avete appena delibato, che dovete 
approfondire. Classe cbe presenterà una lin
gua straniera e vi metterà a contatto con i 
grandi autori dell'antichità. Leggerete e tra
durrete poeti e prosatori latini come Corne
lio e Fedro ». Concludeva il discorso una cal
da raccomandazione a studiare la Religione e 
a prendere parte con vivo interesse al Concor
so « Veritas ». Classe beata la seconda! Chi può 
dimenticare le battaglie e Wi eroi descritti da 
Omero, le arguzie di Fedro, le astuzie del gran
de condottiero Annibale? E' un bagaglio di ri
cordi incancellabili che ciascuno porta per tutta 
la vita accanto alla figura dell'insegnante Edu
catore che pazientemente ha aperto all'uomo i 
primi orizzonti artistici. 

y 

Venerdì, 7 ottobre 1955 

Quest'anno nessuno superstizioso: tutti 
presenti gli alunni di 38 Media anche se l'inizio 
cade di venerdì. Oggi ptima della cerimmua, 
il cortile centrale è tutto un formicolio di stu
denti. C'è in tutti aria festosa. Sono oltre 500 

le voci di ragazzi che si rivedono dopo le va
canze. Hanno tante cose da dirsi. Esclamazioni 
vigorose, manate sulle spalle, un modo tutto 
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caratteristico per dimostrare l 'affetto rumoro
samente e anche i più compassati sentono a 
quel calore sciogliersi in un baleno tut to ciò 
che in loro vi è di men spontaneo, di men 
naturale e si lasciano trasportare dal mondo 
dei più ; clima tanto simpatico quello dei ra
gazzi della Media anche se sbarazzino. 

Di tutte le belle parole pronunciate in 
Cappella dal Rettore mi è parso che soltanto 
queste facessero breccia in quei ~rvel li in con
tinuo fermento : « La classe che voi frequen
tate è classe conclusiva: si chiude con un esa
me che si chiama di Licenza. Sarà pronunciato 
per voi non solo un giudizio di promozione, 
ma anche di orientamento : un consiglio per 
la scelta degli studi superiori ». 

Tutti escono dalla Cappella pregustando 
già il sogno prospettato da qudle parole. Chi 
vede accantonati i. libri, aprirsi l' impiego, chi 
l'abbandono degli studi classici, chi spalanca
ta addirittura la carriera universitaria. 

y 

Sabato, 8 ottobre 1955 

Sono di turno gli alunni dell 'Arcella. Più 
che raddoppiata di numero al solo terzo anno 
di vita, la scuola sta trovando la sua persona
lità e indipendenza. Il Rettore evidentemente 
soddisfatto della riuscita così parla ai Professori 
e alunni raccolti nella Cappella del Patronato. 
« La scuola procede nel suo promettente svi
luppo. Oggi l'umile sede dei due anni prece
denti vede sorgere una sede superba che asse
gna alla scuola nuovi orizzonti, presagisce 
nuovi sviluppi, è garanzia di stabilità. E' la 
storia di tutte le istituzioni della Chiesa. 

Hanno avuto modesti inizi, si sono svi
luppate, hanno avuto l'estensione di tutta la 
terra. La Chiesa stessa, racchiusa entro la pa
rete del Cenacolo il giorno di Pentecoste, ri
stretta a poche persone doveva stendere i suoi 
rami, la sua azione su tutti i popoli. La vostra 
scuola sorge all'ombra della Chiesa come le 
prime scuole che sorsero nei tempi bui, oscuri 
del Medio Evo; sorge sotto la vigile presenza 
augurale dei Padri Conventuali, d 'un Ordine 



• 
Religioso come le scuole più antiche, dalle 
universitarie alle elementari ; attinge la sua 
forza dalla vicinanza della Chiesa, di una Cap
pella ove vi raccogliete di quando in quando 
per invocare sulla vcstra attività la benedizio
ne Divina. 

Anticamente tutte le scuole avevano an
nessa la Cappella dedicata alla Divina Sapien
za, ove si raccoglievano Professori e Alunni per 
invccare da Dio « P:m r luminis >l luce all 'in
telletto, forza alla volontà , capacità di appren
dere, amore alla verità ». 

y 

M{1rtct!J II ottobre 1955 

Lo zuccherino è tocc.1to stamattim ai gin
nasiali. Potevano \'antarsi davvero dopo le pa
role lusinghiere udite in Cappella dal Rettore. 

« Il vostro indirizzo di studi è fra tutti 
il più utile, chè apre la via alle vette più alte 
continuando all 'Università, alle professioni più 
elevate nel campo letterario, fìlosofìco, scien
tifico. 

Sono le classi più importanti le vostre, pitl 
formative dal lato della cultura, dal lato della 
formazione civile, morale, teligiosC:l. Umanità 
si chiamavano un tempo perchè sono le scunle 
più degne dell'uomo, più intonate alle esigen
ze profonde dell' t;omo. Non sono la continua
zione delle classi della Media, benchè chi a
mandosi IV e V suppongano un corso infe
riore. Si staccano nettanlente dalla Media. 
Questa fu scuola di orientamento, di selezione, 
saggiò le attitudini, per molti fu scuola con
clusiva. Voi che iniziate il ginnasio cominciate 
appena la vostra ascesa : la via più lunga. più 
dura che porta alle mete più alte. più lontane, 
più ardue. Lo studio vero comincia da que-

' st'anno. 
Quanto diverso nell 'impos•azione da quel

lo della Media! Troverete ali 'inizio le classi 
più dure : la quarta che misura il grado di 
tensione dell'arco della vostra intelli~?enza, la 
quinta che si conclude con l'esame d'ammis
sione al Liceo: primo traguardo nella ca rriera 
degli studi classici. 

E' per questo che dovete invocare più fer
vidamente l'aiuto di Dio ». 
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Mercoledì, 12 ottobre 1955 

Il Rettore ha stamattina così parlato alle 
quattro Sezioni del primo biennio dell ' Istitu
to Commerciale. 

'' Una parola particolare< è dovuta anche a 
voi, alunni del Jo biennio dell 'Istituto all' ini
zio di quest'anno scolastico. La vostra scuola 
si presenta quest'anno davvero imponente per 
il numero degli iscritti ; ha superato notevol
mente, r er numero d'iscritti , il I biennio del 
G innasio-Liceo, che ha presso il Barbariga una 
lunga e gloriosa storia, essendo sorto quando il 
Barbatigo, fini ta appena la prima guerra mon
diale, moveva i suoi prim1 passi. I loct.~ l i ap
prestati con le nuove costruzioni non sono più 
sufficienti. 

Quando, 5 anni or sono, confortati da au
torevoli consensi, iniziammo - ottobre 1950 
- con due classi numericamente sparute que
sto nuovo corso di studi, non pensavamo, per 
quanto incoraggiati da egregie ed esperte per
sone, che alla nuova iniziativa avrebbe arriso 
tanto successo. I 40 alunni di allora son diven· 
tati oltre 200 e si profila un ulteriore aumen
to, quando le vostre 2 classi - già così nume
rose ._,. incrementeranno il triennio superiore e 
saranno sostituite da altre, pari a queste, nu
merose. 

Il timido virgulto dell 'Ottobre 1950 attec
chì fel icemente, perchè rispondeva al bisogno 
che accanto a una Scuola Cristiana di studi 
classici, altra ne sorgesse, più rispondente a 
pratiche, inderogabili, esigenze della vita mo
derna, in cui accanto a una solida preparazio
ne tecnica, si impartissero quei principi mora
li, cr istiani, per portare in più ampio raggio 
nel campo della tecnica la luce del pensiero 
cristiano. 

Le esigenze della tecnica negli ultimi de
cenni hanno assunto proporzioni vast issime, 
impensate: la Chie~a non può trascurare 
queste esigenze, questo mondo nuovo, che 
ha assunto tale sviluppo da far pensare che 
esso abbia a sopprimere le esigenze di stu
di classici, filosofi ci, umanistici. Come ha pre
parato i filosofi, gli studiosi, gli scienziati dei 
tempi passati, così vuoi preparare alla luce del 
pensiero e del messaggio cristiano i tecnici del
la nuova civiltà; non può considerare la tecni-

. ca come cosa a lei estranea, come cosa mecca-



nica, vuota, materiale, da cui essa possa prescin· 
dere. Tutto quanto è umano - e la tecnica 
è pure espressione del pensiero umano - rien
tra nell'orbita della Chiesa. L'uomo non si di
vide in corpo e spirito quasi due compartimen
ti stagni, non intercomunicanti ; l'uomo è in
sieme e spirito e corpo, è pensiero cd azione: 
e anche quanto può apparire materiale, co
me la tecnica, l'industria, rl commercio, 
ha pure orizzonti vasti nel mondo dello spi
rito, illuminato quasi da mistica luce. Il lie
vito del cristianesimo vuole essa portato anche 
nel mondo della scienza e della tecnica, in 
cui è più facile trascurare i sommi valori dello 
spirito, esaltare quelli della m ateria e dimen
ticare i supremi doveri verso Dio, verso la 
famiglia. 

L' affermaziotze del uosiro Istituto anche 
nel campo degli studi tecilici è stata da Dio 
benedetta, da Lui fecondata oltre ogni nostra 
previsione. 

Quante trepidazioni negli ultimi 2 anni! 
Avrebbe la nuova scuola ottenuto il riconosci
mento legale? sarebbe stato esteso anche al
l'ultima classe? ci sarebbe stata continuata an-
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che nel nuovo campo la fiducia delle famiglie, 
della cittadinanza, delle Autorità Scolastiche? 

Furono superate tutte k nostre aspettati
ve. L'Istituto Tecnico ultimo nato nel com
plesso vigoroso del « Barbariga » muove ora 
gagliardi i suoi passi; accenna a soverchia
re numericamente il Liceo: è pacificato in tutte 
le sue classi; procede confortato da consensi di 
famiglie, di alunni, di autorità. Ringraziamo 
Iddio. 

Procediamo fiduciosi. Noi preposti, guar
diamo con particolare compiacenza a questa 
Scuola ; non facciamo distinzione fra primo e 
secondo piano dell'edificio delle Scuole, tra 
classici e tecnici. Particolare compiacem:a, p~r
cbè mentre il Liceo Classico non licenzia i 
suoi alunni che per studi superiori, questo im
mette direttamente alla pratica, alla vita. Rin
g raziamo Iddio! 

Ho visto uscire dopo la. parificazione un 
gruppo di Ragionieri. 13uona promettente l'af
fermazione. Tutti abilitati quelli che furono pre
sentati, esiguo manipolo, ma che r.eca in ma
no un vessillo di vittoria, di speranza. 

Procediamo con fiducia. I professori hanno 



al loro attivo una sempre maggiore esperien
za; anche noi preposti potremo dare più e me
glio dell'anno scorso. 

Voi farete del vostro meglio. 
Seguite con piena fiducia i vostri insegnan

ti con quella stessa fede con cui la Direzione 
li ha investiti delle loro mansioni » . 

~~ 

Giovedì 13 ottobre 1955 
Ottava ed ultima cerimonia d 'apertura. 

La Cappdla è gremit.a di giovanotti, le grandi 
speranze dell 'Istituto. Son oltre duecento ra
gazzi del Liceo e degli ultimi 3 anni di Ragio
neria. Lo spettacolo è imponente. La parola 
del Rettore esce tanto più calda e persuasiva 
quanto più i presenti sono in grado di com
prenderla. 

Il tema del di~corso << Fisionomia della 
Scuola Cattolica » così è stato concluw: << Nd 
programma che è stato inviato a tutte le vo
stre famiglie è detto che il Barbariga ha nel 
nome il suo programma, la sua storia; il tito
lo a quella funzione culturale ed educativa che 
esercita fra consensi sempre maggiori. 

Fissati i motivi della fiducia che mostra
no le famiglie nella nostra Scuola è da fare al
l'inizio dell'anno un esame di coscienza; noi 

preposti innanzi tutto, voi, o giovani, n el vo
! tro comportamento. Facciamo quanto è ne
cessario per meritare tale fiducia, per non de
ludere nelle previsioni , nelle attese? 

Affìnchè non ci manchi con l'impegno 
personale l'aiuto divino, siamo convenuti sta
mane qui nella Cappella per invocare sul co
mune lavoro la benedizione divina. 

Si sa che il lavoro educativo è un lavoro 
a due, un lavoro in c<Yllaborazionc: i professori 
vostri, o giovani, sono al loro posto, con il lo
ro personale impegno, con la loro alta compe
tenza, con la loro passione di maestri; sappiate. 
corrispondere, collaborare. 

Nel cuor~ del l 'Isti tuto v'è la Cappella : 
di qui ripetiamo la nostra forza. Qui converre
te non soltanto in questo mattino, ma ogni set
timana per una preghiera comune. Parecchi 
entreranno per quanto brevemente ogni mat
tina. Diventi sempre più frequente questa pra
tica, come nelle Cappelle delle antiche Uni
versi~, come all'Università Cattolica. 

Dall'anno scorso spicca nel cortile d'in
gresso l'Immagine della Madonna; non man
chi un 'invocazione a chi è chiamata « Sedes 
Sapientiae ». E procediamo fiduciosi nel nome 
di Dio che ha benedetto visibilmente il nostro 
lavoro, che ha presieduto agli sviluppi dell 'I
stituzione ». 



E'8 lJJicen~bre 

Famiglia 5empre più numerosa, ad ogni 
8 Dicembre. 

Ed in Collegio sempre qualche cosa di 
nuovo; e non solo es'ernamente (magari la lu
minosa vetri na dei libri), ma qualche cosa mu
ta anche più vicino a noi; nel costume del 
Barbariga : quest'anno, la musica per esempio. 
Senza che ne sia toccato nello spirito il Bar-
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e ronaca del 9 rof sllluise .c:lotli 

bari go si trasforma, anno dOfO anno : i tempi 
camminano ed il vostro Collegio ha un porto
ne abbastanza largo, perchè qualche cosa di mo
derno vi passi, purchè non sia tale da modi
fi.carne la fisionomia interiore, e qualche co
sa ne esca, malinconico e vecchio : quelle ala
barde in legno dipinto a porporina e i secco
teschi costumi dei valk tti. Clù ci viene per r 



la prima volta non lo sa , ma chi fa parte della 
famiglia da lungo tempo, lo avverte. Semprç 
mutazioni tuttavia che sono ai limiti della vi
ta del Barbari go; l'impegno d'essere un centro 
vivo di cultura, dove si forma l'avanguardia 
cattolica d 'una società da rifare cristiana, que
sto rimane e si fa più urgente; chi lo dirige, 
il Barbariga, sente che proprio qui sta la giu
stificazione della sua vita e ne difende la li
bertà (e vuoi dire; ne difende l'anima) con 
giovanile passione. L '8 dicembre è la festa che 
solennizza in un 'ordinata cerimonia questo 
lavoro quotidiano. E perciò si vuole che vi as
sistano i familiari degli studenti: perchè si 
convincano che i loro sacrifici vanno oltre 
l'acquisto di un diploma, e concorrono all 'e
sistenza di un Istituto, la cui vita è indispensa
bile, se si vuole che la società riconquisti valori 
non soltanto religiosi, ma anche civili . 

00 @) @) 

La festa si ordina ogni anno in quattro 
momenti principali : la Messa delle matricole, 
il pranzo in comune, il discorso di Mons. Ret
tore alla presenza del Vescovo, l 'incontro dei 
familiari con gli insegnanti. 

-~~~--~~---

LA MESSA è stata quest'anno celebrata da 
D. Antonio Tessari: egli ha rivolto dall'altare 
l 'incitamen to ad essere quello che, educandoli, 
il Barbariga ha voluto che fossero: testimoni 
atti,·i di· cristianesimo nella società: licenza 
dal Collegio non vuoi dire disarmo spirituale, 
ma impegno di vita. 

IL PRANzo coMuNE: è il vasto quadro, che 
non può mancare nella sapiente regia della 
giornata; narrano i poeti cavallereschi che una 
volta l'anno cavalieri cristiani e saraceni si riu
nissero a celebrare pacificamente interminabili 
banchetti, per tornare subito dopo a duellart
più ferocemente di prima. 
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IL DISCORSO DEL POMERIGGIO: è il momen
to più solenne della giornata. Mons. Zanno
ni coglie l'occasione da questa cerimonia per 
trattare con la puntualità, la competenza e l'au
torità, che Gli sono peculiari, i problemi che 
riguardano l'esistenza della scuola libera e per 
fare il consuntivo annuale della vita del Col
legio. Di fronte a Sua Ecc. Bortignon e ad un 
migliaio circa di studenti e familiari , che sti
pavano la pur ampia sala teatrale del Semina
rio, Moos. Rettore ha detto: 

Non è quest'anno la cerimonia solenne, festosa e fastosa, dell'anno 

scorso : il nostro incontro riprende il carattere semplice, familiare, lineare 

degli anni prece-denti: è una conversazione in famiglia, quasi accanto al 

focolare, sommessa, confidente in rispondenza a quel rapporto di fiducia 

che. deve intercedere e, se non erro, intercede effettivamente tra l'Istituto 

e le famiglie. 

E' la fiducia vostra, genitori, che ci sostiene nel nostro lavoro, che 

presiede ai nostri rapporti, che attira all ' Istituto una considerazione sempre 

più vasta, fiducia nella finalità dell ' Istituto e nell 'anima di chi lo dirige 

c di chi con lui collabora nell 'insegnamento e nella direzione. 

E non può essere che frutto di questa fiducia e di una piena mutua 

comprensione il rigoglio crescente dell' Istituto, che ha s'!gnato quest'anno 

un ulteriore aumento della sua popolazione scolastica, che raggiunge ora 

- il numero m'impressiona al solo ricordarlo - 1090 alunni . 

Mi ero proposto di non superare il migliaio, ma come si può frenare 

l 'impulso vigoroso d'una Scuola come l'Istituto Tecnico per Ragionieri cbe 

vediamo quest'anno accogliere ben 220 alunni, raggiungendo, quasi, nume

ricamente l'efficienza del vecchio Liceo Ginnasio? Come si può frenare 

l 'afflusso alla Scuola Media, che ha superato ormai i 500 alunni e costitui

sce il vivaio - quasi esclusivo - - delle Scuole Superiori ? Nè tanto meno 

ci sentiremo di limitare l'afflusso al Liceo Ginnasio, che fu sempre del 

Barbariga il più alto prestigio e l' istituzione più cara. 

Non possiamo non rilevare l'incremento dell 'Istituto Tecnico, che è 

appena al suo va anno di vita. L'afflusso così considerevole a questa scuola 

se si deve in parte attribuire al legale riconoscimento dell\.Ltima classe, per 
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cui essa è in tutto parificata alle corrispondenti scuole statali e, ferme re

stando le attuali disposizioni, durante quest 'anno l' Istituto, sede legale per 

l'esame di abilitazione, è anche da attribuire a un orientamento che si va 

affermando semp re più diffusamente fra le famiglie per la sistemazione 

dei figlioli. V 'è la preferenza per un curriculum di studi più breve, per un 

corso di studi più interessante la professione da esercitare, (più vicino alle 

esigenze della maggior parte delle famiglie); v'è anche, lo dobbiamo ri

conoscere, per quanto costi a noi, vecchi uomini di scuola, legati ad 

una tradizione umanistica, connaturata alla nostra spirituale costimzione e 

alla nostra secolare formazione, una crescente avversione o almeno incom

prensione per la struttura dei nostri corsi classici, troppo lontani - per 

programmi, per ispirazione, per esigenza - da quello che è lo spirito della 

gioventù dei nostri tempi. 

La Scuola non mi sodisfa, ho sentito sussurrarmi all 'orecchio da qual

cuno dei più rappresentativi tra i nostri liceali e non era che non lo sodi

sfacessero l'arte o il metodo o la persona dei suoi insegnanti, ma il com

plesso strutturale d 'un Liceo, troppo stratosferico per chi vuole poi dcdtcarsi 

alle scienze positive od esatte, troppo espanso nel mondo scientifico per chi 

vuole poi dedicarsi a studi umanistici. E' un fatto che nei nostri Licei per 

molti, per troppi alunni v'è una insofferenza sempre più pronunciata per 

l'uno o per l'altro gruppo delle discipline che ne costituiscono l'ossatura. 

Non avviene· così negli Istituti Tecnici, ove gli alunni sono convogliati 

fin dal I anno a studi attinenti alla loro professione futura o sanno cho quan

to studiano serve non tanto per l'esame quanto per la professione, e 

hanno non dì rado tra i loro insegnanti il professionista che reca sulla cat

tedra oltre il prestigio della sua cultura specifica anche le norme professio

nali che desume dalla personalle esperienza. 

Per quanto riguarda la rispondenza d'una Scuola di Ragioneria alle 

qualità d'un Istituto come il Barbarigo, che trae la sua ispirazione dalla tra

dizione umanistica delle Scuole della Chiesa, è a dire che tra gli Istituti 

Tecnici quello per Ragionieri è il più vicino - o almeno il meno lontano 

- dagli Istituti a sfondo umanistico, abbracciando studi, come il Diritto, 

l'Economia, la Finanza, che esulano spesso dal campo della tecnica, stret

tamente intr.sa, per muoversi in un campo squisitamente morale, in cui la 

religione è chiamata a estendere la sua azione per un richiamo aWesigenza 
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d'una legge mora le, che deve presiedere come alla formulazione di leggi 

economiche, così ad ogni attività di ordine finanziario o amministrativo. 

Siamo troppo abituati a considerare l'ordine economico come estraneo 

a un principio etico, come regolato dalle ferree e spietate leggi della concor

renza o strutturato dittatoriamente secondo la fredda e ferrea ragione di 

stati totalitari collettivistici, avulso in ogni caso da ogni dipendenza da Dio; 

mi sembra quindi un dovere civico e religioso immettere, nel modestissimo 

raggio delle nostre possibilità, negli studi tecnici e p rofessionali un fascio 

el i luce e mettere in evidenza la presenza e l'imperio d'una legge morale 

anche nei p roblemi di ordine economico. 

E ' per questo che i nostri figliuoli del corso di Ragioneria, signori Geni

tori, vengono convocati ogni settimana da parte del Rettore per una breve 

istruzione, che integri la preparazione culturale e tecnica della Scuola, fa

cendo r ilevare la necessità non solo della tecnica razionale e aggiornata, ma 

d'una netta coscienza morale, che serva acl interpretare cristianamente le 

leggi economiche, formando dei professionisti non so!o valorosi, ma scru

polosamente onesti. 

Una flessione si verifica da qualche anno nel numero degli iscritti at 

Ginnasi Licei: se n 'è visto il còntraccolpo anche nelle Università, in cut 

il numero degli iscritti è da parecchi anni in notevole diminuzione. La 

corsa al diploma di laurea è fenomeno comune a tutti i dopoguerra in tutti 

i paesi; col ristabi lirsi della normalità il fenomeno s'attenua e rientra 'nelle 

solite proporzioni. 

Una lieve flessione accenna a verificarsi anche nel nostro corso classico, 

non tanto nel triennio del Lia!o che procede sempre con la stessa popola

zione scolastica, quanto nel biennio del G innasio, che resta sempre sufficien

temente popolato n ei due corsi paralleli, pur non avendo il superaffol

lamento che si verificava negli anni precedenti: le 5 classi hanno comples

sivamente 107 a lunni ; l'affluenza normale di un Istituto. 

Anche il nostro Liceo Ginnasio ha come l'lstituto Tecnico la fisionomia 

caratteristica che gli è data dalla sua fina lità di Scuola Cattolica, da cm 
~ .. .;.:.. • . _, ..:la.'ii.n~~ ~ 

non può prescindere senza venir meno alle sue ragioni eli vita. 

Aperto a tutti i problemi -·di arte, eli cultura, di vita, tutti quest i pro

blemi intende presentare all a luce del pensiero cristiano: preoccupazione no

stra suprema è quella di formare una mentalità cristiana; siamo persuasi 
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che in un 'epoca, come la nostra, eli profondi turbamenti che i n vestono come 

mai per il passato le basi stesse del vivere civile e il raggiungimento degli 

eterni destini, turbamenti di cui gli attriti internazionali e le lotte di classe 

sono appena un fenomeno superficiale, sia di suprema importanza ancorare 

la gioventù, attraverso la scuola, ai valori eterni del Cristianesimo. 

H anno, wtto questo aspetto, la via segnata tutte le nostre Scuole; non 

vogliono essere nè un doppione nè un contraltare delle Scuole di Stato. In

tendono essere - e nell'ambito delle nostre forze vogliamo che siano -

scuole che illuminino cristianamente, che formino cristianamente con inse

gnanti intonati a questo compito, con una assistenza religiosa collettiva e 

individuale la più accurata, con maggiori presidi alla sanità morale del

l'ambiente, con un attivo fermento cristiano che pervade tutti gli insegna

menti, quelli umanistici soprattutto perchè più ricchi di elementi formativi. 

Credo, ringraziando Iddio, di poter assicurare a Voi, Eccellenza, alle 

famiglie che il Liceo del Barbariga per l'alta competenza degli insegnanti 

che vi sono preposti e per l'attività che svolgono e nella scuola e in man

sioni parascol a~tiche, assolve pienamente il suo compito. 

LA ScuOLA MEDIA 

Costituisce sempre il ricco vivaio delle Scuole Superiori, v1va10 mso

stituibik, p~rchè forn isce almeno i due terzi dell a popolazione scolast ica rlel 

Liceo Ginnasio e dell 'Istituto Tecnico. Conta 527 alunni, di cui un centi

naio all 'Arcella, che passeranno in una delle prossime domeniche dall 'at

tuale sistemazione provvisoria alla nuova sede, appositamente costruita con 

tutti gli accorgimenti della didattica, del decoro, dell 'igiene. 

Assolvt egregiamente il suo compito, affidato ad insegnanti valorosi, 

devoti, affezionati: ha il plemem in ogni classe. Lottiamo ogni anno con 

lo spazio tiranno: non v'è una disponibilità di spazio che non sia sfruttata 

o per la Scuola o per iJ convitto annesso. Tutto è convenientemente siste

mato, ma su strt',tta misura. Gli ampliamenti edilizi si sono susseguiti con 

progressivo aumento; ma la popo!azionc è ~mment ata in proporzioni mag

giori . Procediamo, contando sulla Provvidenza, di cui gli uomini sono mi

nistri, anche quando i disegni provvidenl.iali loro sfuggono. 

Notiamo però che nella situazione attuale lo sviluppo del Collegio nelle 
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sue scuole e nel convitto, è dimensionato dalle possibilità economiche del

l'Istituto stesso e delle famiglie. 

L 'IsTITUTo: non ha fondi, non ha nemmeno la proprietà della sede che 

occupa, trae i suoi mezzi esclusivamente. dalle tasse scolastiche, ed ha esigen

ze crescenti di decoro e di apprestamenti tecnici e scientifici, oltre l'esigenza 

suprema di assicurare ai suoi insegnanti qualche cosa di più del minimum 

vitale. 

Le famiglie: parecchie accusano lo sforzo per adeguarsi al sempre 

maggior costo dell a scuola: di quando in quando qualcuno si stacca non 

per altro motivo, ma perchè economicamente non regge, soprattutto se non· 

è soltanto un figlio, ma son due o tre da avviare e sostenere negli studi 

medi o superiori. 

Povere garanzie, sancite dalla Costituzione, che riconoscono ai genitori 

il diritto a una piena libertà nella scelta della scuola per i propri figli, ma 

non offrono il modo di rendere effettiva questa libera scelta, di fatto anzi 

la annullano, offrendo gratuita o quasi gratuita un'unica scuola, la statale ; 

nulla facendo per impedire l'alto costo dell 'altra, instaurando cos~ una for

ma, non ben camuffata, di monopolio: e la storia dimostra che il regime 

di monopolio, specialmente nel settore scolastico, è l 'arma dei regimi tota

litari iugulatori di ogni libertà, si risolve in tirannide nel campo del pensiero. 

Quando all 'Assemblea Costituente si discussero i problemi della Scuola, 

ci fu un'insurrezione unanime nelle sinistre e in qualche settore del centro 

contro l 'idea tinlidamente. avanzata di una sovvenzione alle Scuole non 

statali. Sarebbe stata la sparizione della Scuola Pubblica, scrisse allora l'on . 

Bernini ; sarebbe un deli tto contro lo Stato, proclamò il Codignola; altri 

parlarono di crollo, di catastrofe della Scuola Nazionale, soprattutto di trion

fo della Scuola Confessionale, che effettivamente per la sua storia, per il 

secolare prestigio della sua tradizione pedagogica, per il fatto di non per

seguire fine di lucro, era l'unica che potesse competere con la Scuola Sta

tale. Corbino propose e ottenne per la Scuola non . Statale l'inclusione nel 

testo della Costituzione dell ' inciso <<senza oneri per lo Stato » e la tempesta 

parlamentare fu placata. 

Francamente per chiunque sia veramente pensoso della sorte della 

Scuola sembra che i fondi dello Stato dovrebbero andare a favorire una li-
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ber a gara fra Scuola e Scuola. Attraverso l 'emulazione si otterrebbe un mi

glioramento di tutta la Scuola. 

Nè ci sembra che la libertà sancita dalla Costituzione e negata sul ter

reno economico, sia riconosciuta e garantita sul terreno giuridico alla Scuola 

non Statale. 

C'è effettivamente un riconoscimento g iuridico concesso alle Scuole 

c be ne siano meritevoli. Ma a quale prezzo si deve pagare! Mentre la Co

stituzione assicura alle Scuole Paritarie sicura libertà, libertà (s'intende) di 

ordinamento didattico e ammin istrativo, nella pratica si richiede un con

fonnismo livellatore, che non tiene conto d::lle diverse situazioni scolastiche, 

che per tuLto livellare e pianificare fin isce col soffocare sotto il peso di bu

rocratiche esigenze. 

Cautelato con l'esame di stato, che costìtuisce il banco di prova pe r 

sceverare le buone dalle cattive scuole, sem bra che lo Stato dovrebbe !a

sciarci vivere senza l'incubo d'ispez.ioni contin ue, senza l 'imposizione di pa

stoie non necessarie, mutevoli, convmzionall. S'incaricherebbero le famiglie 

a disertare queHe scuole, i cui alunn i all'esam e di stato dessero cattiva prova. 

E' stato detto che chi ha in m<mo l'esame ha in mano la Scuola. Ora 

in Italia chi ha in m ano l'esame è lo Stato; è lo Stato che nomina la Com

missione d 'esame. n Commissario interno che vi è incluso ha una figura 

che si (a ogni anno più sbiadita : gli atltri membri sono di Scuola Statale; 

sicchè, a voler ben giudicare, non è lo Stato che giudica, è la Scuola Statale 

che è chiamata a giudicare la non statale. 

Confcsw che il periodo più umiliante della mìa vit a di Preside è quello 

degli esami di maturità. Una Commissione estranea s'insedia nell ' Istituto : 

rapporti contenuti, spesso freddi, talvolta di aper ta diffidenza; raramente 

cordiali, si ha l'impressione che si voglia giudicare più 'la Scuola che i can

didati. 

Q uali sono allora i privilegi di cui froiscono le nostre Scuole Cattoliche 

c contro cui si scagliano i laicisti d 'ogni settore ? 

Manca effettivamente a 1 0 anni dalla Costituzione una legge sulla Scuo

la non Statale; siamo ancora in regime de jt~re condendo e in attesa d'una 

giusti zia scolastica che renda possibile le condizioni di vita della Scuola 

Cattolica. Abbiamo dovuto ancora una volta all'inizio di quest'anno scola-
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stico - e ci accora, Signori, più che non crediate - inasprire ulteriormente 

le tasse scolastiche. Non si può procedere, lo comprendiamo, con una pro

gressione continua. E' stata adottata una tassazione, ridotta per andare 

incontro a un centinaio d1 famiglie meno provviste e pur desiderose 

di affidarci ulteriormente i loro figli; persone abbienti hanno costituito 

qualche borsa di studio: ma il problema permane nella sua gravità. 

Eccellenza, con iniziativa veram ente provvida ed evangelica l'Episco

pato Veneto ha lanciato l'idea di far sorgere a Padova, centro pulsante della 

vita culturale ed economica della Regione, un nuovo Cottolengo, una casa 

della Provvidenza che accoglie gratuitamente gli incurabili, i reietti e quanti 

non possono essere accolti in altro Ospedale. 

Alla Basilica del Santo, centro di attrazione religiosa, si aggiungerà così 

a Padova un 'istituzione che sarà il tempio, il monumento della cristiana 

c2rità. Perdoni, Eccellenza, è un uomo di scuola che parla e che ha sempre 

avuto fiducia nel valore educativo della scuola, che la scuola ha conside

rato come un ministero sacerdotale, pastorale - ministerium verbi. Mentre 

auguro ogni favore all'iniziativa, mi auguro, Eccellenza, che con pari sim

patia si guardi anche alla Scuola Cristiana. Non so se in questo periodo di 

mentale smarrimento e di spirituale scardinamento sia maggiore il bisogno 

di Scuole che formano le coscienze o di istit uti che si curano delle fisiche 

infermità . 

Si sono accor te le famiglie d i due vetrine fra l'androne d'ingresso e 

i cortili. Sono state allestite in questi giorni per una mostra permanente di 

libri, periodici, riviste : letture raccomandabili suggerite per l'età dei nostri 

figlioli. 

Siamo troppo abituati a una precettist ica negativa: cave, cave : questo 

no, quello no. Più opportuno ci è s<>mbrato dare appositamente un indirizzo: 

animare, consigliare a sane letture piacevoli, istruttive. 

Oltre a trovarvi libri rispettosi della fede e del costume, vi troveranno 

letture costru ttive su un piano in cui s'incontrano le preoccupazioni edu

cative della famiglia e del la scuola. 

E ' doveroso, chiudendo questa relazione, rivolgere con senso di pro

fonda tristezza un memore pensiero a un o dei nostri insegnant i che ci ha 

improvvisamente lasciato nel corso di queste vacanze, il prof. Mario Pajetta, 

mancato ai vivi nel luglio scorso. 

Insegnante solerte, coscienzioso, appassionato, soleva dire che nella no

stra scuola aveva trascorso gli anni più sereni della sua vi ta. A lui il r icordo 

commosso di chi lo ebbe maestro, e della Direzione che l'ebbe probo, dc

voto affezionato collaboratore. 
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E passiamo ora col vostro consenso, Eccellenza. alla premiazione di chi 

SJ distinse per premio e per diligenza nelle diverse discipline. E un premio 

particolare è assegnato anche a chi si distinse nello studio della Religione. 
Se l' insegnamento religioso, come è sancito nel Concordato, è fondamen

to e corona dell'istruzione, pur nelle Scuole di Stato, molto più lo deve 

essere in una Scuola come la nostra. 

l m partito per due ore settimanali fu diligentemente seguito ed ebbe 

adeguato riconoscimento nel Concorso Veritas. l nomi dei premiati coin

cidono nella quasi totali tà con quelli delle altre discipline. 

Prepawtorza sezione A premio d i II grado: Bittolo Bon Guido, 

Bormioli Dario, 

Nidito Giovanni 

JII grado: Giantin G ilberto, 

Mario Franscsco 

Prepamtcria sezione B pren,io di Jl grado: Comi Ferdinando 

III grado: Borghero Lorenzo 
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l Media A premio di I grado: Neri Lino 
prem1o di Il grado: Nicheui PierLuig1, 

Piva Francesco 
prem io di IJ[ grado: Vi do Sergic , 

Zebellin Giuliano 

l Media 8 premio di l gra -lo: Giuriati Adriano 
premio di J[ grado: Guerra Giovan n i 
premio di m grado: Sci m in Alessandro 

Magarotto Luigi 

l Media C premiO di I grado: Lazzaretlo Raffaello 
premio di II grado: Balda n Claudio 
premio di III grado; Baldcn Mario 

l Media D prem1o di I grado : Pa nizzolo Aldo, 
Lovato Orfeo 

premio di II grado: Zanetti Gabriele 
premio di III gr.1do: Gobbi Giusto 

Il Media A premio di I grado: Bosco lo Paolo, 
Marangoni Giovanni 

premio di II grado: Sella Gianantonio 
premio di III grado: Righetto Giovanni 

Il Media B premio di I grado: D uso Giuseppe t 

premio di Il grado: Andreetta Paolo 
premio di III grado: Mi otto Paolo 

Il Media C premio di I grado: Manzoni Francesco, 
!anna Cesare 

premio di II grado: Bettanini Mario 

Il Medit~ D premio di I grado: San tini Francesco 
Tognazzo Mario 

premio di II grado: Pasquatti Armando 

/Il Media A premio di I grado: Scarpa Luigi, 
Puozzo Franco, 
Tombola Giovanni 

premio di II grado: Buia Ernesto, 
Trivellato Gabriele 

l/l Media B premio di II grado: Camuffo Dario, 
Novello Alberto, 
Padoanell~ Ennio, 
Ferrario Luciano 

/Il Media C premio Ji I grado: Mozzi Valeria, 
Fongaro Paolo, i Grigoleuo Francesco 
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premio di H grado: Dal Pozzo Pietro, 
Kirschncr Gunter 

premio di III grado: Sbalchiero Cesare, 
Vescovi Eh·io 

Ili Media D premio di I grado : Galiazzo Diego 
premio di II grado: Buffo Lepnardo 
premio di III grado : Dc Felip Renzo, 

Zann ini Francesco 

I V Ginnasio premio di I grado: Baroni Bruno 

v Ginnasio premio di li grado: Kirschner Hclmut, 
Salmaso Giancarlo 

l Liceo A premio di r grado: Tosi Giovanni 
premio di Il grado: Tognazzo Bruno 

l Liceo B premio di I grado: Campello Cesare 
premio di II grado: Polato Angelo 
premio di III grado: Li vi an Antonio 

Il Liceo A premio di I grado: Benetazzo Luigi no 
premio di II grado: Quaggiotto Giovanni 

l/ Liceo B premio di m grado: C usi n Giancarlo 

Il/ Liceo A premio di r grado: Chiereghin Franco 

[l/ Liceo B premio di Il grado: Crcstani Alterio, 
Murgia Augusto, 
Maggioni Ferruccio 

l A Istituto Tecnico premio di III grado: Ballarin Franco 

l B lstittlto Tecnico premio di II grado: Corò Lorenzo, 
V oltan Pietro 

Il Istituto Tecnico premio di I grado: Dalla Palma Antonio 

v Istituto Tecnico premio di III grado: Cerato Gaetano 

l Media Arcella premio di II grado: De Santi Paolo, 
Ferro Chiara 

premio di III grado: Politeo Bruno, 
Zambon Giuseppe 

l/ Media Arcella premio di II grado: Riello Luciano, 
Corte Maria 

Il/ Media Arcella premio di I grado: Stdani Ida 
premio di II grado : Graziano Giulio 
premio di III grado: Bonini Giampaolo, 

Gardan Dino 
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2ellera aperta ai printi CJ( ugionieri 

de/f' 9stituto 'Lecnico (! ontmPrcia/e 

!/lnno 1954-55 

La bella auventura è conclusa, caro CÀ!rato 

e Bortolami, carissimi Dal Sasso, Scabia, Fer

rari, Piovan. 

Tutti i sei presentati, tuili abilitati. Er;wa

te rimasti voi soli , nelle travagliate vicende 

della Parincazione : due padovani , uno del 

campo di Marte, lo spadaccino Scabia, famoso 

autostoppista, e uno della periferia di Ponte

corvo, quasi a segnare dalla città intera, la fe

deltà alle iniziative coraggiose c preveggenti 

"del Rettore. Quanti altri erano andati via per 

diamo alla Scuola di Stato; saremo lì più ap

poggiati ! Voi siete ùclle gran brave persone, 

dci cari padri: vi dobbiamo ùieci anni di scuo

la dall a quarta ckmLntarc; ma ora è necessa

rio che ce ne andiamo, per la nostra incolu

mità. C'è un vento siberiano di fronda contro 

gli Istituti tenut i dai Religiosi : addio : saremo 

sempre con voi, c;arc:. mo dei vost ri nella vita: 

non vi rotrcmo mai dimenticare)) . 

Quante parole e anche lagrime per dire, 

per dirmi: " abbiamo paura che la vostra ban-

una ragione sola, mortificante e fallace : an- dicra non ci salvi H. 
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Ricordi, Scabia, con quanta malinconia 

abbiamo visto andarsene anche gli ultimi, 

quelli che sembravano i' più affezionati, che 

avevano detto: << staremo sul ponte insieme: 

o ci salveremo o insieme affogheremo! » Pa

role, parole, parole. 

Restarono con noi nella quinta Istituto 

Piovan, uno di quei giovani che crescono legati 

alla famiglia cristiana, alla vita parrocchiale, 

che trovano qui nella Scuola del Vescovo il 

clima completamente adatto alla loro forma

zione; che non pensano neppure a uscire fuori 

dalla grande tradizione della Chiesa, che cre

dono che la Chiesa debba avere le scuole di 

tutti i tipi, per tutte le professioni; e vi si 

iscrivono; costa loro sacrificio, vengono dalla 

campagna, devono misurare il denaro per le 

tasse, il vestito, il cibo, ma sanno anche che la 

Chiesa come una Madre Provvida, può a loro 

venir incontro, con una diminll2Jione, con un 

abbuono di tutte le tasse. Sanno di trovare pro

fessori eh~ regaleranno a loro dei libri : trove

ranno delle borse di studio, il pranzo a mez

zogiOrno. 

Carissimo Piovan, quanto ci hai fatto be

ne tu, con. la tua bontà, la tenacia, la serietà, 

la fedeltà ! Non c'è lode più be1la per una Scuo

la del Vescovo : aiutare le famiglie nel loro di

sagio, per portare a1la completa èultura, alla 

professione, i figli meritevoli. 

Ci restò fedele Ferrari, dapprima ferrare

se, poi bolognese: il più giovane di tutti i ra

gionieri, ma uno dei più avveduti ragazzi della 

mia scuola. 

Non ci abbandonò Dal Sasso che veniva 

da Asiago, con tutto il suo patrimonio di bon

tà familiare, di ricchezza generosa, di aggres-

dello zio famoso e santo, Mons. Prosdocimo 

Cerato del Seminario di Padova, caro Gaetano, 

quanto bene a tutti hai fatto! Ricordo che pri

ma el i cominciar gli esami, mi hai recato la più 

bella benedizione: << mi ha detto lo zio, di 
aver coraggio: tutto andrà bene! )) . Fu un 

salvacondotto sicuro. 

Tutto muiò be11e. 
Fra altre esperienze della mia vita di Mem-

bro Interno nella Commissione di Esami di Sta

to, fra tanti Presidenti eruditi, avveduti, abi

lissimi, proprio quest 'anno per i miei Ragio

nieri, ho trovato la Commissione ideale: un 

ispettore del Ministero, come presidente: e gli 

altri Esaminatori, professori di ruolo, anziani, 

esperti, competentissimi. 

La prima impressione fu: « ci trattano 

tutti ugualmente, senza nessuna differenza, 

senza nessuna discriminazione ». 

L't~ltima impressione fu : « non ci hanno 

domandato nulla che non ci sia stato inse

gnato». 
E io riportavo ai professori dell'Istituto le 

belle impressioni dei giovani: la scuola aveva 

preparato i candidati con serietà; gli esami seri 

saggiarono questa preparazione e i nostri sei 

carissimi alunni furono proclamati Ragionieri. 

Ora già in cerca del posto, stanno siste

mandosi convenientemente. re Che cosa faremo 

noi per il nostro Barbarigo, che cosa faremo 

per il Rettore, per i professori, per Lei, spe

cialmente, professore, che ci ha amati fino alla 

fine, tanto fraternamente?>>. 

Voi, Ragionieri, sapete che cosa vi ho ri

sposto. Mi preme invece dire ai Candidati di 

quest'anno: « Sveglia, amici; lavoriamo di 

più. Che non si avveri il mio pronostico latino: 

« multiplicasfi gentem sed 11011 magtli{icasti 

.sività apostolica. laetitiam! » 

E tu, Gaetano Cerato, che raccogli nel tuo Crepi l'astrologo ! 

cuore, la bontà della tua Enego, l'amabil ità Prof. DANESE 
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Domenica il Rettore ha convocato le 

Mamme degli alunni di P Media. 

Senza fare dell 'accademia, rivolto un salu
to t un ringraziamento ai presenti, ha illu&tra

to l'opportunità, il vantaggio e la necessità di 

un contatto tra scuola e farriiglia all'i nizio del 

primo anno di Scuola Media. Dichiarata legit

tima l'ansia curiosa di conoscere il comporta

mento dei figlioli dinanzi agli studi medi, as

sai più impegnativi di quelli elementari, ha 

fatto alcuni rilievi sullo smarrimento abbastan

za frequente del ragazzo di fronte al nuovo 

mondo e ha ricordato alcune norme nei rapporti 

con gli Insegnanti e la scuola stessa. 

Lo smarrimento è dovuto : 
l) Al mtttamCflto di ambiente. 

Nelle elementari il Maestro è tutto, ab
braccia tutte le discipline: l'italiano, l'aritme

tica, la storia e la geografia e il disegno, è il 

continuatore dell 'opera dei genitori: esplora 
tutte le attitudini teoretiche e pratiche, intui

zione e raziocinio, concetto ed esposizione; 

esplora la psiche del fanciullo, lo misura in 
tutte le sue manifestazioni. 

Il maestro è : « Bon 3 tout fa ire ». 

Nella scuola media incomincia la spec!a

lizzazi.Pne o almeno la differenziazione: altro 

è l 'insegnamento per le lettere, altro per 

.s;fl coLLoquio 

con Le c:lamig!ie 

la matematica, il disegno etc. Specializza
zione tanto sentita dagli stessi ripetitori per cui 

un professore di le~tere non accetta l' insegna
mento della matematica o del disegno. 

Il) Alla molteplicità delle materie. 
Anche le materie comuni ai due tipi di 

scuola vengono studiate diversamente. Altro è 
l 'insegnamento dell'italiano nelle elementari, 

altro in prima media; così dicasi della mate

matica e del latino. 

Ili) Alla moltitttdi'ne dei testi. 
<< Letture e Sussidiario » nelle elementari ; 

ora l'alunno ha una piccola biblioteca f0rnita 
di grossi testi, vocabolari, aùanti. 

In questo smarnmento seguire l'alunno 

sì, sostituirsi no. 

Alcuni sbagliano lasciando fare tutto alla 
scuola, altri sbagliano sostituendosi al ragazzo 

nel suo lavoro, togliendogli ogni autonomia. 

Non si può studiare per gli altri ; facilita
re sì, ma con un senso di discrezione. L 'alunno 

deve imparare a fare da sè e dirimere da sè le 

sue difficoltà, deve avere fiducia nelle sue pos-

sibilità. • ~. 

Fiducia negli Insegnanti. Il Barbariga è 
nella felice situazione di scegliere i suoi inse
gnanti. Non li accetta da autorità scolastiche 

superiori, non dal Ministero, non dal Provve-
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ditorato, non è legato da graduatorie, sceglie 
in base a informazioni, a requisiti non solo di 
competenza, ma di attitudine didattica e se
rietà personale. 

Sono chiamati non solo per l'insegnamen
to ma per l'educazione. 

Devono immettersi nello spirito e nella fi 
nalità di un Istituto che, prima di ogni altra 
cosa, vuole essere un Istituto di educazione cri
stiana. 

Il Barbarigo non segue le graduatorie del
le scuole statali, fatte quasi esclusivamente sul
la base della competenza e della cultura. 

Con questo non si vuole predicare la perfe
zione dei nostri insegnanti. 

Dio solo è perfetto. Avremmo un grosso 
peccato di presunzione. Un noto c vivace lette
rato, Dino Provenza) ha scritto il Manuale 
del perfetto Professore : non è un codice di nor
me per bene insegnare : ha il carattere un po' 
birichino c umoristico da cui si trae la convin
zione che l'insegnante è uomo come gli altri c 
porta nella scuola i suoi difetti e i suoi pregi. 
Il perfetto Professore non esiste come non esi
ste il Preside perfetto o l'Educatore, come non 

esiste il perfetto Genitore. 
E' opportuno che i Genitori accordino fi

ducia all ' insegnante anche se si accorgono di 
qualche difetto. Eventuali ri levi e critiche non 
vanno fatte mai davanti ai figli. Come il Pre
side non fa mai alcun rilievo davanti agli 
alunni. 

Quanto pitJ alta è la figura dell'Insegnan-

te, tanto maggiore è l'ascendente e il presti
gio, e di conseguenza anche il suo rcndim~n

to. Eventuali rilievi vanno fatti all'insegnante 
stesso o al Preside. Non si pretenda troppo dal 
Professore : Egli non può incontrare i ~ genio 
di tutti, accontentare tutti , aver l'occh:o a tutto. 

Il Genitore che ha tre o quattro figh si 
accorge faetlmentc che gl i sfuggono alcune co
se, a maggior raginnc il Prof~ssore che deve 
rispondere di una trentina di alunni. 

Si abbia fiducia più che nel Professore A 
o B, nella scuola. 

Il B:1rbarigo rientra nel novcro delle scuo
le della Chiesa. 

La Chiesa è la grande m ::u:.stra come è dc
fini ta nell 'Enciclica << Mediator Dei » sull 'e
ducazione cristiana della gioventù. 

La Chiesa ha la pitJ grande tradizione edu
cativa, ha una stori a gloriosa. Ha aperto le pri
me scuole, ha precorso lo Stato sia nella istru
zione Universitaria sia in quella popolare. 

Non solo nella antichità ma anche ora. 
Poterono in tempi torbidi essere combattute, 
soppresse, le sue scuole, ma ripresero poi ono
revolmente il loro posto. La Chiesa è l 'educa
trice per eccdlenza, nel tempio e nella scuola. 

L'affluenza alle ~cuolc dd la Chiesa è dc
terminata dalla fiducia che le tributano perfino 
coloro che vivono ai margini deUa vita cri
stiana. 

E' solo la fiducia che spiega come si ac
cetti di mandare i figlioli a tali scuole affron
tando tasse più elevate e sacrifici maggiori. 

' @) 
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Ilio...._ 

Roma, Castelgandolfo 

Beppino Duso riceve dalle mani del 

Card. Micara il I Premio nella gara nazionale 

di Cultura Religiosa per gli Aspiranti d 'Azio

ne Cattolica. 

9 
de! 

ragazzL 

C'f3arbarigo 
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Beppino Duso. 

E' i~' più piccolo della terza Media B, il più simpatico. 
T utti gli vogliono bene : i Professori, i Superiori, i compagni. Nessun 

ragazzo oserebbe torcerg li un capello, il Vice stesso pare sia disposto a per
donare ai castigati se è pregato da Beppino Duso. - « Beppino Duso ha 
un gran cuore ed è sempre disposto ad aiutare i compagni, afferma il Pro
fessar Bernardi: N on mostra gelosia per Paolo Andreetta, la seconda stella 
della classe, anzi chiede di averlo eguale nelle classificazioni: i due sono 
amici per la pelle. A scuola non impone mai la sua superiorità con aria 
di sottile orgoglio. 

Guardi un po' questo Rosario, me l'ha portato lui da Roma quando è 
andato a ricevere dal Papa il primo premio N azionale per l'a gara di cultura 
religiosa ». 

C'è chi pensa che egli conosca la Teologia come un prete. H a resistito 
nei vari esami : diocesano prima, poi regionale, poi nazionale, alle doman
de più insidiose degli esaminatori e ha superato tutti gli altri campioni. E ' 
il primo aspiran te d'Italia dunque, gloria non comune per la nostra scuola 
Media. Qualcuno ha voluto spiarlo anche in famiglia. Beppino ha un solo 
volto: quello della bontà. 

Caro piccolo amico, perdona se ti ho fatto diventar rosso scrivendo 
queste tue lodi, continua ad essere il più buono a casa, il primo a scuola, 
l'anima della tua squadra di calcio, il migliore fra gli aspiranti di Azione 
Cattolica e cresci, cresci di statura, perchè anche la prestanza fisica ha il 
suo valore nell 'armonia della tua personalità. 

DoN FLORIANo 



TESSERAMENTO 1955-56 

E' stato detto che l'anima del ragazzo è 

un po' come uno strumento musicale: possie

de in sè ogni armonia. 

Il tocco de II 'artista può ricavare dallo stru

mento inerte melodie sublimi. La parola, il 

tatto dell'educatore possono suscitare nel cuore 

tante volte vuoto del ragazzo sentimenti e ri

flessi di bontà, atti di eroismo spesso impensati. 

Di questo mi persuadevo giorni or sono 

quando seppi che un ragazzo con occhi lucenti 

disse ad un suo superiore: << Padre, anch'io mi 

sento pronto a tutto ll. Aveva appena letto i] 

racconto della morte eroica di un ragazzo 

chierichetto. lo credetti a quelle parole, come 

del resto credo fermamente alla sincerità e al

l'impegno di tutti i ragazzi quando fanno una 

promessa o formulano un proposito. 

Per questo ho creduto agli Aspiranti, alla 

loro promessa nel giorno del tesseramento, per 
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questo li ho ammirati ed ho goduto con loro 

della loro stessa gioia, del loro stesso entusia-

smo. 

Ragazzi vivad, dall'argento vivo nelle ve

ne, violenti qualche volta nel giuoco, irrequieti 

m istudio, ma attenti e inchiodati lì al banco 

m chiesa: osserviamo ne uno : guarda con oc

chi sbarrati la cerimonia, si allunga, si sposta 

per vedere meglio, c'è la sua tessera sul tavo-

un'azione importante, impegnativa ed è felice. 

Lo seguiamo alla seduta, anche lui canta a 

squarciagola, attende con impazienza il suo tur

no ed ora eccolo con la tessera in mano, con 

il distintivo all'occhiello: è Aspirante! Lo rive

diamo in cortile, è solo, accarezza soddisfatto 

il distintivo e sembra pensare: « Sì, saprò di

stinguermi ». Estrae la tessera, legge attenta

mente il suo nome, la rimette nel portafoglio; 

lo ai piedi dell'Altare, c'è il suo distintivo sembra riflettere: « Certamente le farò ono-

fiammante, forse anche il suo libriccino di chie

richetto: ora gli batte forte il cuore, presto do

vrà uscire, toccare la bandiera, pronunciare la 

sua promessa : ripesca con mano nervosa il fo

glietto nel fondo della tasca, lo rilegge; non 

vuoi fare brutta figura: una promessa tanto 

w lenne, va recitata senza tentennamenti, con 

voce alta e coraggio. Eccolo uscire, inciampare, 

fare un po' di confusione, ma poi tutto va be

ne: ora è di ritorno al suo posto, un po' emo

zionato e rosso in viso, sente di aver compiuto 
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re >> ! Si volta per ricomporsi in gruppo, con gli 

amici vede di sfuggita la bandiera, la sua ban

diera! Sembra esitare un istante, no, pensa an

cora: « La difenderò, manterrò gli impegni >> ! 

Un salto, un grido di gioia sembrarono il sug

gello di questi propositi. 

Bravo, il mio Aspirante; l'Assistente Sùddi

sfatto leggendo ed interpretando questi tuoi 

pensieri veramente grandi, si compiace di te: 

ti considera un uomo e ti promette affetto e 

aiuto. 
Don PIETRO L. 



A PROPOSITO DI RITIRI 

Scommetto che stavi per voltare la pagina: 

lo so, il titolo non è indovinato e favorisce cer

to la curiosità. « Ritiro » è una parola che sa 

di muffa e puzza maledettamente di sacristia; 

una parola che ti apre alla fantasia una serie di 

immagini tutt'altro che attraenti : un sacerdote 

dalla voce stridula, dall 'espressione tirata che ti 

parla di morte, di inferno, di penitenza , nella 

semioscurità di una chiesa squallida e deserta : 

un corridoio umido e buio che tu devi percor

rere una quindicina di volte biascicando tra uno 

sbadiglio e una chiacchera in sordina qualche 

stentata Ave Maria: un retrosacristia, freddo, 

magazzino e ripostiglio degli oggetti fuori uso, 

ove tu devi sostare a lungo, in silenzio, per fa

re la tua confessione, quella confessione che 

cc urta » perchè porta a galla qualcosa che tu 

preferiresti dimenticare o tacere. 
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Tu pensi di sfruttare in ben altra maniera e nervoso, ti trovi all'interno di una graztosa 

le tue serate e la tua giovinezza. Eppure non cappellina, in silenzio a gustare finalmente una 

intendevo affatto costringerti ad una azione pe- volta, la suggestività, la bellezza, la forza di 

nosa e tanto meno farti un affronto, invitan- una preghiera ben fatta? Che ne dici infine, 

doti al ritiro mensile. se invece di una confessione che cc urti » apri 

Il fatto si è che non tutti la pensano come il tuo animo, spesso stanco e disgustato, ad un 

te quanto a ritiri. Padre, un vero Padre, che ti perdona, ti libera 

Li ho pur visti io i più cc grandi » del e ti ridà con sovrabbonùanza quella gioia e 

Barbariga fare il loro ritiro a S. Francesco con 

P. Girotta nel mese di Novembre, al Pensio

nato con P. Laner alla vigilia delle vacanze di 

Natale. Non erano nè rassegnati ncll 'andare, 

nè annoiati nel ritornare. 

Che ne dici, se invece di un sacerdote che 

annoia trovi e puoi ascoltare, come avvenne per 

loro, un sacerdote che parla dei tuoi problemi, 

che ti illumina, che svela un ideale stupendo 

di conquista e di perfezione alla tua giovinezza? 

Che ne dici se, invece di trovarti lungo un 

corridoio buio o in un retrosacristia, svogHato 

quella soddisfazione che invano avevi cercato 

in una relazione pericolosa o ne li' ambiente fri

volo del bar e del divertimento ? 

Questo hanno trovato i nostri giovani al 

ritiro; l'hanno detto loro stessi; l'hanno con

fessato con la gioia, la serenità e la cordialità 

che trasparivano dai loro volti e dal loro atteg

giamento. 

Ed è per questo, soltanto per questo, che 

superiori si preoccupano di ritiri mensili, e 

si interessano per qualche eventuale corso di 

esercizi spirituali ... 
Don PIETRO L . 

~0ooooooo0~ 

~00oooooo0~ 
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E a 

eS. CJYincerLzo 

al C'f3arbarigo 

Le collette precedenti unite a quelle rac

colte negli ultimi giorni di scuola prima delle 

vacanze natalizie, hanno raggiunto la ci&a di 

L. 6o.ooo. 

Tutto è stato speso, anzi abbiamo un di

savvanzo di quasi L. 10 .000 che speriamo quan

to prima coprire. Se si considerano le necessi

tà alle quali ci siamo avvicinati non molto ab

biamo potuto fare, qualche cosa sì, però, ed un 

sorriso ed una benedizione l'abbiamo strappata. 

A tre famiglie bisognose abbiamo compe

rato per ciascuna due quintali di legna. Alme

no durante le vacanze, il caldo tepore delle no

stre case è stato equilibrato dal calore che, con 

il ~ostro sacrificio, abbiamo procurato in quel

le misere abitazioni. 

In casa di Pena ed al Carcere Giudiziario 

abbiamo portato aUa vigilia del S. Natale pa

recchi dischi: tutte le pastorali, tuttei le canzo

ni che sanno risvegliare, in questa festa, sen

timenti nobili, nostalgie pure sotto il dolce 

sguardo del Bambino Gesù. 

E pure il giorno dell'Epifania abbiamo 

portato in questi luoghi di dolore, dolci, bot

tiglie, indumenti per premiare i migliori prese.. 

pi che, nelle fredde stanze deJia Casa di Pena, 

sono stati allestiti da detenuti. 

Sono stati premiati cinque presepi ed il 

primo premio è stato assegnato ad· uno che ave

va tutte le statuine fatte con la mollica di pane. 

Alle parole del prof. Pallaro che offriva i 

doni a nome degli alunni del Barbarigo, un 

detenuto ha detto: - E' una vera scuola que

sto << Barbarigo » - Porti a tutti gli allievi il 
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llOstro grazie ed il nostro augurio che non 

debbano mai, nella loro vita, fare errori ta li 

che li conducano entro queste mura. 

Pure alla Casa del Fanciullo per orfanelli, 

sita in vicolo Santonini , è giunto il nostro vo

to augurale ed il nostro ricordo: per il S. Na

tale un bel pallone nuovo (quello che avevano 

per i molti rattoppi era inservibile), per l'Epi

fania : C{ nto paste affinchè non mancasse un 

dolce ed anche per premiare i bei presepi che 

gli or fa nelli avevano preparati. 

Inoltre abbiamo fatto loro gmngere ma

g!il tte, panciotti, sciarpe, guanti, quaderni e fo-

gli protocollo. 

E non ci siamo fermati qui. Siamo andati 

anche all 'Ospedale civile a trovare gli amma

lati f-Overi ed abbandonati assist iti dalla S. Ca· 

millo maschile. 

Abbiamo portato un aiuto tangibile e li 

abbiamo pregati di offrire al Signore un po' 

delle loro sofferenze onde benedica gli sforzi 

e le aspirazioni di tutti gli allievi del Barbariga. 

Dobbiaruo pure ricordare i nostri piccoli 

chierichetti che con tanta generosità e sacrifi

cio hanno raccolto dieci chili di belle mele ros-

se : aveste visto con quanta avidità sono state 

mangiate! 

Ed infine abbiamo contribuito con 20.000 

li re all 'acquisto di un apparecchio acustico per 

sordi, per una signora che, ri nunciando all a 

sua vita, si è dedicata aUe cure dei poveri bimbi 

abbandonati. E ' invecchiata gir<J ndo tutto il 

giorno, con ogni tempo, per le campagne e per 

la città, chiedendo e raccogliendo quanto può 

per sopperire ai bisogni dei numerosi orfanelli 

da lei assistiti. 

I giornali locali in questi giorni hanno 

p rlato più volte delle nostre iniz iative. A noi 

questo non importa, ciò che conta è che con

tinuiamo a crescere in questo clima d i com

prensione delle altrui necessità!, e che Iddjo, be

nedicendoci, ci faccia diventare migliori , sem

pre più generosi. 

Presidente 
prof. PALLARO 

' 
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Li ho visti ad Asiago, due anni or sono, durante u_na premiazione gli 
<1 Sf Orlivissimi >> del Barba rigo : atleti e tifosi cantavano a pieni polmoni, 
urtando non poco la suscettjbilità dei presenti, la canzone-slogan delle gran
di occasioni : Olio - petrolio - acqua minerale - Per battere il Barbarigo - ci 
vuole la nazionale. 

Li ho rivisti ancora questi sportivi un pomeriggio di primavera, di 
ri torno dal « T re Pini n , una massa compatta e rumorosa, bloccato il traf
fico, portare in trionfo la coppa e i vincitori del lungo e faticoso torneo di 
pallacanestro. 

Hanno sempre destato l'ammirazione di tutti questi nostri sportivi per 
l ;~ solidarietà, l'entusiasmo e specialmente per i brillanti successi conseguiti 
in ogni competizione. La loro divisa, la maglia iridata, già di per se stessa 
segno di vittoria ormai tutti la conoscono e la temono gli studenti di Padova. 

Ha una sua gloriosa tradizione sportiva il Barbarigo e per questo i vec
chi e i nuovi atle ti sono scesi in campo anche quest'anno con intenzioni serie, 
decisi a non smentire il passato. 

Già da tempo infatti si parlava di un partitone, quasi ad aprire la sta
gione sportiva; di tanto in tanto apparivano manifesti e correvano voci; ve
nivano organizzate partite dette con termine sospetto, di allenamento - lun
go, oscuro periodo di selezione e di preparazione. 

E finalmente venne il manifesto ufficiale: « Partita tra Barbari go e Li
ceo Classico » - c{lmpo Tre Pini- Ai lati della scritta un giovanotto con maglia 
iridata e testa di leone, guardava minaccioso uno smilzo g iocatore pavido e 
guardingo. 

Io realtà s'aveva un po' di paura. 
Ma bastò la massa dei mille tifosi arrivati al campo muniti di petardi, 

campane e campanelli per dissipare ogni timore e disporre gli animi alla 
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vittoria. E la vittoria venne, e fu al amorosa; sei reti a una. La cronaca è 
a tutti nota e si può riassumere in poche parole: uragani di grida, clamo
rosi battimano, scoppi e scampanellate a non finire sulle tribune; fango, bel 
giuoco e sei gioielli di gol sul campo. 

Artefici della vittoria; un po' tutti: l'entusiasmo alle stelle dei tifosi; 
l'accortezza, almeno così qualcuno ingenuamente crede, del direttore tecnico 
Enzo Freguglia (da altri chiamato con termine più appropriato un sem
plice « faciente funzione » ). 

Ma la vittoria, a noi oggettivi nel giudizio, la crediamo e la vediamo 
merito esclusivo dei giocatori: punta d'acciaio, spina nel cuore della difesa 
avversaria Novello, il giocatore artista, con quattro reti ben giustamente 
acclamato il goleador della giornata. Pure intelligente, sciolto e veloce Pa
dovani, giostrava e passava magistralmente, vera speranza del Barbariga, 
questo simpatico ragazzone, almeno sui campi di cakio! A lui infortunato 
c ammaccato, un plauso del tutto particolare per essersi dato « fino al san
gue >l in difesa dei nostri colori. 

Una bella partita davvero: ma con la partita e forse più di essa mi 
son piaciuti l'allegria, l 'entusiasmo, lo spirito di unione che essa ha creato; 
m'è piaciuta la cordialità di rapporti tra i giocatori delle opposte squadre, 
non soltanto la cordialità di prammatica al campo, ma quella più signifi
cativa che li trovò, vincitori c vinti, al Barbariga, tutti uniti per << rifare >> 

con quattro chiacchiere, un sorso e qualcosa fra i denti, le perdute energie. 
Furono loro, i vincitori, ad offrire ospitalità, e per questo loro gesto 

nobile e simpatico meritano anche da queste pagine una lode ed un saluto 
che serve stupendamente a conclusione: « Bravi, avete vinto, avete doppia
mente meritato, siete degni di altre vittorie! » 

Don Piero 

~ 

~ 

i 

i 

Si è svolto all'Hotel Excelsior del Lido di 
Venezia un grande Concorso per la serata ri
servata ai dilettanti del « MICROFONO 
D 'ORO ». 

Numerosi i partecipanti italiani c stranieri, 
che si esibirono in sketchs, imitazioni, canto 
e musica. 

Il finale combattutissimo tra i due uitimi 
concorrenti rimasti in gara, un italiano ed un 
inglese, vedeva vincitore il giovane Corrado di 
Panigai, che si esibì alla batteria coadiuvato va
lidamente dall'orchestra Righi e Saitto. 

Il microfono d'oro gli venne consegnato da 
Nunzio Filogamo. 



CJJLemorie def 03arbarigo 

ryjfons. {]iouanni C'J3rotfo 

c~lloro Jol 'ì3ar&arivo dal 1929 ,[ 1945 

NEL DECENNALE DELLA SuA MORTE 

(dal Bollettino del Seminari()!) 

Il suo nome, come quello del venerato suo zio Mons. Pietro Brotto, 

è di quelli che fissano una tradizione e lasciano un'orma nella storia del 

Seminario. 

Attaccamento e devozione all'Istituto in cui furono alunni e docenti, 

ammirazione dei grandi Maestri che li hanno preceduti, passione per l'in

segnamento e per gli studi classici e storici sulla scia della domestica tradi

zione, semplicità e festività di carattere, spontanea man.ifes.tazione della 

nativa ingenuità nello zio, inconscia imitazione fatta di devozione e di af

fetto nel nipote, costituiscono i tratti caratteristici, umanissimi delle due no

bili figure meritevoli di particolare ricordo nella storia del Seminario. 

Se nel culto delle lettere classiche lo zio è più aderente ai vecchi mae

stri, il nipote, pur camminando sullo stesso solco, respira ampiamente l'aria 

dei tempi nuovi. Al culto degli studi classici egli ac~oppia la vocazione per 

gli studi storici, in cui porta la passione e l'intuito sicuro del ricercatore ap

passionato, diligente. 

Delle sue specchiate attitudini di ricercatore egli si accorse quasi casual

mente alla conclusione degli studi universitari. 

S'era iscritto alla Facoltà di Lettere per dedicarsi alla Filologia Classica 

e aveva quasi preparato per la laurea una tesi su Properzio, quando gli fu 
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proposto uno studio su Francesco Dondi dell'Orologio, Vescc,vo di Padova 

dal 1795 al 1819. 

Lo prese non solo l'argomento, ma l'amore della ricerca storica e la sua 

via di studioso fu segnata. Seguirono numerose monografie sulla storia della 

Chiesa Padovana e la sua atrività negli studi storici più non ebbe soste, nem

meno -· benchè in forma più ridotta - quando assunse la direzione del 

Collegio Barbariga. 

Ciò che diede la prova del suo alto valore fu la pubblicazione di due 

lavori veramente insignì che in collaborazione col Prof. Don Gaspare Zonta 

fece uscire nel 1922 coi tipi del Seminario in occasione del VII' centenario 

del:a Università di Padova: «Storia della facoltà Teologica dell 'Università 

di Padova >l e 11Acta graduum accadcmicorum)) dello studio di Padova nei 

secoli XIV-XV. 

Le due pubblicazioni, che furono forse le più notevoli a celebrazione 

del fausto avvenimento, gli valsero la nomina a membro dell'Istituto per 

la Storia dell'Università di Padova e l'onorificenza, rara a quel tempo per 

un sacerdote, di Cavaliere della Corona d'Italia. 

Altri ed alti riconoscimenti egli ebbe per la sua attività negli studi sto

rici: la nomina a socio corrispondente della R.· Deputazione Veneto-Tri

dentina di Storia Patria (1925) e a membro dell'Accademia di Scienze, Let

tere ed Arti di Padova (1928). 

Rievocandone la persona e l'opera a un decennio dalla sua immatura 

scomparsa, non è agevole determinare se più l'attirasse la passione per l'in

segnamento o la ricerca storica. 

Quanti gli furono discepoli lo dissero nato per la Scuola; quanti gli 

furono collaboratori nelle ricerche d 'archivio e nell'interpretazione dei do

cumenti lo dissero, fCr la felicità d ' intuito e per la coscienziosa ricerca, fatto 

per gli studi storici. Egli ebbe certo doti non comuni per affermarsi nell 'uno 

e nell'altro campo. 

Chi l'ebbe maestro non lo può dimenticare. Ebbe una didattica tutta 

sua, che non mutuò dall'esempio altrui, ma fu spontanea manifestazione del 

suo spirito, del suo culto per le materie che professava. Amò o si sforzò 

di amare ciò che insegnava, trasfondeva negli alunni la sua commozione. 

Originalità di espressioni e di atteggiamenti nello sforzo di vivificare l'in

segnamento poteva talvolta suscitare fra gli alunni stupore e sommessi ilari 

commenti , ma finivano col conquistare allo studio delle cose più aride e 

più ardue, mal sofferte nelle impazienze e nelle esuberanze della età gio

vanile. Riusciva a farsi amare nonostante la serietà della sua esigenza, a far 



amare anche quelle discipline che si trovò ad insegnare più per necessità 

che per libera scelta. 

Quando- nel 1928 fu chiamato a reggere il Collegio Barbari go, la sua 

nomina fu accolta quasi con stupore. Universalmente stimato e ammirato 

come maestro e come studioso, avrebbe potuto mantenersi alla stessa altezza 

in un compito che richiede capacità organizzativa, doti di governo e un 

complessso di attitudini pratiche che raramente si trovano in un uomo di 

studio ? T empra di lavoratore diligente e tenace, con chiara coscienza dei 

nuovi compiti che l 'attendevano, egli portò nel nuovo campo, cui la fiducia 

del Vescovc lo chiamava, le doti di premura e di operosità instancabile che 

aveva portato nella Scuola. 

Fu organizzatore e amministratore oculato e solerte, volse la sua pas

sione per la cultura e per lo studio a potenziare maggiormente la Scuola, 

inserendosi con puntualità nei nuovi ordinamenti didattici e pedagogici che 

andavano maturando; partecipò al fervore di studi didattici che prepararono 

e seguirono la Riforma Bottai, tanto che fu chiamato a far parte del Centro 

Didattico della Provincia ; ebbe l'ambizione di essere considerato e chiamato 

il cc Rettore degli Studi» facendo della Scuola l'anima pulsante dell'Istituto, 

valorizzandola nella sua funzione culturale ed educativa. 

La paralisi d 'ogni attività scolastica nel corso della guerra fu per lui una 

sofferenza che ne fiaccò la fibra; le difficollà d'una riorganizzazione dopo 

la conclusione degli eventi bellici ne provocarono il coUasso. Il Collegio 

era stato chiamato dopo l'armistizio ad accogliere invece che folle di giovani 

studenti, schiere doloranti di ex internati, reduci dalla prigioni~. Avrebbe 

potuto riprendere il suo ritmo di vita? F urono per lui giorni di pena indi

cibile. La notte del 27 Luglio 1945 quasi improvvisamente mancava. 

Incrociavano nelle adiacenze e nei cortili del « Barbariga » autoambu

lanze cariche di soldati ; nei dormitori, nelle aule, nei corridoi andirivieni 

di medici, di assistenti, di infermieri cd egli si spegneva tutto solo, senza 

assistenza, silenziosamente, placidamente, offrendo a Dio la sua pena, la 

sua vita per la Patria sanguinante nella sconfitta, per il suo Collegio dura

mente colpito. 

Mons. A. ZANNONI 
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9! r:JJroj r:lJajetta 

Fu triste ritornare a scuola e non ritrovarlo. Duran
te l'estate era scomparso improvvisamente. Ma il suo ri
cordo permane, è una parte ormai di noi stessi, perchè 
il vivere con lui fu la nostra esperienza e da Lui abbia
mo imparato ad essere in modo diverso; e questo con
ta, soprattutto in un maestro. 

A noi egli appariva d 'un altro tempo, quando avevano valore la di
suezione del gesto e della parola, l'estr ema fiducia nel prossimo, la serietà 
costan te d eli 'operare. Pareva quasi che la dispersività dei nostri giorni non 
l'avesse turbato, preso com'era entro il giro d 'un equilibrio che si manife
stava in ogni suo atto, in ogni sua· abitudine. Ed era proprio questo che lo 
distingueva dagli altri, il fat to che ogni suo gesto non era mai imprevidi
bile e nuovo, ma ripetuto (anche quando estraeva la sigaretta, la tagliava 
diligentemente per metà e l'accendeva), come per obbedire ad un galateo, 
che rispondeva ad un civilissimo concetto dd vivere, ad una diligenza tutta 
interiore. Pure questo suo ordine non era tutto di Lui, anche se era pecu
liare a Lu i solo; la naturale distinzione del suo comportarsi in ogni occasione 
non escludeva una profonda umanità, e contenuta quasi per pudore: di 
quest'umanità noi avevamo la misura quando i suoi scolari dovevano subire 
gli esami : al lora li seguiva ad uno ad uno con l'a passione di un genitore. 
Ancora una cosa ricorderemo di Lui : l' ingenua capacità di meravigliarsi di 
ogni cosa, come se guardasse al mondo con gli occhi nuovi del fanciullo; a noi 
pareva forse l'uomo di altri tempi ed era invece l'anima di uno, la cui 
naturale condizione era una candida fiducia degli altri. 

Soleva dire che al « Barbarigo » aveva trascorso gli anni più belli della 
sua vita : se avesse conosciuto quanta era la stima che i colleghi nutrivano 
per Lui, quanto era l'affetto che gli studenti gli portavano, sarebbero stati 
forse anche; più beJli; e perciò quella contentezza gli veniva dalla coscienza 
di aver fatto interamente il suo dovere, da una precisa intuizione di aver 
giorno per giorno attuata interamente la sua vocazione di maestro. A noi 
colleghi e discepoli rimane il rammarico di non averglielo mai saputo dire 
del tutto: ma non sospettavamo che il nuovo anno sarebbe cominciato con 
un vuoto così sensibile intorno a noi. 

ALVISE Zorn 
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