
 

 

C’ERA UNA VOLTA… E ANCORA C’È ! 
le tracce. Ma non si è persa la coscienza e 
la volontà di “essere Barbarigo”, cercando 
altre occasioni per manifestare l’identità 
della scuola della diocesi e la gioia di farne 
parte. Diverse evoluzioni della vita dell’Isti-
tuto lo testimoniano tuttora: il pranzo dei 
poveri in prossimità del Natale non dice 
forse, in modo diverso ma non meno signi-
ficativo, chi sono i ragazzi del Barbarigo? La 
multiforme attività e presenza sui “social”, i 
richiami promozionali su diversi canali non 
richiamano l’identità, la funzione e il senso 
della scuola diocesana a vantaggio di tanti 
studenti e famiglie?  
Non è più il tempo dei trionfi e dei trionfa-
lismi, ma resta sempre il compito di essere 
“prossimo”, di farsi vicini a ragazze e ragaz-
zi in difficoltà o comunque in ricerca del 
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Quando il Barbarigo era un “collegio”, cioè 
un convitto con decine e decine di ragazzi 
“interni”, c’era la grande festa dell’8 dicem-
bre: nella solennità dell’Immacolata si riuni-
va tutta la comunità educativa, il rettore 
pronunciava un importante discorso, si 
festeggiavano i diplomati, o “maturi”, dell’e-
state precedente, si premiavano gli alunni 
più distinti, i ragazzi suonavano alla grande 
sotto la guida di don Floriano… Un mo-
mento solenne, come piaceva (e si riusciva 
a) organizzare, con un forte richiamo all’i-
dentità dell’Istituto e alla coesione di tutte 
le sue componenti.  
Con l’evoluzione dei tempi e il mutare dei 
ritmi di vita sociale e familiare, con la con-
correnza di altre opzioni e circostanze, la 
festa al Barbarigo ha via via perso morden-
te e nel nuovo millennio se ne sono perse 

In questo numero 

Passa parola! 
Questo notiziario viene inviato a circa 
2.000 indirizzi; invitiamo tutti a 
“passar parola” (=inoltrare la mail 
con il notiziario) a persone che po-
trebbero essere interessate a conosce-
re la vita del Barbarigo. Grazie! 
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perché della vita, oltre naturalmente alla solida 
formazione culturale. Ritmi, metodi e modi 
sono quelli del tempo presente, nella memoria 
del passato senza inutili nostalgie e proiettan-
doci al futuro senza illusioni. La celebrazione 
ormai vicina del centenario di vita e di attività 
del Barbarigo (1929-2019) darà modo di ritor-
nare su questi temi, mettendo insieme espe-
rienze e sensibilità diverse e complementari e 
raccogliendo il meglio del cammino percorso. 
Intanto ci gustiamo questo Natale: sia per tutti 
una festa di luce e di pace, di gioia e di acco-
glienza. E rinnovi la volontà condivisa di lavora-
re insieme, Istituto e famiglie, personale e ra-
gazzi, per il bene di tutti e ciascuno.  

don Cesare Contarini, rettore 

C’ERA UNA VOLTA…  
SEGUE DALLA PRIMA 

ERASMUS PLUS , CI S IAMO ANCHE NOI 
BARBARIGO INTERNAZIONALE 

Partiti! Non ancora per le destinazioni all’e-
stero, ma con il progetto “Highlight  your 
surroundings” (Valorizza l’ambiente circo-
stante) che, all’interno del programma Era-
smus+, si articola in tre anni. Insieme ad 
alcuni nostri partner storici e a qualche 
nuova scuola, vogliamo condividere e speri-
mentare metodi innovativi per sviluppare le 
competenze chiave (ad es. la comunicazio-
ne in lingua straniera, la competenza digita-
le, l’imprenditorialità) e altre competenze 
dette “soft” (saper lavorare in squadra, il 
pensiero critico, il problem solving, la gestio-
ne del tempo, l’approccio interdisciplinare 
della conoscenza). I docenti sono parte 
attiva del progetto, sviluppando nuove me-
todologie d’insegnamento e cooperando 
con colleghi di scuole di altri Paesi con cui ci 
scambiamo informazioni ed esempi di 
“buone pratiche”: per questo è stato costi-
tuito un Erasmus team.  
Il primo passo (o è meglio dire “step”?) si è 
svolto venerdì 2 dicembre con il primo 
“Project day” condotto dal nostro Erasmus 
team, partecipanti tutti gli studenti che 
hanno aderito allo scambio: quest’anno 
sono molti, in quanto oltre alla Quarta 
superiore ci sono anche i ragazzi di Terza. 
Nell’occasione la prof. Claudia Degan ha 
illustrato il metodo dell’entrepreneurship 
(una delle competenze chiave), capace – 
per citare la Treccani – “di rompere le 
strutture e gli schemi esistenti e consolidati, 
avviando processi di ‘distruzione creatri-
ce’” . Questo metodo sarà utilizzato nell’i-
deazione e realizzazione del prodotto di 
quest’anno, un percorso a piedi nella nostra 
città (una “city walk”). Non è detto che si 
impari solo studiando pagine e pagine di 

GLI SCAMBI 2017 
Dal 29 gennaio al 4 febbraio 2017: 
- 15 studenti di 3^ Scientifico a 
 Rostock, Germania, con i prof. Bello e 
 Rinaldo; 
 
- 9 studenti di 1^ Classico ad Askim, 
 Norvegia, con la prof. Coeli e un altro 
 accompagnatore; 
 
- 12 studenti di 2^ Classico e 4 studenti 
 di 4^ ITE a Steenwijk, Olanda, con i 
 prof. Boccioni e Compagnin; 
 
- 12 studenti di 4^ Scientifico a Kinna, 
 Svezia, con la prof. Peron e un altro 
 accompagnatore. 

www.barbarigo.edu 

DICEMBRE 2016-GENNAIO 2017 PRIMO PIANO 

 
 

AVVISO IMPORTANTE 
 

IL BARBARIGO VERSO I CENTO ANNI 
Idee e proposte per una degna memoria 

 
Incontro di brainstorming aperto a tutti 

(studenti e docenti, genitori, 
ex allievi ed ex docenti, amici…) 

Venerdì 20 gennaio 2017, ore 18.30 
Aula magna “Zannoni” 

 

Eventuali suggerimenti a 
rettore@barbarigo.edu 

parole… si impara anche attraverso sempli-
ci esercizi/giochi da svolgere in gruppo, 
utilizzando la tecnica del brainstorming o 
imparando a scegliere le soluzioni migliori in 
modo critico ma senza scontrarsi coi colle-
ghi. Un secondo momento comune sarà in 
gennaio, quando verranno date ai ragazzi 
informazioni-base sulla realtà del turismo, in 
modo da aiutarli a inquadrare il lavoro che 
condurrà al “prodotto finale”. Il programma 
Erasmus+ prevede infatti che nel corso dei 
tre anni si raggiungano risultati tangibili e 
spendibili, cioè si realizzi un “prodotto” ben 
documentato e pronto per l’utilizzo. Pro-
prio per questo il Barbarigo intende valoriz-
zare le attività del progetto nel quadro 
dell’ASL (Alternanza Scuola-Lavoro) previ-
sta dalla legge 107/2015 (c.d. “Buona scuo-
la”). È l’inizio di una nuova avventura!  
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PRANZO DI NATALE 2016 

I FRATELLI POVERI? IN CATTEDRA ANCHE LORO 
 Circa 80 studenti e una 
decina di docenti dell’Istitu-
to vescovile “Barbarigo” 
domenica 18 dicembre si 
sono messi alla scuola di 
circa 120 persone disagiate 
e senza fissa dimora tra-
sformando la scuola nella 
loro casa. Questo appunta-
mento, organizzato in colla-
borazione con la Comunità 
di Sant'Egidio e con la rete 
Caritas dei pranzi domeni-
cali nelle parrocchie, com-
pie tre anni e diventa per 
l’Istituto un momento im-
portante nel percorso edu-
cativo dell’anno. Non si 
tratta infatti di un episodio 
isolato di filantropia ma si 
inserisce in un progetto più ampio di 
educazione alla solidarietà, come spiega 
l’animatore spirituale don Lorenzo Celi: 
«Con i ragazzi negli anni stiamo cercan-
do di approfondire i problemi legati alla 
povertà e al disagio sociale nel territo-
rio e anche di educare alla corresponsa-
bilità che per il cristiano acquista il volto 
della carità». Durante l’anno agli studen-
ti vengono proposte altre iniziative so-
ciali e di volontariato: dalla donazione di 
sangue e di midollo osseo alla partecipa-
zione a eventi e raccolte di solidarietà. 
Esperienze che poi vengono condivise 
con i compagni a lezione oppure duran-
te altri momenti di confronto. «Non si 
tratta semplicemente di fare un “bel 
gesto” per tranquillizzare la coscienza 
ma di lasciarci educare dai fratelli biso-

l’entusiasmo. Anche quest’anno non è 
mancato il sostegno del Vescovo Clau-
dio che, impegnato in una parrocchia 
lontano da Padova, ha telefonato all’ini-
zio del pranzo per salutare i presenti e 
per far giungere il suo augurio di un 
Santo Natale. 
Uno studente di quinta superiore, al 
termine dei lavori di risistemazione, ha 
affermato: «Questa esperienza mi ha 
cambiato dentro; condividere la mensa 
con una persona costretta a vivere per 
strada e che spesso non ha nemmeno 
da mangiare mi ha aperto gli occhi su 
una realtà che prima guardavo solo da 
lontano. Spero che l’esperienza si ripeta 
anche l’anno prossimo e, se anche sarò 
all’Università, tornerò ancora. Che bello 
fare scuola così!». 

gnosi, acquisendo stili di vita ispirati alla 
sobrietà, a compiere scelte che vadano 
nell’ordine della condivisione, accre-
scendo il rispetto per l’altro e impe-
gnandoci a far crescere la sua dignità di 
persona» ha affermato il sacerdote 
nell’omelia della Messa che ha aperto la 
giornata. Nell’atrio della scuola campeg-
gia una foto del volto sorridente di 
Madre Teresa di Calcutta, incorniciato 
da una frase che ispira il percorso 
dell’anno: «Non importa quanto si dà 
ma quanto amore si mette nel dare». 
L’esperienza di domenica è stato un 
tentativo di applicarla concretamente. 
Il Rettore don Cesare Contarini, a no-
me della scuola, ha ringraziato gli ospiti 
per aver accolto l’invito loro rivolto, i 
ragazzi e i professori per l’impegno e 

Nella linea della proiezione internazionale del cur-
ricolo formativo, il Barbarigo propone nuovamente 
il percorso del doppio diploma, cioè l’opportunità, 
studiando on line, di conseguire, oltre a quello 
italiano, un diploma superiore riconosciuto negli 
Stati Uniti. Alcuni liceali del Barbarigo hanno già 
iniziato il percorso con soddisfazione, altri studenti 
e genitori hanno manifestato interesse. 
Per questo l’Istituto organizza un incontro con 
l’associazione italiana Mater International Italy che 
propone il doppio diploma,  in particolare per co-
gliere le informazioni utili ad avviare eventualmen-
te l’esperienza anche dal prossimo secondo quadri-
mestre scolastico, programmando così il percorso 
formativo in un lasso di tempo più disteso. 
Info: 049.8246911 (chiedere del preside). 

LO STUDIO CHE VALE IL DOPPIO 

Bentornata! Dopo qualche mese di assenza il mosaico della Madonnina è final-
mente stato ricollocato nel chiostro. Un grande grazie agli ex allievi e agli amici 
del Barbarigo che hanno raccolto i fondi per rendere possibile il restauro! 

BARBARIGO INTERNAZIONALE 

Foto: Oleg Schievano 
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VERSO IL NATALE CON IL VESCOVO CLAUDIO 
AVVENTO 2016 

 La mattina del 14 dicembre la chiesa 
degli Eremitani era piena di studenti, 
docenti e dirigenti scolastici per l'incon-
tro delle scuole paritarie cattoliche con 
il Vescovo Claudio. Un’occasione anche 
per riflettere sul prossimo sinodo dei 
giovani annunciato nella nostra diocesi, 
in cui anche i ragazzi potranno espri-
mersi su come vivere e costruire la no-
stra chiesa locale. «Le scuole cattoliche 
della diocesi di Padova sono belle comu-
nità, che trovano proprio in Gesù mae-
stro il loro fondamento – ha detto don 
Lorenzo Celi, che è anche direttore 
dell’ufficio scuola della diocesi –. Che sia 
un Santo Natale per tutti, in cui lasciare 
spazio alla parola di Dio che si incarna, 
un Dio che mai si impone ma bussa alla 
nostra porta e ci chiede di entrare». 

www.barbarigo.edu 

DICEMBRE 2016-GENNAIO 2017 GALLERIE 
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PUBBLICITÀ 

MUSICA: CONCERTO DI F INE ANNO 
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LOBACEVSKI J D’ANNATA 
COMPAGNIA “OMBRE DI VERITÀ” 

 Per festeggiare i nove anni di attività 
teatrali al Barbarigo, la compa-
gnia Ombre di Verità ha riportato in 
scena in una riedizione rivisitata le vicen-
de di N. Lobacevskij, il matematico russo 
protagonista della prima pièce originale 
rappresentata nel 2010 dal gruppo di 
lavoro coordinato dal prof. Toni Da Re. 
Le quattro serate  di programmazione 
tra fine novembre e inizio dicembre  
hanno registrato un ottimo successo di 
pubblico,  che ha potuto apprezzare la 
crescita la bravura dei ragazzi e la loro 
crescita all’interno del percorso che ha 
portato alla rappresentazione dello spet-
tacolo. E per il prossimo anno c’è da 
scommettere che il prof. Da Re avrà 
qualche altra sorpresa in serbo per il suo 
affezionato pubblico! 

www.barbarigo.edu 

DICEMBRE 2016-GENNAIO 2017 GALLERIE 

Foto: Alberto Tredese 
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SOCIALE: INCONTRO CON IL CUAMM 

www.barbarigo.edu 

COMUNITÀ 

NON C’È FELIC ITÀ SENZA CONDIVIS IONE 
Sabato 5 novembre, presso la sala del 
Gran Teatro Geox di Padova, si è tenu-
to un incontro organizzato dal Cuamm, 
nel corso del quale i responsabili dell’as-
sociazione hanno illustrato, ai numerosi 
presenti intervenuti, l’attività svolta e gli 
obiettivi raggiunti negli ultimi cinque 
anni dall’associazione. Il parterre era 
d’eccezione, essendo intervenuti il Pre-
sidente della Repubblica Sergio Matta-
rella, il cardinale Pietro Parolin Segreta-
rio di Stato del Vaticano e tante altre 
personalità del mondo politico e cultu-
rale. 
I cuori di tutti noi, nessuno escluso, da 
un lato si sono riempiti di gioia nel sen-
tire l’elevato numero di donne e bambi-
ni salvati in questi ultimi anni, dall’altro 
si sono rattristati al pensiero di quante 
persone hanno ancora bisogno di aiuto.  
Il progetto e le finalità del Cuamm sono 
un qualcosa di speciale: l’aiuto che viene 
dato al prossimo senza chiedere nulla in 
cambio nutre e alimenta lo spirito dei 
volontari, suscitando in loro un senti-

mento di gran-
de gioia e di 
serenità interio-
re. La società 
moderna, pur-
troppo, è sem-
pre più avara ed 
egoista ma se 
tutti noi contri-
buissimo, anche 
con poco, alle 
iniziative del 
Cuamm, ver-
rebbero salvate 
molte più vite 
di donne e 
bambini.  
Assistere alla 
proiezione dei 
video con le 
immagini delle 
condizioni di 
povertà e arretratezza in cui vive gran 
parte della popolazione dell’Africa è 
stato molto toccante. Ho ancora im-

pressa nelle mia 
mente l’immagine 
della richiesta di 
aiuto di una donna 
incinta che necessi-
tava di assistenza 
medica perché 
stava per partorire 
e poi ha dovuto 
attendere più di 
due ore, tra dolori 
e sofferenze, l’arri-
vo di un’ambulanza. 
Ciò che per la no-

stra società viene dato per scontato 
purtroppo per altri non solo non lo è, 
ma a volte non è nemmeno immaginabi-
le. Al termine dell’incontro, un senti-
mento condiviso pervadeva l’animo di 
tutti i presenti, personalità e persone 
comuni. Ogni tanto dovremmo  fermar-
ci e riflettere sull’essenza della vita, su-
perando quell’aspetto di superficialità 
che fa parte del nostro vivere quotidia-
no, ossessionato dal  più sfrenato con-
sumismo. Probabilmente apprezzerem-
mo di più la fortuna che abbiamo e ver-
rebbe spontaneo condividerla, anche in 
minima parte, con altri meno fortunati. 

Virginia Castiglione 
4^A Liceo Scientifico 

L’8 dicembre nella chiesa del seminario 
maggiore, il vescovo Claudio ha conferi-
to i ministeri del lettorato e dell'accolita-
to a sette alunni del seminario maggiore e 
a quattro candidati al diaconato perma-
nente. Il loro compito sarà quello di ama-
re e conoscere la Parola di Dio per do-
narla ai fedeli. Accolito, letteralmente, 
significa "colui che va per strada". Tra i 
nuovi lettori il nostro Francesco Saviane, 
docente di religione alle Medie, mentre 
tra gli accoliti c’era Giovanni Zago, assi-
stente e animatore dei nostri ragazzi du-
rante il pranzo e la pausa successiva. A 
loro la nostra gratitudine e i nostri mi-
gliori auguri! 

SERVIRE LA COMUNITÀ 
 

CHIESA DIOCESANA 
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VIS ITE CULTURALI 

AL TEATRO COME NELL’ANTICA ROMA 
Martedì 22 novembre tutte le classi del 
liceo classico con la seconda e la terza 
scientifico hanno avuto l’occasione di 
assistere a una rappresentazione teatra-
le tratta dall’opera di Plauto, il Miles 
Gloriosus, presso il teatro Don Bosco a 
Padova. 
La commedia, una delle più amate e 
rappresentate di Plauto, mette in luce 
quanto i ruoli all’interno della società 
romana del III e del II secolo a.C. fosse-
ro diversi rispetto a ciò che noi po-
tremmo pensare: lo schiavo di Pleusicle 
risulta il personaggio più furbo dell’ope-
ra, colui che tiene in piedi la commedia 
e che interagisce con il pubblico, men-
tre il soldato, Pirgopolinice, è messo in 
mostra come un vanaglorioso che ha di 
sé l’immagine di un uomo perfetto, ric-
co, fortunato con le donne e affascinan-
te, mentre è semplicemente visto come 
un fanfarone e si rende ridicolo dinnanzi 
al pubblico. 
Una delle qualità del teatro plautino è la 
capacità di far ridere la gente (in latino 
risum movere) tramite battute, talvolta 
spinte, e doppi sensi. La caratteristica 
principale delle commedie di Plauto è il 
metateatro ovvero il “teatro nel teatro” 
e, pur traendo le sue opere da modelli 
greci, instaura un continuo dialogo con 
il pubblico (che al tempo era la plebe) 
per mantenere viva l’attenzione. 
La trama narra di una etera, innamorata 
di un giovane di nome Pleusicle; mentre 
egli si trova fuori città, arriva ad Atene il 
soldato Pirgopolinice che porta via la 
ragazza ad Efeso come sua concubina. 
Palestrione, il servo di Pleusicle, andan-

dal piano. Infine il miles viene umiliato e 
punito per la sua ingenuità. 
Mi sono molto ritrovata con la spiega-
zione della professoressa poiché il regi-
sta è rimasto fedele al testo originale e, 
pur nella semplicità delle scenografie e 
dei costumi, è riuscito a riprodurre 
quella che probabilmente era la sensa-
zione che veniva suscitata al tempo, 
quando la commedia veniva rappresen-
tata per le strade di Roma. 
I ragazzi hanno apprezzato dialoghi e 
situazioni, e sperimentato che cosa sia 
la risata fine a se stessa. Il prossimo 
anno noi di quinta ginnasio affrontere-
mo in letteratura latina proprio Plauto e 
siamo sicuri che la commedia vista ci 
aiuterà a capire la poetica plautina e ad 
apprezzare di più la sensibilità artistica 
di Plauto. 

Ginevra Crivellari, 5ª ginnasio 

do alla ricerca del padrone viene cattu-
rato e venduto come schiavo allo stes-
so soldato. Il servo scrive allora una 
lettera per informare Pleusicle della 
situazione ed egli, ricevuta la notizia, 
giunge ad Efeso dove i due innamorati 
tornano a frequentarsi clandestinamen-
te nella casa del vicino grazie ad un foro 
praticato da Palestrione nella parete 
che divide le due abitazioni. Ma il servo 
fidato del padrone vede i due amanti 
amoreggiare nell’abitazione vicina e 
così, per non farlo parlare, Palestrione 
inventa la storia di una certa gemella 
dell’etera arrivata ad Efeso con la ma-
dre. Egli trama poi un piano per liberare 
la ragazza e farla tornare ad Atene con 
Pleusicle. Il soldato lascia andare la con-
cubina ingnnato dalla notizia che c’è una 
bellissima donna innamorata di lui, men-
tre si trattava solo di una bugia prevista 

Il giorno 19 ottobre insieme la quarta e la 
quinta ginnasio, accompagnate dalle profes-
soresse Rigobello e Savarese, hanno visitato 
la mostra numismatica “La Moneta Incontra 
Tito Livio” presso il palazzo della Gran 
Guardia a Padova, svoltasi in occasione del 
bimillenario della morte di Tito Livio, che si 
celebrerà l’anno prossimo. Una volta arriva-
ti, ci ha accolti l’avvocato Merola, presiden-
te del circolo numismatico patavino, che ci 
ha accompagnati per tutta la visita. Prima di 
cominciare la visita ci ha introdotto al per-
sonaggio di Tito Livio, storico nato a Pado-
va intorno al 60 a.C.  
Nei libri di Livio è ricorrente il riferimento 
al dio Giano, ritenuto principio e fine di 

LA MONETA INCONTRA TITO LIV IO 
ogni cosa ed essenza dei quattro elementi: 
acqua, aria, terra e fuoco. È molto presente 
il tema della pace che riusciva a tenere 
unito l’Impero. Le testimonianze di Tito 
Livio si riscontrano proprio nelle monete, 
che rispecchiano l’evoluzione della società 
che lui descrive. In seguito siamo stati guida-
ti in un percorso con monete disposte in 
ordine cronologico, fornite alla mostra da 
collezionisti privati. L’esposizione rende 
evidente il processo di composizione, pro-
duzione e decorazione delle monete, inizial-
mente molto pesanti e di grandi dimensio-
ne e poi, a causa della scomodità di traspor-
to, ordinate in un’unità di misura accessibile 
a tutti. Sulle monete erano illustrate divinità 

VIS ITE CULTURALI 

(come Giano) o simboli legati ai principali 
avvenimenti; il primo personaggio politico 
ritratto fu Giulio Cesare, proprio per il suo 
ruolo di dittatore. 
Conclusa la visita, abbiamo completato il 
percorso recandoci al palazzo Liviano, sede 
del dipartimento di Lettere dell’Università 
di Padova per ammirare la grande statua 
che ritrae Tito Livio. La mostra ci è piaciuta 
non solo per le tematiche affrontate che ci 
hanno aiutato a conoscere Tito Livio sotto 
nuovi aspetti, ma anche per le monete in 
sé, che in alcuni casi erano vere e proprie 
opere d’arte. 

Anna e Ginevra 
5^ ginnasio 
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Da moltissimi anni il Liceo Classico 
continua a formare studenti che proprio 
grazie a questo riescono ad accedere 
alle più disparate facoltà. Allo stesso 
tempo però, ogni anno il Classico conti-
nua a perdere iscritti a favore degli isti-
tuti tecnici e professionali. Alcune per-
sone attribuiscono la colpa alla società 
odierna, responsabile a loro avviso di 
impostare nei giovani una mentalità 
eccessivamente pratica, che li porta a 
cercare solamente di imparare al meglio 
un determinato mestiere per aumentare 
le possibilità di trovare lavoro il prima 
possibile. Altre invece ritengono che lo 
studio di materie quali il greco e il latino 
sia inutile, perché inutili sono queste 
lingue –  e lo studio della cultura ad esse 
associata –  nella vita di tutti i giorni. 
Personalmente credo che il fatto che il 
greco e il latino siano considerate le 
“lingue morte” non sia un buon motivo 
per non studiarle; innanzitutto perché 
morte non lo sono affatto. L’italiano, 
così come le altre lingue romanze, deri-
va dal latino, che a sua volta si è svilup-
pato dal greco (grazie anche alla media-
zione etrusca). Ciò sta a significare che 
senza quelle due lingue la nostra non 
esisterebbe, così come non esisterebbe-
ro la maggior parte delle lingue parlate 
in Europa. Se tutti smettessero di stu-
diare sia il latino che il greco, queste 
lingue, in particolare il greco, a lungo 
andare farebbero la fine dei geroglifici 
degli antichi Egizi: interessanti da guar-
dare, ma difficilmente decifrabili. Per 
non parlare della cultura di queste civil-
tà, non a caso considerate tra le più 

importanti della storia. Quante sono le 
discipline sviluppatesi e perfezionatesi 
nel corso della civiltà dei Greci e dei 
Romani? E come sarebbe la nostra, di 
civiltà, senza l’influenza della loro? Cosa 
sarebbe stata la filosofia senza Parmeni-
de, Socrate e Platone? Da chi avremmo 
potuto apprendere l’arte oratoria se 
non da Cicerone? Chi ci avrebbe narra-
to la storia se non Senofonte e Livio? È 
impossibile pensare di poter progredire 
nello sviluppo dimenticandoci delle no-
stre origini, di ciò che ci ha formato. 
“Il Liceo Classico ti apre la mente, ti 
insegna a ragionare, ti dà le basi”. Sem-
pre le stesse frasi fatte, certo: peccato 
però che siano vere. È vero che il Clas-
sico ti dà le basi, perché ti offre un’i-
struzione bilanciata, completa, alternan-
do allo studio di materie tipicamente 
scientifiche quello di materie umanisti-
che (tra le quali anche il latino e il gre-
co). È vero che ti apre la mente, perché 
studiando ciò che pochi altri hanno la 
possibilità di apprendere cambia il tuo 
modo di vedere le cose, ampliando an-
che il tuo bagaglio culturale. E sì, il liceo 
classico ti insegna anche a ragionare, 
perché quando ti trovi a dover tradurre 
una versione di Isocrate o di Cicerone 
non puoi fare a meno di ragionare: le 
frasi non si sbrogliano da sole. 
Certo, è vero anche che questa scuola 
non è semplice. È sicuramente frustran-
te passare tre ore davanti a una versio-
ne di nove righe senza essere riusciti a 
scrivere nemmeno una frase di senso 
compiuto e senza averci capito assoluta-
mente niente. Penso che una delle pec-

che che vengono riscontrate nel classi-
co sia la quantità di studio teorico, indi-
spensabile per riuscire a tradurre il gre-
co e il latino, ma che oltre alla traduzio-
ne non ha alcuna applicazione pratica 
nella vita di tutti i giorni. Io concordo, 
ma penso si possa dire la stessa cosa 
delle formule matematiche e fisiche o 
dello studio della biologia. Sono tutte 
conoscenze che una volta acquisite non 
servono nell’immediato, ma ci aiutano a 
capire meglio noi stessi e il mondo (e 
che eventualmente potrebbero servire 
per trovare un mestiere). 
Credo sia questo che il Classico ha in 
più, e che molte persone non vedono o 
non vogliono vedere. È sicuramente 
importante riuscire ad acquisire abilità 
che ti permettano di entrare presto nel 
mondo del lavoro. La conoscenza che 
deriva dal greco e dal latino, però, è una 
di queste. 

Giada Caron, 1^ Liceo Classico 

Gli alunni Giovangabriele Iacono ed 
Emanuele Velgos hanno vinto rispettiva-
mente il primo e secondo premio nella 
sezione giovani del XXIII concorso na-
zionale Premio Camposampiero di poe-
sia religiosa. Un motivo in più di orgo-
glio per il Barbarigo: bravi ragazzi!  
 
Passeggero mattiniero del nulla 
Passeggero mattiniero del nulla 
esco da questo buco di rose, 
nere di vita, guidato non da Dio. 
Dio parla, dimmi, ti ascolto, 
non essere silenzio 
Di silenzio si muore. 
Impazzisco, bagnato di follia 

PAROLE PER L’ANIMA: PRIMI ! 
 

PREMIO CAMPOSAMPIERO DI POESIA 

sputata dal cielo 
Dimenticato tremo. 
Ti prego luna, scendi 
ingoia il mio dolore 
Ingenua luna 
bagna di lacrime 
le mie mani 
tagliate di spine. 
Giovangabriele Iacono  
  
Le stelle del cuore 
Il mendicante di notte 
conta le stelle che riflettono 
un aiuto per ciascuno. 
Il mendicante le fa brillare. 
Emanuele Velgos  
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A TUTTO DANTE! 

Nella Chiesa di Pozzonovo dove celebrò la sua prima Messa don Placido Verza, intransigente 
ed energico vice rettore del Barbario negli anni '70-'80,  ha festeggiato il 50° anniversario di 

sacerdozio con alcuni “ragazzi” della 5^A ITC 1977-78 e la prof. suor Rosanna Fantini.  

PADRE LELE IN IRPINIA   
36 anni fa, il 23 novembre 1980, la terra tremava in 
Irpinia, uccidendo oltre 2.900 persone, ferendone quasi 
9.000 e lasciando circa 280.000 sfollati. Tantissimi vo-
lontari si precipitarono da tutta Italia per dare una 
mano: tra loro anche padre Ezechiele Ramin, ex allievo 
del Barbarigo di cui è in corso la causa di beatificazione 
Ecco la testimonianza di una persona che lo conobbe 
in quei giorni drammatici, che ci manda anche questa 
foto inedita: "Lo ricordo come un giovane sereno e 
gioioso, deciso anche, perché il capo del paese allora 
era lui. Sempre col suo cappotto di recupero nel gelo 
dell'Irpinia. Mi ricordo quando ogni mattina voleva 
distribuire ai bambini un pel pezzo di parmigiano (ci 
erano arrivate diverse forme). Poi aveva la chitarra e ci 
faceva sentire qualche brano messicano, perché era 
appena tornato dalla Bassa California dove credo fosse 
andato a fare una specie di anno sabbatico". 

TESTIMONIANZE 

Insieme ai ragazzi del GGB - Gruppo Giovani Barbarigo ascoltiamo la testimonianza 
di Tobias Di Lorenzo, da tre anni pellegrino a piedi: 7.000 chilometri tra Santiago, 
Roma e Gerusalemme con un bastone e una Bibbia. 

EX ALLIEV I 

Le Conversazioni su Dante del professor 
Talami continuano anche nel 2017! Visi-
ta il sito per le date degli incontri. 

www.barbarigo.edu 

DICEMBRE 2016-GENNAIO 2017 VITA DI COMUNITÀ 

IL CAMMINO DI TOBIAS 
TESTIMONIANZE 


