
 

 

COSTITUZIONE, MANUALE DI DEMOCRAZIA 
studente è inviata in questo mese di feb-

braio in tutte le scuole della Repubblica. 

L’occasione è dunque propizia per riandare 

ai principi della Costituzione, specie ai primi 

dodici articoli che portano un titolo solen-

ne: “Principi fondamentali” e rappresentano 

il fondamento della Carta entrata in vigore 

il 1° gennaio 1948. 

Principio fondamentale, oltre a quello de-

mocratico (e c’era bisogno di evidenziarlo 

dopo il ventennio fascista!), è quello perso-

nalistico: al centro c’è la persona, con la sua 

dignità, i suoi diritti e i suoi doveri. Diritti 

fondamentali innati, che precedono lo stes-

so ordinamento, ma a fronte dei quali ci 

sono anche dei doveri inderogabili – a cui 

non ci si può sottrarre – di solidarietà poli-

tica, economica e sociale. In una visione 

(Continua a pagina 2) 
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Settant’anni, e non dimostrarli. È così per la 

Costituzione della Repubblica italiana, en-

trata in vigore il 1° gennaio 1948. “Il suo 

patrimonio di valori, di principi di regole” 

costituisce la “casa comune” di tutti gli ita-

liani, ha ricordato il presidente Mattarella 

nel discorso di fine anno, è grazie ad essa 

che ci riconosciamo come “comunità di 

vita”. 

Ma la Costituzione – ha detto ancora il 

Presidente – è anche una “cassetta degli 

attrezzi”. Uno strumento per costruire il 

futuro, per guidare i processi di mutamen-

to, per “rendere più giusta e sostenibile la 

nuova stagione che si apre”, secondo quella 

che è “l’autentica missione della politica”. 

Gli anniversari servono a riprendere in 

mano i documenti fondanti, e così vale an-

che per la Costituzione: una copia per ogni 

In questo numero 

Passa parola! 

Questo notiziario viene inviato a circa 

1.800 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! 

-  Quaresima di fraternità e carità  

- La felpa per papa Francesco 

- Scambi internazionali Erasmus+ 

- La notte del Classico 

-  Nuovo laboratorio di scienze 

- Teatro latino: imparare divertendosi 

- Il Barbarigo si fa più bello (e sicuro) 

- Intervista a don Alberto Gonzato 

- Verso il centenario 

- Appuntamenti 

…e tanto altro ancora! 
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   GRAZIE , PAPA FRANCESCO! 
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non individualistica dei diritti viene rico-

nosciuta la dignità di ogni singola perso-

na ma all’interno delle sue relazioni, in 

quelle formazioni sociali – la famiglia, la 

scuola, le associazioni ecc. – in cui si 

articola una società dinamica che la 

Repubblica riconosce e valorizza. Sem-

pre in riferimento alla persona, un altro 

principio cardine è l’uguaglianza nella 

dignità, che non è solo un valore forma-

le. 

Oggi di grande attualità è certo la visio-

ne del lavoro, inteso come elemento 

essenziale della dignità della persona, 

strumento di sviluppo di ciascuno e 

contributo al progresso materiale o 

COSTITUZ IONE, MANUALE DI DEMOCRAZIA  
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QUARESIMA DI FRATERNITÀ E SOLIDARIETÀ 
SERV IZ IO PASTORALE 

Quaresima è tempo di gioia, tempo di 

fraternità. È questo il messaggio che 

abbiamo voluto lanciare alla grande 

famiglia del Barbarigo all’inizio di questo 

tempo santo che ci accompagna verso la 

Pasqua. 

Abbiamo scelto di vivere queste setti-

mane lasciandoci provocare dal messag-

gio che il vescovo Claudio ha lanciato a 

tutti i giovani e a tutte le comunità della 

nostra chiesa di Padova. In modo parti-

colare attraverso il sussidio “Assetati di 

fraternità”, in distribuzione anche pres-

so la nostra scuola, dove siamo invitati a 

scoprire e ad amare la fraternità, a spe-

rimentarla e a testimoniarla. 

Così abbiamo presentato alcune propo-

ste ai nostri studenti, aiutati anche 

dall’angolo della quaresima allestito 

nell’androne della nostra scuola, dove 

campeggiano una grande croce colorata, 

che porta al centro proprio la parola 

fraternità, e la Parola di Dio, della quale portare un alimento diverso, che poi 

condivideremo con le Cucine Popolari 

della nostra diocesi e con alcuni centri 

Caritas delle parrocchie cittadine. An-

che questo è un modo per condividere; 

anche questo è un modo per dire fra-

ternità. Fraternità all’interno, ma anche 

al di fuori dalla scuola, affinché in questo 

modo possiamo davvero educarci ai 

grandi valori della solidarietà e della 

carità annunciati dal Vangelo. Quaresima 

di fraternità, quaresima di carità, all’inse-

gna della gioia: gioia di un Dio che si fa 

nostro prossimo e che ci accompagna 

verso la sua Pasqua, che è anche la no-

stra Pasqua. Buon cammino a tutti. 

don Lorenzo Celi, animatore spirituale 

siamo sempre assetati. Un tempo dun-

que per vivere quello a cui la Chiesa ci 

invita: il digiuno, la preghiera e la carità. 

Non un digiuno fine a se stesso e non 

solo limitato al cibo, ma che sia soprat-

tutto proiettato verso gli altri, in parti-

colare i più bisognosi: rinunciare a qual-

cosa che ci pare essenziale per poterlo 

condividere con chi non ha nemmeno il 

necessario. Ma anche un digiuno dalle 

nostre attività, per poter sostare mag-

giormente in preghiera e lasciarci pro-

vocare dalla Parola di Dio.  

In modo particolare abbiamo proposto 

ai ragazzi di vivere anche un’esperienza 

di carità. Lo faremo attraverso un se-

gno: ogni settimana chiediamo loro di 

sari per viverlo tutti i giorni. Anche a 

scuola. 

don Cesare Contarini, rettore 

spirituale della società. La Costituzione 

dice proprio così: materiale o spirituale. 

Anche artisti, poeti, musicisti e – per-

ché no? – suore di clausura concorro-

no a questo progresso.  

Molto attuale è anche il modo in cui si 

afferma e declina il principio dell’unità e 

indivisibilità della Repubblica, che allo 

stesso tempo riconosce – anche in 

questo caso si tratta di un riconosci-

mento e non di una concessione – e 

promuove le autonomie locali, più vici-

ne al cittadino. 

Una Costituzione da conoscere meglio, 

da attuare, da incarnare come buoni 

cittadini: ce lo ricordiamo negli anniver-
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SCUOLE MEDIE - IN V IS ITA A ROMA 

LA NOSTRA FELPA PER PAPA FRANCESCO 

Foto di Marco Rossetto 

Il 24 gennaio, accompagnati dai docenti Francesco Saviane 

e Alessandra Dal Zotto i ragazzi di terza media hanno 

avuto l’opportunità di salutare da vicino Papa Francesco 

durante la visita d’istruzione a Roma. Docenti e alunni 

hanno incontrato il Papa in Piazza San Pietro dopo l’u-

dienza del mercoledì, parlandogli della scuola e della dio-

cesi di Padova e consegnando al Papa la felpa con il logo 

del Barbarigo. Il Santo Padre li ha ascoltati con attenzione 

e dolcezza, li ha abbracciati e infine li ha benedetti. 

Successivamente professori e ragazzi sono stati ricevuti in 

udienza privata dal segretario di Stato card. Pietro Parolin 

che ha amabilmente parlato con loro, spronando gli alunni 

a impegnarsi nello studio e chiedendo anche quale scuola 

sceglieranno il prossimo anno. I professori hanno approfit-

tato per l’occasione per invitare il cardinale a venire al 

Barbarigo, che quest’anno inizierà i festeggiamenti per il 

centenario. La classe ha anche potuto visitare i giardini 

vaticani prima di riprendere la visita a Roma: una giornata 

che i ragazzi non dimenticheranno facilmente. 
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SEMPRE PIÙ INTERNAZIONALI : ED È SOLO L’ IN IZ IO ! 
SCAMBI ERASMUS+ 

Partiti! Dal 4 febbraio al 10 febbraio si è svolta 

la settimana dello scambio Erasmus+ per i no-

stri ragazzi: destinazione Olanda (1^ classico), 

Norvegia e – new entry per la nostra scuola – 

Estonia (3^ scientifico, due gruppi). 

Il programma Erasmus+ intende portare gli 

studenti a condividere e sperimentare metodi 

innovativi per sviluppare le competenze chiave 

(ad es. la comunicazione in lingua straniera, la 

competenza digitale, l’imprenditorialità) e altre 

competenze (come saper lavorare in squadra, il 

pensiero critico, il problem solving, la gestione 

del tempo, l’approccio interdisciplinare della 

conoscenza). In particolare il Barbarigo aderi-

sce al progetto “HIGHLIGHT YOUR SUR-

ROUNDINGS”, che ha preso il via con l’anno 

scolastico 2016-17 e si articola in tre anni.  

Adesso aspettiamo aprile, quando saremo noi 

ad ospitare i nostri partner europei! 

 OLANDA 

ESTONIA 
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SCAMBI ERASMUS+ 

GALLERIE GALLERIE GALLERIE GALLERIE 

Foto di Marco Rossetto 

NORVEGIA 
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SCUOLA 

Il giorno 23 gennaio si è svolta la nostra giornata culturale 

autogestita, organizzata dai rappresentanti degli studenti con 

l’apporto di relatori esterni alla scuola, fra cui anche i genito-

ri di alcuni ragazzi. Quest’anno abbiamo cercato di proporre 

dei laboratori più interattivi, ma soprattutto insoliti e che 

suscitassero interesse nei nostri ragazzi. Fra questi spicca di 

certo il Lab di Ice Carving, tenuto dagli chef Fabio Momolo e 

Silvano Lain, che hanno esposto ai ragazzi la storia dell’arte 

dell’intaglio del ghiaccio per poi mostrare loro come si pro-

duce una scultura. Questo laboratorio in particolare ha su-

scitato interesse e curiosità, in quanto è una cosa già di per 

sé insolita imbattersi in una scultura di ghiaccio, ancor di più 

vederne la produzione! Sommariamente, la giornata è stata 

un successo: poche assenze e laboratori pieni e apprezzati 

dai ragazzi. Aspettiamo ora l’anno prossimo, sempre alla 

ricerca di nuove esperienze!   Giovanni Grigolin - IIa Classico 

ALLA RICERCA DI NUOVE ESPERIENZE 

GIORNATA CULTURALE AUTOGESTITA 2018  

LA NOTTE DEL CLASSICO . ANCHE PER NOI “NEOFITI”… 
EVENT I 

Il 12 gennaio 2018 l’Istituto Barbarigo 

ha organizzato una serata dedicata alla 

Notte nazionale dei licei classici, alla 

quale hanno partecipato la maggior 

parte degli studenti di tale indirizzo. 

L’evento si è suddiviso in vari momenti: 

ci sono stati parti intrattenute dagli 

stessi alunni con esibizioni canore e 

musicali; altrettante con testi greci e 

latini riguardanti l’epica, la storia, la 

satira, la commedia e la filosofia recita-

te e lette da attori. La manifestazione è 

iniziata con la lettura di un brano tratto 

dall’introduzione del libro “Viva il lati-

no’’di Nicola Gardini, che enuncia i 

vantaggi e la bellezza del latino, conclu-

dendo con questa frase: “Se ho fatto 

qualcosa di buono per gli altri, l’ho 

fatto grazie al latino. Il buono che ho 

dato a me stesso, quello, non c’è dub-

bio, l’ho tratto dal latino’’. 

Lo spettacolo è continuato con tre 

narrazioni epiche, tra cui l’episodio 

dell’incontro tra Ettore e Andromaca, 

dall’Iliade di Omero, rivisitato dallo 

scrittore Baricco. In seguito dal punto 

di vista storico, il pubblico ha avuto 

modo di ascoltare un passo tratto da 

Tacito, in cui si parla della morte di 

Seneca e di Petronio. Per la satira, inve-

ce, sono stati trattati i testi “Il naufra-

gio’’di Alceo, “La suocera’’di Giovenale 

e tanti altri; per suscitare qualche risata 

sono state anche citate le opere teatra-

li più conosciute come “Lisistrata’’di 

Aristofane e “Aulularia’’di Plauto. Per 

finire è stato letto un dialogo da “Il 

Simposio’’di Platone nell’ambito della 

filosofia. 

Per noi studenti di IV ginnasio è stata 

un’esperienza nuova che ci ha appassio-

nato particolarmente, soprattutto la 

parte riguardante la commedia e la 

satira. Ci ha fatto capire e scoprire 

testi che prima non conoscevamo. Ab-

biamo trovato ottima l’iniziativa del 

Barbarigo di prendere parte anche 

quest’anno alla Notte nazionale dei licei 

classici, dato che è un evento molto 

stimolante e utile, in ambito scolastico 

e culturale. 

Crediamo che organizzare questi in-

contri sia necessario per noi studenti, 

ma prima di tutto ragazzi, per rilassarci 

un po’anche a scuola. Ancora di più al 

giorno d’oggi serve che le scuole faccia-

no queste manifestazioni, soprattutto 

per distogliere i giovani dagli schemi 

piatti che li rendono solo contenitori di 

emozioni omologate. 

In generale è stato un intrattenimento 

divertente, educativo e ricco di spunti 

di riflessione; speriamo di poter assiste-

re nuovamente alla prossima rappre-

sentazione, per scoprire qualche altro 

lato a noi nascosto della cultura classi-

ca. 

Carolina, Caterina, Federica, 

Alessandro e Stefano - IV Ginnasio  
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UN NUOVO LABORATORIO PER SPERIMENTARE! 
SC IENZA AL BARBARIGO 

Il 29 novembre 2017, tutto il liceo classi-

co e primi tre anni del liceo scientifico 

tradizionale si sono recati al Piccolo 

teatro Don Bosco per assistere alla rap-

presentazione di una commedia del noto 

commediografo Plauto: l’Anfitrione. La 

storia racconta del famoso comandante 

Anfitrione, che dopo aver combattuto e 

sconfitto i barbari, torna in patria, ac-

compagnato dal suo servo Sosia, il quale 

si dirige in fretta dalla moglie di Anfitrio-

ne, Alcmena, che è incinta… Nel frat-

tempo Giove, innamoratosi della donna, 

scende sulla Terra accompagnato dal 

figlio Mercurio e, prendendo uno le 

sembianze di Anfitrione, l’altro di Sosia, 

giungono alla casa dell’abile condottiere. 

E così Anfitrione, o meglio Giove, passa 

una notte, appositamente allungata, con 

Alcmena, mentre Mercurio lo attende 

fuori, controllando che non arrivi nessu-

no. Il vero Sosia, arrivato alla casa, tenta 

di entrare, ma ogni suo sforzo è vanifica-

to dall’insistenza e dalla credibilità del 

finto Sosia, ovvero Mercurio. In seguito 

arriva Anfitrione, che, impaziente di 

rivedere l’amata, non esita ad entrare 

nell’abitazione, non ricevendo però l’a-

spettata e calorosa accoglienza da parte 

della moglie, in quanto lei aveva già visto 

e di gran lunga salutato Anfitrione/

Giove. Dopo una serie di incomprensio-

ni e peripezie, tutto si risolve e Alcmena 

dà alla luce due gemelli: uno di Anfitrio-

ne, l’altro di Giove. 

Noi, studenti di 4^ ginnasio, che per la 

prima volta abbiamo incontrato il teatro 

plautino, ci siamo molto divertiti; so-

prattutto però questa esperienza ci è 

anche servita come “bussola” per orien-

tarci meglio all’interno della lingua latina, 

dei suoi autori e di ciò che caratterizza-

va la popolazione latina, grazie appunto 

alle opere teatrali. Abbiamo riso delle 

battute che caratterizzavano i compor-

tamenti dei vari personaggi ma siamo 

anche stati in grado di comprendere 

meglio la storia e le vicende narrate per 

merito delle informazioni acquisiti du-

rante la spiegazione dell’insegnante. 

Crediamo che questo approccio cultu-

rale sia fondamentale per noi studenti 

perché è positivo provare qualcosa di 

diverso dall’ordinario, che ampli il no-

stro orizzonte culturale e che ci aiuti nel 

nostro percorso di studio futuro. 

CAROLINA: Questa uscita ci ha dato 

modo di sperimentare il teatro plautino 

e di imparare anche usi e costumi dell’e-

poca presa in considerazione. Mi sono 

divertita e mi piacerebbe poter rivivere 

questi momenti un’altra volta proprio 

perché è anche un modo per imparare 

diverso ma comunque efficace e… di-

vertente 

CATERINA: È stato molto interessante, 

sia dal punto di vista artistico che ricrea-

tivo; hanno saputo fondere lo studio 

della rappresentazione e il divertimento. 

Gli attori sono molto bravi e ci hanno 

anche coinvolto nella commedia, facen-

doci sentire come parte della storia; il 

tutto ci ha aiutato in seguito nella com-

prensione di versioni attinenti all’ambito 

mitologico. 

STEFANO: L’esperienza è stato bella 

ma soprattutto utile per noi alunni an-

cora un po’ inesperti in materia, ma che 

hanno tanta voglia di imparare e di sco-

prire nuove nozioni; la visione di questa 

commedia ha anche arricchito il nostro 

bagaglio culturale. 

I ragazzi della IV Ginnasio         

PLAUTO, DAVVERO UTILE PER IMPARARE E DIVERTIRS I  

TEATRO LAT INO 

Un laboratorio di scienze sempre più 

fornito, per esperienze didattiche anco-

ra più coinvolgenti. Se l’anno scorso 

sono stati sostituiti i vecchi arredi ed è 

stata arricchita la strumentazione scien-

tifica, quest’anno sono arrivati 10 nuovi 

microscopi, di cui due in particolare 

particolarmente potenti e dotati di foto-

camere, per proiettare video e immagini 

da studiare sullo schermo (nuova tv) e 

commentare insieme.  

Le nuove attrezzature vengono già uti-

lizzate durante le lezioni di chimica, 

fisica e biologia, sia dalle medie che dalle 

superiori. In particolare le classi del 

Liceo Scientifico - Scienze applicate 

usano queste strumentazioni molto 

spesso, una o due volte alla settimana. 

«Per i ragazzi andare in laboratorio è 

sempre speciale – spiega la professores-

sa Francesca Ujka, laureata in scienze 

biologiche con specializzazione in chimi-

ca e da 10 anni docente di scienze al 

Barbarigo –. Sperimentare sul campo in 

parallelo con la teoria è sempre il meto-

do più efficace per imparare. Inoltre si 

stimola nei ragazzi la capacità di lavora-

re insieme, imparando a dividere i com-

piti e a rispettare il ruolo di tutti». 

Un’attività utile non solo per le materie 

di studio, ma anche per conoscersi me-

glio e crescere insieme agli altri studen-

ti. «Il mio metodo è cercare di far lavo-

rare direttamente i ragazzi in modo da 

renderli autonomi, certo sempre con la 

nostra supervisione», continua la pro-

fessoressa. Sperimentare insomma può 

essere anche un bellissimo gioco. 
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Anche l’Istituto Barbarigo si 

unisce al lutto e al rimpianto 

della città e della Chiesa di Pa-

dova per la conclusione del 

cammino terreno di mons. 

Claudio Bellinati, illustre storico 

di Padova, che, tra l’altro, ha 

insegnato al Barbarigo agli inizi 

degli anni Sessanta e poi anche 

alle classi liceali del Seminario 

c h e  f i g u r a v a n o  c o m e 

“sezione” (B o C) del Barbarigo. 

Riposi in pace, godendo la luce 

meravigliosa della bellezza che 

ha sempre cercato di scoprire, 

illustrare, condividere. 

MONS. CLAUDIO BELLINATI , APOSTOLO DELLA BELLEZZA 

RICORDO GRATO 

I L BARBARIGO S I FA P IÙ BELLO (E SICURO) 
LAVORI D I RISTRUTTURAZ IONE 

 Il 2018 ha portato la bella notizia della fac-

ciata del Barbarigo “libera”: sono state tolte, 

infatti, le impalcature che, prima per prote-

zione poi per gli interventi edilizi, da anni 

coprivano il volto di uno dei palazzi cinque-

centeschi più belli di Padova. Conclusi i la-

vori di consolidamento statico, resta da 

prevedere una pulitura della facciata, opera-

zione delicata per la quale si stanno studian-

do le ipotesi di fattibilità. 

Continua l’opera del cantiere dell’impresa 

Bozzolan che sta via via sistemando i tetti di 

tutto il Barbarigo: quelli del “palazzo nobile” 

sono conclusi, poi si passa all’ala est (sopra 

la mensa e il teatro) e all’edificio delle scuo-

le. Insieme si procederà alla ristrutturazione 

dell’ala ovest (ex chiesa e piani soprastanti) 

per ricavare gli ambienti per le fondazioni 

culturali diocesane. 
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DON ALBERTO SULLA D I FESA DEL POPOLO 

«DAGLI ZINGARI HO IMPARATO L'AMORE» 
 Don Alberto Gonzato, per anni animatore 

spirituale del Barbarigo, ha anche condiviso la 

sua vita e il suo ministero con rom e sinti fin 

dagli anni '60. La sua storia, pubblicata dalla 

Difesa del popolo il 28 gennaio. 

Quella rivoltella a tamburo don Alberto 

non se la leverà mai dalla memoria.  

Certo, uno dei sei proiettili pronti per 

essere esplosi era destinato a lui. Ma 

quell’arma, in definitiva, lo colpì con una 

dimostrazione d’amore che continua anco-

ra oggi. E che lo ha cambiato per sempre.  

Una vita con gli zingari - come li chiama 

lungi dall’ipocrisia del politicamente cor-

retto - e pensare che don Alberto Gonza-

to i rom e i sinti proprio non li ha mai 

cercati. 

«Li ho trovati su un letto d’ospedale. Era il 

1960 – racconta nella sua abitazione (letto, 

cucinino e libri) – Ero entrato al Barbarigo 

per un’influenza di mons. Contran. Sosti-

tuirlo per due conferenze, anche queste 

non certo cercate, bastò per diventare 

assistente spirituale. E sono ancora lì».  

Fu la frattura alle gambe di un alunno di 

terza media a portare don Alberto in 

ospedale per la prima volta. Da lì nacque 

una catena di visite, di bimbo in bimbo e di 

letto in letto. «Mi chiedevo: è giusto far 

aspettare invano una persona che attende 

la tua visita? Finì che ogni sera ero in ospe-

dale». 

Finché in uno dei letti accostati dal sacer-

dote allora trentenne non arriva un ragaz-

zino zingaro. 

Viene il tempo della dimissione, ma bimbo 

e famiglia non hanno i mezzi per rientrare. 

Fu così che la carovana di stanza nel chiog-

giotto vide arrivare un prete in 500 e il 

bidello del Barbarigo alla guida del vecchio 

camioncino arrangiato con uno stramazzo 

nel cassone.  

Un caffè, dopo aver superato il canale con 

il bimbo tra le braccia, spalancò a don 

Alberto le porte del mondo nomade che 

mai lo aveva sfiorato in precedenza. 

«Spesso mi chiedono perché ho scelto di 

condividere la mia vita con gli zingari, sot-

tendendo in questo una forma di eccezio-

nalità. Ebbene, seppure in buona fede, la 

ritengo una domanda offensiva. Non ho 

scelto nulla, ho incontrato una realtà e mi 

sono chiesto quale fosse il suo significato», 

riflette don Alberto. 

«Una volta scoperto un angolo del mondo 

per cui Cristo è morto, bisogna forse 

diventare eccezionali per comunicare a 

tutti la grande dignità che hanno in se stes-

si per essere stati salvati? La buona Notizia 

non procede per censi o per quartieri. Il 

essere preghiere. «Chiesi a questa donna – 

ricorda don Alberto – perché continuasse 

così a farsi umiliare. “Padre – mi rispose –

 me pare che quando semo sposa’davanti a 

Dio se volemo pi’ben”. Nessuno mi aveva 

spiegato la teologia di san Tommaso in 

maniera limpida come questa zingara». 

Durante le vacanze di Natale di una qua-

rantina di anni fa, due studentesse andaro-

no a trovare in carovana il loro “strano” 

prof di religione.  

«Quel giorno trascuro la famiglia con cui 

stavo. Ma a ora di cena, mi mandano a 

chiamare, e vedo che sul tavolo c’è una 

torta con le candeline. “È per te, Alberto – 

mi ha detto il capo famiglia – Abbiamo 

visto che sei amato anche dai gagi (i non 

zingari, ndr), così sei ancora più importan-

te anche per noi”. Una dimostrazione 

d’amore che mi ha sconvolto le viscere», 

racconta don Gonzato, commosso fino 

alle lacrime. 

Esattamente come quel “bandito” inginoc-

chiato ai suoi piedi a chiedergli perdono 

nella stessa osteria in cui gli aveva promes-

so un colpo in testa. E così torniamo a 

quella rivoltella carica, per una settimana, 

nelle mani di uno zingaro che considerava 

don Alberto un fratello: ma siccome non 

lo aiutava a uccidere la moglie, andava 

eliminato. «Anche da qui è passata la mia 

conversione, di uomo e di prete. E pro-

prio per l’amore ricevuto, anzitutto da 

Dio, sono qui a raccontarlo». 

Luca Bortoli 

popolo zingaro è una porzione del popolo 

di Dio come tutte le altre». 

Inizia così un corpo a corpo: l’Annuncio 

non si fa a slogan, ma condividendo la 

vita.  

Dormendo in carovana, mangiando in 

carovana (anche le budella di vacca bollite 

in secchi di ferro aggiustati a mo’di pignat-

te), festeggiando in carovana, ammalandosi 

in carovana. 

Dopo uno sguardo al bollettino diocesa-

no, il sacerdote è in curia da mons. Borti-

gnon: «Possibile che ogni realtà della chie-

sa e della città abbia un prete a disposizio-

ne e questi fratelli no?». L’abbraccio del 

vescovo Girolamo vale molto più di una 

nomina. Don Alberto fa di un 238 Fiat la 

sua casa: letto, tavolino e un tabernacolo. 

Devla, Devla drago / Tu san zuralò. / 

Svetlis el ciralanza / Tu cherdàn le sià 

Bastano pochi versi di un canto religioso 

in romanès per far comprendere quanto 

la presenza di Dio pervada la vita nomade. 

Una religiosità immediata, scevra da mora-

lismi. 

«Me l’ha insegnato una donna, i cui parenti 

mi hanno mandato a chiamare in un cam-

po del Veneziano. Aveva due figli, viveva 

con suo marito, ma non poteva sposarsi. 

“Me marìo no’l prega”».  

Tutti gli anni la stessa storia. Passando di 

sagra in sagra, chiedevano ai parroci di 

sposarli e questi li congedavano con un 

libretto. Ma l’analfabetismo gli impediva la 

lettura di quelle che per loro dovevano 
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1961: DOCENTI (E FUTURI DOCENTI) PREGEVOLI  
BOLLETT IN I/1 

Il 1971 è l’anno di un cambiamento importante: anche nelle aule di 

via Rogati arrivano le ragazze. La ‘sperimentazione’, spiega un 

articolo del bollettino, parte con l’anno scolastico 1971-72: “Se 

finora la Scuola Cattolica è stata considerata valida proprio per la 

sua caratteristica di educazione separata, ora, in seguito al mutato 

clima sociologico… si riconosce più valida l'educazione impartita 

in una scuola mista, considerata come un opportuno anticipo della 

condizione adulta, nella quale la scuola e la vita continueranno”. 

La “coeducazione”, si avverte, “non deve essere però una sempli-

ce e pura compresenza dei due sessi, ma una compresenza in 

reciproca collaborazione educativa tale che ciascun sesso possa 

essere totalmente se stesso e insieme esercitare sull'altro un vali-

do influsso, ricevendone, a sua volta, una parallela, insostituibile 

influenza formativa”. L’avvio riguarda le scuole superiori (Classico, 

Scientifico e Commerciale), mentre per il momento le Medie so-

no interessate “da altre forme di sperimentazione”. 

1971: ARRIVANO LE RAGAZZE ! 

BOLLETT IN I/3 

Un interessante articolo alle pagine 18-

19, a firma di Franco Chiereghin (che 

poi insegnerà filosofia anche all'Univer-

sità di Padova), è dedicato a quelli che 

si presentano già come tratti salienti 

del Barbarigo: la continuità educativa e 

l’emergere di alcune figure di docenti 

particolarmente carismatici. “Dinastie 

d i  p r o f e s s o r i ”  è  i l  t i t o l o : 

«Quotidianamente… svolge la propria 

opera educativa in Barbarigo una schie-

ra d’insegnanti già forgiata dal Barbarigo 

stesso (basti ricordare i nomi di Paolo 

Bragantini, Fausto Soranzo (nella fo-

to), Federico Talami, Franco Todeschi-

ni, Lio Beghin), e, cosa ancora più signi-

ficativa, all’interno di tale schiera esi-

stono delle vere e propri dinastie di 

 

BOLLETT IN I/2 

Padova vive la stagione di Cesare Crescente, sindaco dal 

1947 al 1970; la contestazione è ancora lontana, anche se qui 

e lì se ne vedono le prime avvisaglie. I tempi scolastici sono 

scanditi dalla tradizione: il giorno dell'Immacolata ad esempio, 

“celeste patrona del Collegio”, si celebra la festa della Scuola, 

“più solenne e commossa quest'anno – riporta il bollettino 

scolastico – perché in quella circostanza le famiglie, gli alunni 

e gli ex alunni banno voluto unirvi anche una calorosa mani-

festazione di simpatia per il Rettore Mons. Antonio Zannoni, 

in occasione del suo ottantesimo compleanno”. 

Per il resto il notiziario non riporta novità o eventi rimarche-

voli: grande spazio viene dato alla difesa della scuola cattolica, 

che vede proprio nel Barbarigo in quegli anni uno dei suoi 

baluardi a livello nazionale: non a caso il rettore Zannoni, 

uomo dalla forte personalità, sarà nominato presidente ono-

rario della Federazione Istituti di Attività Educative (Fidae). 

1964: UN ANNO TRANQUILLO 

docenti: Nello Beghin, ad esempio, è 

stato scolaro del prof. Muggia, io sono 

stato scolaro tanto dell’uno quanto 

dell’altro e non è detto che la succes-

sione dinastica debba fermarsi qui». 

Come ogni anno i diplomati si incon-

trano l’8 dicembre per la festa dell’Im-

macolata, per il rito dell’imposizione 

del cappello goliardico da parte del 

vescovo Bortignon. A dedicare un arti-

colo alla ricorrenza è il fresco matura-

to Giuseppe Duso, noto anche per 

l’abilità con gli sci di fondo (fa parte 

della celebrata squadra d’Istituto degli 

sport invernali), e che si farà onore 

anche all’università, tanto da diventare 

anche lui professore ordinario di storia 

della filosofia a Padova. 
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1976: IL BARBARIGO AIUTA I  TERREMOTATI DEL FRIULI  
Il 1976 è l’anno del terremoto in Friuli, 

che la sera del 6 maggio 1976 provoca 

quasi un migliaio di vittime: al Barbarigo 

si organizza una raccolta di fondi per i 

terremotati, che poi vengono fatti per-

venire ai bisognosi tramite l’arcivesco-

vo di Udine mons. Alfredo Battisti, 

originario di Padova e per anni vicario 

generale della diocesi. 

Dal punto di vista religioso, è l’anno 

successivo al Giubileo – a cui natural-

mente ha partecipato anche una dele-

gazione del Barbarigo guidata da don 

Floriano Riondato, come documenta il 

bollettino – ma anche l’anno della bea-

tificazione di padre Leopoldo Mandić. A 

proposito del quale al Barbarigo si con-

serva una memoria particolare: il prof. 

Il 2001 è l’anno dell’11 settembre: l’at-

tentato alle Torri Gemelle di New 

York che causa quasi 3.000 morti. Una 

vicenda che segna uno spartiacque tra 

epoche, forse l’inizio di quella “guerra 

mondiale a pezzi” di cui parla papa 

Francesco, e il cui eco arriva anche al 

Barbarigo. 

Antonio Benin, ex allievo che vive e 

lavora a New York: «Quel giorno ero 

nel mio ufficio… giusto dall'altro lato 

della strada rispetto al World Trade 

Center. E devo dire che all'inizio non 

mi ero nemmeno reso conto di quanto 

stava accadendo e della drammaticità 

della situazione». Nel racconto di An-

BOLLETT IN I/6 

2001: UN EX ALLIEVO DI FRONTE ALLE TORRI GEMELLE 

BOLLETT IN I/5 

1986: LE RAGAZZE ANCHE ALLE MEDIE  
L’Istituto è teatro di incontri interessanti, 

organizzati per coinvolgere i ragazzi sulle 

tematiche di attualità: tra questi quello 

con il cardiochirurgo Vincenzo Gallucci 

(nella foto), che l’anno prima ha compiuto 

a Padova il primo trapianto di cuore rea-

lizzato in Italia. 

15 anni dopo le superiori anche le scuole 

medie aprono le porte anche alle ragazze: 

il 29 novembre 1985 il Consiglio di Istitu-

to della Scuola Media, all'unanimità, espri-

me il suo parere favorevole all'introduzio-

ne di una sezione mista, a tempo normale, 

a partire dall'anno scolastico 1986/87.  

I ragazzi del Barbarigo intanto continuano 

a dimostrare la loro attitudine per gli 

 

sport: ai Giochi della Gioventù Massimilia-

no Pagnin ottiene il 1° premio al campio-

nato nazionale di nuoto nei 200 metri 

misti mentre anche Roberto Rossi si qua-

lifica per il gradino più alto del podio na-

zionale nei 300 metri di inseguimento di 

pattinaggio a rotelle. 

Ci sono anche le notizie tristi, o addirittu-

ra drammatiche quando riguardano ragaz-

zi troppo giovani per salutare la vita. L’Isti-

tuto intero si mobilità per un’allieva, rac-

cogliendo 7.922.200 lire per aiutarla ad 

affrontare un delicato trapianto. Purtrop-

po non basterà: “A nulla sono servite le 

offerte, Marina è morta. Per lei rimango-

no le preghiere”. 

tonio all’incredulità subentra presto il 

dolore, poi la rabbia, infine la speranza. 

«Sono sicuro che ben presto New 

York, pur ricordando quei terribili mo-

menti, tornerà quella di una volta… – 

continua Antonio – Per quanto mi ri-

guarda, ogni giorno penso a quanto 

sono stato fortunato e, se mi capita 

l'occasione, mi fermo per un po’nella 

chiesa di Sant'Antonio da Padova che si 

trova in Houston street».  

Intanto il Barbarigo va avanti nella via 

dell’internazionalizzazione: e collabora con 

scuole di otto diversi paesi europei 

(Olanda, Norvegia, Germania, Spagna, 

Romania, Slovacchia, Ungheria e Finlandia).  

  

Ogni settimana un nuovo 

bollettino pubblicato. 

 

Visita il nostro sito:  

www.barbarigo.edu/bollettini 

 

 

Per aggiornamenti scrivi a: 

comunicazione@barbarigo.edu 

indicando nome, scuola e 

anno di diploma. 
 

Il Barbarigo 

è per sempre 

Francesco Muggia, una delle colonne 

della scuola e vicepreside del classico, 

ha conosciuto personalmente il religio-

so. A lui si sente particolarmente obbli-

gato perché, durante una sua malattia, 

alla moglie che si mostrava molto 

preoccupata padre Leopoldo aveva 

detto: “Non si preoccupi, Signora, non 

può morire il padre di quattro figliuoli”. 

E difatti a distanza di anni “il prof. Mug-

gia oggi è ancora giovanilmente vegeto 

alla età di 78 anni, sempre presente 

nella scuola, dove ha insegnato per 46 

anni lettere classiche”. A p. 26 il bollet-

tino, “con il significato di un ex-voto di 

riconoscenza”, riporta una fotografia 

del prof. Muggia a Lourdes insieme a 

padre Leopoldo e ad altri, nel 1934. 
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I L VALORE FORMATIVO DELLA TRASGRESS IONE  
TEST IMONIANZE 

Nato nel 1937 a Chioggia, il prof. Franco 

Chiereghin è docente emerito di filosofia 

presso l’Università di Padova e socio dell'Ac-

cademia Nazionale dei Lincei. Tra i suoi 

molteplici interessi di ricerca, gli studi su 

Hegel sono, per serietà e rigore scientifico, 

un punto di riferimento per il mondo acca-

demico. In questo testo, su nostro invito, 

ricorda il periodo trascorso come interno 

nel Collegio Barbarigo, dove si ritrovò anche 

a insegnare dopo la laurea. 

 

  Mi è stato chiesto di scrivere alcune 

note sui ricordi che ho del “Barbarigo” 

e sull’influenza che ha avuto sulla mia 

formazione. Ora che ho varcato la so-

glia degli ottant’anni, ritorno volentieri 

ai cinque anni dell’adolescenza, dalla 

quarta ginnasio alla licenza liceale 

(1950/55), trascorsi come allievo inter-

no nel Collegio. Più che dare valutazioni 

d’ordine generale, preferisco ricordare 

lo spirito della formazione che ho rice-

vuto attraverso l’incontro con le figure 

straordinarie e singolari dei miei educa-

tori. Non potrò ricordarli tutti, e me ne 

scuso, ma mi soffermerò su alcuni tra 

quelli che sono stati più significativi per 

me.  

  Per il ragazzino che cominciava la sua 

vita in collegio (quando entrai avevo 13 

anni), la prima figura che s’incontrava, 

indelebile nella memoria, era quella di 

don Mario Gambin. Un po’tarchiato, 

col volto rotondo, dalle guance accese 

su un collo taurino, metteva subito ordi-

ne nelle nostre schiere ed era perenne-

mente scontento dei risultati ottenuti. 

Con voce roca esclamava in dialetto: 

“Tusi, qua manca…manca!” e muoveva 

artigliando le dita paffute, con le quali 

sapeva calare dei “crogni” micidiali sulla 

testa degli indisciplinati più riottosi. E 

noi, spaventati e perplessi, ci chiedeva-

mo cosa fosse mai ciò che mancava: 

l’ordine, l’aria, la pulizia o forse tutte 

queste cose, assieme a tante altre, inde-

cifrabili. 

  A dispetto della disciplina militaresca, 

cui mirava don Mario e a cui mi sotto-

ponevo ubbidiente, devo dire che l’a-

spetto per cui il collegio ha esercitato su 

di me la maggiore efficacia educativa è 

stata la possibilità di quella che potrei 

chiamare una “trasgressione formativa”, 

che mi è stata offerta sia come esempio 

dalle sue figure di spicco sia perché io 

stesso ne potessi fruire. Questo potrà 

sembrare strano e del tutto opposto 

all’idea che normalmente si ha di un 

collegio, per lo meno dei collegi di allora, 

quando, durante l’anno scolastico, si 

andava a casa solo a Natale e a Pasqua e 

la libertà personale subiva pesanti limita-

zioni. Eppure per me è stato proprio 

così e spero che quello che intendo per 

trasgressione formativa possa risultare 

dalle esperienze cui ora accennerò. 

  Ricordo, ad esempio, che al mio ingres-

so in Ginnasio, la figura d’insegnante che 

si stagliava di gran lunga sopra le altre 

era quella di don Giuseppe Danese. 

Altri hanno scritto e parleranno adegua-

tamente della sua personalità di studioso, 

della sua sensibilità letteraria, della sua 

ricchezza morale. Qui voglio ricordare 

solo il modo in cui avvinceva e sconvol-

geva l’immaginazione di noi ragazzini 

avviandoci alla lettura dei Promessi sposi. 

Non si trattava di semplice lettura del 

testo manzoniano, ma di una sua vera e 

propria rappresentazione scenica. L’in-

contro di don Abbondio con i bravi era 

mimato da lui in ogni minimo dettaglio, 

ma era soprattutto la scena della confu-

sione sublime scatenata da don Abbon-

dio, a seguito del tentato matrimonio tra 

Renzo e Lucia, che consentiva a don 

Danese di raggiungere il culmine delle 

sue capacità di attore. Decenni prima di 

Robin Williams che nel film l’Attimo 

fuggente recita in piedi sulla cattedra “O 

capitano, mio capitano”, don Danese 

montava in piedi sulla cattedra e, torreg-

giante nella sua alta figura, rappresentava 

con un crescendo rossiniano tutte le fasi 

dell’episodio tragicomico. Tutt’altra per-

sonalità egli rivelava fuori dall’aula, dove 

sapeva essere di un’umanità e di una 

delicatezza straordinarie. Timido com’e-

ro, non so dove trovassi il coraggio di 

portargli le mie prime poesie e lui, col 

suo sguardo sorridente e ironico, pren-

deva paziente i miei fogli, li leggeva ad 

alta voce, si fermava a lodare qua e là 

qualche verso, altri li correggeva, chie-

dendo però sempre il mio consenso. 

  Ma il ricordo più luminoso che ho di lui 

è fissato su una fotografia che ho qui 

davanti a me e che lo ritrae sorridente e 

felice, assieme a tutta la nostra classe, 

sulla cima del Monte Venda. Aveva otte-

nuto dalla direzione del Collegio di occu-

pare un’intera giornata di primavera per 

portarci in gita sul più alto dei Colli Eu-

ganei, allora libero da ripetitori e da 

installazioni militari. Prendemmo di 

buon’ora il trenino elettrico che faceva 

servizio tra Padova e Torreglia e don 

Danese fu la nostra guida sicura prima 

attraverso le frazioni sui fianchi del Ven-

da e poi lungo i sentieri via via più erti, 

fino alla cima. Confesso che, abituato alle 

escursioni estive sulle Dolomiti, ritenevo 

in cuor mio cosa da poco conto quella 

realtà collinare, sia dal punto di vista del 

paesaggio sia dell’impegno fisico. Ma 

dovetti ricredermi. Pian piano rimasi 

affascinato dal nostro salire dentro verdi 

gallerie di castagni e di acacie, dal profu-
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mo di erba cipollina e di sambuco, dai 

fiori di qualità a me sconosciute che 

tappezzavano i bordi del sentiero e orla-

vano le macchie di pungitopo. E poi la 

fatica: non avrei mai pensato di grondare 

sudore come su quei sentieri e di dover-

mi curare, la sera, imponenti vesciche ai 

piedi. Ma negli occhi avevo sempre l’im-

magine di don Danese che saliva davanti 

a tutti, raccogliendo la tonaca a mo’di 

calzoni e lasciandola poi gonfiare dal 

vento della cima come una vela vittorio-

sa. 

  Un’altra e più estesa possibilità di tra-

sgressione, oltre ad un debito formativo 

straordinario, è quella maturata dall’in-

contro con don Floriano Riondato. La 

sua sensibilità non comune per l’arte, in 

particolare per la musica, gli aveva fatto 

intuire la presenza in me di alcune po-

tenzialità, soprattutto nel disegno e nella 

pittura, che si propose di sviluppare. 

Dopo aver visto qualche mio disegno, mi 

diede la chiave della sua stanza, dove nel 

tempo libero dallo studio mi rinchiudevo 

a dipingere copie di quadri degli impres-

sionisti e di van Gogh, riproducendoli da 

fotografie che don Floriano mi procurava 

in gran quantità. Ma il momento magico 

fu quando mio fratello, che poi insegnerà 

per lungo tempo al Conservatorio musi-

cale Pollini di Padova, mi raggiunse in 

Collegio come interno per un paio d’an-

ni. Cominciò anche lui a frequentare la 

stanza di don Floriano, dove esisteva uno 

passione che mettevamo nell’esecuzione. 

  Dopo il congedo di mio fratello dal 

Collegio si aprì un nuovo, più avventuro-

so (e ancor più formativo) fronte di tra-

sgressione. Allora arrivavano spesso a 

Padova, al Teatro Verdi o alla Sala dei 

Giganti, i grandi pianisti del secolo scor-

so, Cortot (già quasi cieco), Backhaus, 

Gieseking, Rubinstein, Michelangeli. 

Quando leggevo sul giornale l’annuncio 

del concerto, cominciavo a girare attor-

no a don Floriano, magnificando l’inter-

prete e la straordinaria occasione di 

poterlo ascoltare dal vivo e non su un 

povero disco gracidante. Sulle prime don 

Floriano negava recisamente la possibilità 

dell’impresa, non fosse altro perché do-

po le 21 i portoni del Collegio venivano 

sprangati e il personale di portineria se 

ne andava a dormire. Ma io gli facevo 

notare che là dove il campo da calcio 

finiva a ridosso della cinta muraria, confi-

nante col Seminario Vescovile, c’era un 

abbassamento del muro. Alla sua base, 

un paio di grosse pietre serviva ai ragazzi 

per scavalcare il muro e andare a recu-

perare il pallone quando finiva nel giardi-

netto d’ingresso al Seminario; e altret-

tanto accadeva per il rientro. Ma l’ingres-

so al Seminario era difeso dal mondo 

esterno da un’alta cancellata che termi-

nava con temibili punte di lancia. E tutta-

via non c’era da scoraggiarsi, perché, 

secondo me, con un po’di attenzione e 

sfruttando i disegni in ferro battuto co-

di quegli antichi grammofoni a manovel-

la, con i pesanti dischi di bachelite che 

richiedevano il cambio della puntina ad 

ogni facciata. E là non ci stancavamo di 

ascoltare le Polacche di Chopin suonate 

da Cortot e la Quinta di Beethoven 

diretta da Koussewitzky. A questa prima 

base di dischi, don Floriano aggiungeva 

ogni tanto generosamente qualche nuo-

vo acquisto che arricchiva pian piano la 

nostra cultura musicale. 

  Mio fratello ed io avevamo poi un cam-

po di singolare applicazione della nostra 

passione per la musica: dovevamo suo-

nare l’armonium in chiesa durante la 

messa domenicale, officiata dal Rettore, 

monsignor Antonio Zannoni. In 

realtà, a suonare era solo mio fratello, 

mentre io facevo da aiutante nel freneti-

co mutare dei registri, concordato insie-

me in precedenza. I brani che sceglieva-

mo di suonare nell’Introduzione, duran-

te l’Offertorio, alla Comunione e poi alla 

fine, erano tutt’altro che ecclesiastici: 

l’Allegretto della Settima sinfonia di Bee-

thoven, le parti che hanno una struttura 

organistica di alcuni Notturni di Chopin, 

La grande porta di Kiev dai “Quadri di 

un’esposizione” di Mussorgskij e così via. 

Sulle prime, incrociavamo lo sguardo di 

monsignor Zannoni, perplesso sia sulla 

qualità della musica sia per la lunghezza 

dei brani prescelti, di cui attendeva pa-

ziente la fine. Ma poi il Rettore ci lasciò 

fare, colpito forse dall’impegno e dalla 
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me ottimi appigli per le mani e per i 

piedi, avremmo potuto sormontare 

anche quell’ostacolo.  

 Don Floriano mi dava del pazzo, ma alla 

fine, specie quando gli mostravo che ero 

riuscito a procurarmi i biglietti per il 

concerto, cedeva. E così, sulle 20.30, 

mentre tutti erano raccolti nella Cappel-

la per le preghiere serali, don Floriano 

ed io mettevamo in atto il nostro piano, 

ombre furtive col cuore in gola nelle 

prime esperienze di fuga, poi sempre più 

spediti, salvo una volta in cui, al ritorno 

dal concerto, la tonaca di don Floriano 

s’impigliò sulla punta di una lancia e ci 

volle del bello e del buono per disinca-

gliarla (come abbia giustificato presso la 

suora rammendatrice il vistoso strappo, 

non lo so). 

  Mi resta ancora da parlare del Rettore 

del nostro Collegio. Monsignor Antonio 

Zannoni era amato e rispettato da tutti 

e lo sentivamo un po’come una parte di 

noi. Il suo sorriso e il suo portamento 

erano velati di pudore, ma appena acca-

deva di aprirgli l’anima, la confidenza era 

totale. Accanto al pudore, si percepiva 

anche un fondo di tristezza molto seria, 

che gli veniva forse dalle sofferenze 

patite verso la fine della seconda guerra 

mondiale. Quando sono entrato in Bar-

barigo erano trascorsi solo cinque anni 

dalla fine del conflitto, eppure durante i 

molti colloqui avuti con lui nel tempo, 

monsignor Zannoni non mi ha mai fatto 

alcun cenno alla prigionia e alle torture 

patite dai nazifascisti che cercavano di 

estorcergli, invano, nomi e nascondigli di 

partigiani. Ma se lo sguardo cadeva sulle 

sue mani, spesso coperte da guanti, ci si 

accorgeva con angoscia quanto le sue 

dita e le sue unghie erano state marto-

riate dagli aguzzini per farlo parlare. 

Memorabili erano le sue battaglie a favo-

re della scuola privata: egli ne difendeva 

il diritto all’aiuto statale sulla base della 

Costituzione (quali tesori di acume in-

terpretativo egli spendeva su quel 

“senza oneri per lo Stato”!), i cui articoli 

egli ci leggeva e commentava con fervo-

re e passione durante l’ora di educazio-

ne civica. 

  Ci erano care anche le sue prediche 

serali del tempo di Avvento, in prepara-

zione al Natale. I più anziani conosceva-

no già i punti salienti che sarebbero stati 

toccati da Monsignore (come semplice-

mente veniva chiamato fra noi) e, chissà 

perché, si creava un particolare fermen-

to e una tensione tutta speciale nell’at-

tesa che egli pronunciasse la parola magi-

ca: “caravanserraglio”, dove Maria e 

Giuseppe cercarono invano riparo prima 

della nascita di Gesù. Era come se quella 

parola, per noi abbastanza strana, servis-

se da catalizzatore di un insieme di circo-

stanze elettrizzanti: l’imminenza delle 

vacanze, dell’uscita dal Collegio, delle 

feste in famiglia, del ritorno tra gli amici 

di un tempo. Al termine della predica in 

cui era risuonata la parola incantata, 

l’inno finale (“Sia Glo-o-ria! Sia Glo-o-ria 

nell’alto dei Cieli”) faceva tremare i vetri 

e rimbombare le volte della cappella, 

perché veniva cantato da noi con una 

tale veemenza che il tentativo di don 

Floriano di mitigare le nostre voci le 

rendeva invece ancora più parossistiche.   

  Il primo ricordo strettamente persona-

le che ho di Monsignore risale alla prima 

settimana della mia permanenza in Colle-

gio. Per potere corrispondere con le 

proprie famiglie, ci venivano distribuite 

delle specie di cartoline postali che veni-

vano ritirate il venerdì sera. Nel compila-

re la prima cartolina, pochi giorni dopo il 

mio ingresso, mi persi a descrivere so-

prattutto la grande fontana che stava al 

centro del chiostro, quando alla sera 

veniva illuminata ed era tutto un gioco di 

zampilli fosforescenti tra cui guizzavano 

grossi pesci dorati. Il giorno dopo, di 

pomeriggio, mentre eravamo raccolti in 

aula di studio per fare i compiti, entrò 

don Mario Gambin chiamando a gran 

voce il mio nome. Il cuore mi salì in gola, 

temendo qualche dolorosissimo 

“crogno” per chissà quale trasgressione 

inconsapevole; ma il cuore prese a bat-

termi ancora più furiosamente quando 

mi disse, spingendomi fuori della porta 

dell’aula: “Ti vuole vedere il Rettore”. 

Salii le scale del rettorato e in cima c’era 

già ad attendermi Monsignore, con un 

sorriso tra il curioso e il bonario e il 

piede destro ben puntellato in avanti. 

Vidi che in mano teneva la mia cartolina 

postale. “Ah!” disse prendendomi per 

mano e facendomi entrare nel suo uffi-

cio, “saresti tu quello che ha scritto que-

ste righe?”. E a un mio muto cenno di 

assenso, mi fece sedere e continuò: 

“Perché, vedi, le prime lettere che voi 

nuovi arrivati scrivete a casa sono piene 

zeppe di lamentele: il vitto indecente, le 

camerate fredde, l’acqua per lavarsi geli-

da, la severità dei “prefetti” e così via. E 

tu? Sembra che per te tutto sia bello e 

fonte di meraviglia. Allora mi sono detto: 

voglio proprio conoscere questa rara 

avis, questo caso raro di un interno ap-

pena arrivato che si concede il lusso di 

non lamentarsi!” 

  Questo fu il primo di tanti incontri che 

si sarebbero verificati negli anni. A volte 

prendevo io l’iniziativa di andarlo a tro-

vare, altre volte mi mandava a chiamare 

e quello che mi stupiva era il modo che 

aveva di trattarmi, quasi avesse davanti 

un adulto e non un ragazzino che via via 
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cresceva negli anni. Si discorreva di un 

po’ di tutto, di politica, che era una sua 

grande passione, della situazione italiana, 

dei conflitti sociali, ma il più delle volte 

cercavo di fargli raccontare episodi ed 

esperienze della sua ormai lunga vita. 

Allora i ricordi che gli ritornavano più 

spesso alla mente erano le vicende della 

prima guerra mondiale, che egli aveva 

vissuto come giovane cappellano. Talvol-

ta gli capitava di rievocare qualche episo-

dio curioso, come quando mi confidava 

quanto diffusa era la massoneria tra gli 

ufficiali dell’esercito e tra gli stessi cap-

pellani. Aveva imparato il segnale che 

usavano per farsi riconoscere: nel dare la 

mano a una persona, il massone grattava 

leggermente col proprio dito medio il 

palmo della mano dell’altro e ne aspetta-

va un’eguale risposta. Accadde anche a 

lui di essere sollecitato così, lasciando 

ovviamente deluso il proprio interlocu-

tore. Un paio di volte che lo vidi un po’ 

stanco di parlare, si versò su un minu-

scolo bicchierino un po’di certosa che gli 

veniva mandata dai monaci e, dopo aver-

ne bevuto un sorso ancora più minusco-

lo, lo sentii mormorare sorridendo: 

“Questo è il mio veleno…” 

  Il caso volle che la possibilità d’incon-

trarlo non venisse meno neanche nei 

mesi estivi. Quando i miei genitori co-

minciarono a trascorre le vacanze a 

Falcade, nel Bellunese, scoprimmo che 

Monsignore passava il mese di agosto a 

di Rossellini o “Sorrisi di una notte d’e-

state” di un regista, Ingmar Bergman, 

che veniva giudicato molto prometten-

te) e poi mi diceva: “Se a te pare che sia 

così, va pure, di’ in portineria che hai il 

mio permesso”. Sembrerà strano che 

Monsignore potesse essere così condi-

scendente nei miei confronti, ma pro-

prio qui stava la sua grande saggezza di 

educatore: egli m’insegnava l’enorme 

valore della fiducia che mi veniva con-

cessa e che non dovevo tradire. 

  C’è ancora un aspetto che potrà stupi-

re e che invece vorrei sottolineare da 

ultimo con forza. In queste righe non ho 

mai parlato di religione, di devozione, di 

obblighi confessionali; ho solo ricordato 

Monsignore che pregava. Si dirà che ho 

presentato un Collegio Vescovile piutto-

sto laico e permissivo. In realtà la reli-

gione e le sue pratiche non ci venivano 

mai imposte in modo coercitivo, ma si 

cercava di favorire in tutti i modi che 

nascessero da una convinzione interiore 

e che venissero testimoniate dalle scelte 

personali e dallo stile di vita, non dagli 

atteggiamenti esteriori. E in questo sicu-

ramente era presente una direttiva spiri-

tuale che veniva dalla sapienza del cuore 

di Monsignore. A lui premeva che cre-

scessimo onorando dentro di noi la 

libertà nella verità. Ed è questo l’insegna-

mento più prezioso che ho ricevuto 

nella mia vita. 

Franco Chiereghin 

Vallada, ospite dei suoi familiari, a pochi 

chilometri dalla mia abitazione. Era mol-

to bello, allora, incontrarlo fuori dalle 

mura del Barbarigo, passeggiare con lui 

tra i prati in fiore sotto le amate Dolo-

miti. Io gli raccontavo le mie prime, 

acerbe arrampicate e lui la serenità delle 

sue giornate, trascorse nella preghiera, a 

parlare con i valligiani, a godere della 

bellezza dei tramonti dalla finestra della 

sua cameretta, dove si ritirava per tem-

po. “Mi hanno messo a dormire nella 

stanza dei pomi”, diceva, perché eviden-

temente parte del pavimento di legno 

era ricoperto di mele. E dopo questa 

sua confidenza, mi pareva che la sua 

persona mi venisse incontro avvolta 

nello straordinario profumo delle mele 

renette... 

  L’aspetto trasgressivo di cui ho fatto 

esperienza con lui riguardava i film che 

venivano proiettati nelle varie sale cine-

matografiche della città. Dai quotidiani 

che ci venivano messi a disposizione in 

Collegio, leggevo le recensioni dei film e 

stavo all’erta quando quelli che mi pote-

vano interessare cominciavano a essere 

proiettati in città. Mi capitava così di 

bussare allo studio di Monsignore e di 

dirgli: “Proiettano un film che dalle re-

censioni che ho letto credo sia impor-

tante per la mia formazione”. Egli si 

faceva dire un po’distrattamente il titolo 

(poteva essere “Ha ballato una sola 

estate” di Arne Mattsson, “Europa ’51” 
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100 giovani musicisti da tutto il Triveneto riuniti per registrare insieme “La Fenice” di Paul 

Bryan e Roberto Pedicini, il cui ricavato andrà interamente all’Istituto Nazionale Tumori di 

Aviano. Tra essi il nostro oboista Oleg Schievano, diplomato al Liceo Musicale Barbarigo! 
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FEBBRAIO-MARZO 2018 APPUNTAMENTI 

GRAN GALÀ LIR ICO ED ENSEMBLE FLORIANA 
MUSICA AL BARBARIGO 

Domenica 25 febbraio, alle ore 17 presso il 

salone nobile dell'Istituto Barbarigo, vi aspettia-

mo numerosi per l'appuntamento con la secon-

da edizione del Barbarigo Music Festival, orga-

nizzato da Associazione Amici di Don Floria-

no e Istituto Barbarigo e promosso in collabo-

razione con Acli Arte e Spettacolo. 

Il programma, eseguito da Laura De Silva 

(soprano), Enrico Pertile (tenore), Pier Zordan 

(baritono) e Stefano Bettineschi al pianoforte, 

prevede musiche di Donizetti, Leoncavallo, 

Verdi, Gounod, Puccini e Bizet.  

Il 3 marzo l’ensemble d’arpe Floriana, diretto da 

Maria Chiara Bassi, si esibisce a Cortina con la 

Schola Cantorum diretta dal maestro Denis 

Catenazzi, mentre venerdì 23 marzo l’Istituto 

ospita un concerto con un coro gospel di 40 

persone! Presto sul sito maggiori dettagli. 

RASSEGNA PIRANDELLIANA 

RIDERE E RIFLETTERE A TEATRO 

Venerdì 23 febbraio, alle 20:30 presso il teatro 

dell'Istituto, la compagnia teatrale "Gli Inesistenti - 

Teatro filosofico di Padova" porta in scena il quarto 

appuntamento della rassegna teatrale su Luigi Piran-

dello, a 150 anni dalla nascita del premio Nobel per 

la letteratura nel 1934. 

“Corna e jella” è un atto unico liberamente tratto 

da due lavori di L. Pirandello, la commedia “La pa-

tente” e la novella “La verità”. I protagonisti dell’una 

e dell’altra sono due poveri disgraziati, vittime della 

sciocca e feroce mentalità della società in cui vivo-

no. I due aspetti della mentalità paesana, comici e 

drammatici ad un tempo, mostrano le diverse facce 

della verità e la possibilità di volgere in fortuna la 

propria sventura. Tutti gli spettacoli della rassegna 

sono a ingresso gratuito. 
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