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BUON NATALE E BUON 2013!
ITALIA, SCOLASTICAMENTE SOTTOSVILUPPATA
Alla caduta del comunismo, vent’anni fa, in
Ungheria c’erano 8 (otto) scuole cattoliche, le
sole ammesse dal regime. Oggi se ne contano
circa 300 (trecento!). Com’è stata possibile
questa moltiplicazione?
Perché nel paese ex comunista c’è una parità
scolastica effettiva, o comunque sufficiente a
garantire la libertà di iniziativa delle diverse
realtà interessate a fondare una scuola e la
libertà delle famiglie di scegliere dove iscrivere
i figli. Se il personale viene retribuito dallo
Stato, ovvio che le rette sono molto basse, o
simboliche; se l’educazione musicale trova
esplicito sostegno economico dal ministero
dell’istruzione, si capisce perché circa il 40%
dei ragazzi della scuola di un paese di 9.000
abitanti frequenta le lezioni pomeridiane di
strumento o di coro.
Analoghe situazioni di libertà educativa/

scolastica si possono trovare in Francia, in
Spagna, in giro per quell’Unione Europea che
ci fa tanta paura quando “impone” regole economiche e indicazioni fiscali o spalanca le porte
ai “diritti” più vari. Ma il confronto con l’Europa non attira le simpatie (e neppure l’interesse) di molti italiani quando si pone il problema
dell’esistenza delle scuole paritarie, cattoliche
o no, di solito sbrigativamente e scorrettamente etichettate come “scuole private”. In
Italia l’argomento è ancora tabù: un tempo per
ragioni ideologiche (persistenti in quanti non si
sono accorti che il muro di Berlino è caduto
da anni!), oggi per supposte motivazioni economiche. Sta il fatto che diventa sempre più
difficile sostenere la gestione delle scuole paritarie e aumentano le famiglie che non riescono
a far fronte alla retta necessaria per iscrivere i
figli a una scuola “a pagamento”.
(Continua a pagina 2)
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EDUCAZIONE E SPIRITUALITÀ

VERSO IL NATALE
Come ogni anno il Santo Natale costituisce un’occasione particolare per il Barbarigo. L’Istituto non è una scuola confessionale, nel senso che non impone una
fede religiosa particolare, ma al tempo
stesso è una scuola cattolica, che trae dal
messaggio cristiano i suoi valori fondanti
e la base della sua stessa missione educativa.
L’avvento è la possibilità per vivere un
tempo diverso assieme alla comunità
scolastica, formata da studenti, famiglie,
docenti e personale dell’Istituto. Il tema
di quest’anno, ispirato al Concilio Vaticano II, è “Scorgere i segni dei tempi, per
incontrare Gesù”. Ogni settimana viene
consegnata una “cartolina colorata” con
un segno legato alla vista (cannocchiale,
lente di ingrandimento, occhiali, occhio)
con l’invito a valorizzare un aspetto peculiare di questo tempo. Mercoledì 12
dicembre c’è stata la preghiera con il
Vescovo presso il santuario di S. Leopoldo Mandic, mentre per tutta la settimana
dal 17 al 22 dicembre sono disponibili
per i ragazzi occasioni speciali di frequentare la Santa Messa e di accostarsi al sacramento della Riconciliazione. Un tema
analogo è stato al centro del ritiro con il
personale docente e non docente e
dell’incontro con i genitori organizzato
dall’Agesc sabato 15 dicembre.
Per dare un ulteriore stimolo alla meditazione don Lorenzo Celi, animatore spirituale dell’Istituto, ha elaborato un percorso di quattro riflessioni, diffuse tramite video pubblicati sul sito e sul canale
Youtube dell’Istituto.

SEGUE DALLA PRIMA

ITALIA, SCOLASTICAMENTE SOTTOSVILUPPATA
Calcoli realistici, in base a dati ufficiali del
Ministero dell’Istruzione, dicono che lo
Stato italiano dovrebbe spendere 5-6 miliardi di euro in più se le scuole paritarie
chiudessero. E allora, che vantaggio c’è a
mantenere questa situazione da sottosviluppo, anzi aggravandola con l’assurda imposizione dell’Imu? Assurda perché, se
(non) pagano l’Imu le scuole statali, (non)
devono pagarla neppure le scuole paritarie
senza fine di lucro!
Chissà che il nuovo anno porti saggezza e
lungimiranza, responsabilità verso il bene
comune, serenità di lavoro per tutte le
scuole paritarie!
don Cesare Contarini, rettore

Vedi il filmato su
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CONCORSO FOTOGRAFICO

UN’ESPLOSIONE DI COLORI PER IL BARBARIGO
L’idea del concorso è nata dal desiderio, espresso in varie occasioni da alcuni genitori e insegnanti, di adornare
con maggiore vivacità le pareti dei corridoi della scuola. Il tema scelto è stato
“Esplosione di colore”. Al concorso,
indetto alla fine di settembre, hanno
partecipato 17 tra ragazzi e ragazze
che hanno inviato ciascuno numerose
foto entro la scadenza di fine novembre. La raccolta delle foto proposte ha
richiesto qualche giorno di attesa presso la segreteria. La giuria, presieduta
dal preside don Cesare Contarini e
composta dai professori Donatella
Murari, Francesca Toffanin, Andrea
Pillepich e da Federico Lello, addetto
della segreteria, ha individuato tre vincitori e quattro segnalazioni.

1°: Benedetta Toffano, quinta ginnasio

2°: Giovanna Cassin, terza Liceo Classico 3°: Anna Fasolo, quinta Liceo Scientifico

Filippo Piana, quinta Ginnasio

Lucia Grassetto Carrari, terza ITE

Ilaria Rasero, quarta Liceo Scientifico

Alberto Santin, seconda Liceo Classico
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NUOVO SERVIZIO DI COUNSELLING

UN AIUTO ALLA PERSONA
Da questo anno scolastico 2012/13 il
Barbarigo, nell’ottica di essere sempre
più “scuola della persona” e “per la
persona”, rende disponibile per gli studenti un innovativo servizio di ascolto e
counselling per gli studenti, ed eventualmente per genitori e docenti che ne
facciano richiesta: un luogo di accoglienza di istanze e problematiche (disagi,
necessità, bisogni), per fornire un supporto alla crescita di ciascuno.
L'iniziativa è organizzata con la collaborazione del Centro Universitario di
Padova di via Zabarella, avvalendosi
dei professionisti e dei tirocinanti già
attivi presso di questo. Sarà un servizio
di cura, nel senso di prendersi cura
delle persone (“caring”) ma non del

dare/prescrivere cure (“curing”): un
modello quindi non di tipo sanitarioclinico-medico (prestazioni verso un
“paziente”), ma nello stile della cura
familiare, personalizzata, che richiede la
partecipazione e il coinvolgimento delle
persone interessate.
Gli incontri sono riservati, avvengono al
termine dell’orario scolastico in uno
spazio dedicato. E’ previsto un contributo economico di 20 euro a partire dal
secondo incontro (10 euro a carico
dell'utente, 10 messi a disposizione dalla
scuola).
Per fissare un appuntamento ci si rivolge al Preside, alle professoresse Toffanin e Beghin oppure si scrive una mail
a puntoac@barbarigo.edu.

PROGETTO VOLONTARIATO

IMPEGNARSI CONCRETAMENTE PER GLI ALTRI
Il progetto
Anche quest’anno il Barbarigo, grazie in
primo luogo all’impegno dei docenti coordinati dalla professoressa Carla Zotti,
ospita iniziative benefiche e associazioni di
volontariato, dando agli studenti la possibilità di conoscere questa realtà e di impegnarsi concretamente.
Sabato 17 novembre i ragazzi di terza e
quarta superiore hanno incontrato Caterina Simonsen, ex alunna Barbarigo affetta
da una grave malattia rara, e Romano
Lovison, dell’associazione “Occhi dolci”
che sostiene gli ospedali oculistici in Etiopia.
Venerdì 30 novembre durante l’intervallo,
in quattro postazioni sotto il porticato
dell’Istituto, alcuni alunni hanno fatto conoscere ai compagni di scuola l’associazione “Occhi Dolci”, promuovendo l’acquisto del miele della cooperativa
“Reticolato”, centro di inserimento al
lavoro per disabili.
Sabato 1 dicembre è stata invece la volta
delle classi dell’ultimo anno delle superiori, che dalle 8,10 alle ore 11, nell’ambito
del progetto volontariato, hanno potuto
incontrare quattro associazioni: “Per una
Nuova Vita” (donazioni), “CIN Centro
Iniziative Nuove” (tossicodipendenza),
“Melograno” e “Dottor
Clown” (animazione minori). «La partecipazione dei ragazzi è stata esemplare – ha
detto la professoressa Zotti al termine
delle iniziative – e molti di loro hanno
confermato di voler continuare a impegnarsi nel sociale anche in futuro»

Il coraggio di Caterina
Caterina Simonsen, 24 anni, ex allieva del
Liceo Scientifico del Barbarigo, sabato 17
novembre ha incontrato i suoi colleghi più
giovani per parlare della sua malattia, e
soprattutto dell’impegno che ne è nato a
favore delle persone che si trovano nelle
sue stesse condizioni. «Nel 2009 mi è
stata diagnosticata una malattia genetica
rara, chiamata deficit di alfa-1 antitripsina»,
racconta Caterina, La malattia colpisce il
fegato e i polmoni, e obbliga a fare 7 – 9
aerosol al giorno, oltre a un altro trattamento che dura dalle 3 alle 6 ore al giorno.
Eppure Caterina si è messa in testa di
correre nella sua condizione… una maratona! «Mi sto preparando da maggio. Sono arrivata a fare 7 km in un’ora, portandomi dietro la bombola con 6 litri di ossigeno e alternando corsa e camminata.
Adesso da due mesi ho una brutta bronchite, ma ho già iniziato ad allenarmi con
gli step in casa».
L’obiettivo è di provare a sensibilizzare
l’opinione pubblica sull’importanza della
ricerca per le malattie rare, ed è anche
per questo che è venuta ad incontrare i
ragazzi del Barbarigo: «Me lo ha proposto
la professoressa Zotti una volta che è
venuta a trovarmi a casa. Le ho detto che
volevo correre la maratona e mi ha chiesto di condividere l’esperienza con gli
studenti». Il volontariato infatti non riguarda solo determinate categorie sociali,
come i poveri e gli anziani: può succedere
a tutti di trovarsi prima o poi nella situa-

zione di dover chiedere aiuto.
Caterina ha parlato dell’associazione Alfa1at onlus (www.alfa1at.org), che si occupa delle persone che soffrono della stessa
malattia: «Al momento esiste una terapia
a base di prolastina, che però costa
300.000 euro al mese ed è riservata a chi
è in attesa di trapianto. È importante mantenere alta l’attenzione sulle malattie rare,
visto che per le compagnie farmaceutiche
non è economico investirci» .
Com’è andata al Barbarigo? «Ho spiegato
la mia situazione, del fatto che è importante donare organi e sangue, anche per
dare un futuro a tanti giovani. I ragazzi
sono stati molto carini, mi hanno chiesto
da dove tiro fuori l’energia per andare
avanti. Alcuni hanno pianto, una ventina
sono venuti da me a parlami, mi hanno
chiesto se potevano aggiungermi su Facebook». Grazie Caterina, e tanti auguri.

www.barbarigo.edu
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OMBRE DI VERITÀ

“ANDREA” FA IL PIENONE
Tutto esaurito al Barbarigo venerdì e
per il debutto dello spettacolo Andrea.
Le crepe di un cinquantenne, messo in
scena da "Ombre di Verità"dal 16 al 18
novembre. Tra il pubblico spettatori
eccellenti come il professor Giuseppe
Zaccaria, Magnifico Rettore dell’Università di Padova, e il vicario vescovile
mons. Franco Costa.
La compagnia teatrale "Ombre di Verità" si è costituita quest’anno al Barbarigo sulla base di esperienze dei laboratori teatrali, che hanno dato luogo a partire dal 2007 a una serie di spettacoli
originali. Prossimo appuntamento a
gennaio 2013 con Destinatario sconosciuto, dramma tratto dal romanzo epistolare di Katherine Kressmann Taylor.

Vedi il filmato su

EX ALLIEVI

IL CARDINALE E DIO
Il 16 novembre, presso la Facoltà Teologica a fianco del Barbarigo, gli ex studenti hanno incontrato il cardinale Camillo Ruini. Tema dell’incontro la presentazione dell'ultimo libro del prelato: Intervista su Dio. Le parole della
f e de , i l c a m m i n o d e l la r a g i o ne (Mondadori 2012).
La registrazione integrale della conferenza e il video dell’intervista rilasciata
in esclusiva al Barbarigo sono disponibili
sul canale Youtube dell’Istituto
Vedi il filmato su

www.youtube.com/IstitutoBarbarigo

PREMIAZIONI

MIND LAB

COMPLIMENTI, DILETTA!

ALÌ REGALA I BUONI AI NOSTRI ALLIEVI

L'alunna Diletta Micochero di 5^ Ginnasio ha ricevuto il premio Panathlon che
riconosce meriti sportivi (Diletta pratica
il golf) e buon rendimento scolastico.
Per l'impossibilità di Diletta a partecipare alla serata di premiazioni, il riconoscimento è stato consegnato al Preside.

Da anni il Barbarigo aderisce al Progetto
Mind Lab, innovativa attività di sviluppo
delle abilità logiche e di relazione. L’Istituto ha già partecipato alle gare nazionali con ottimi risultati e nel 2010, in
seguito alla vittoria del campionato italiano, anche alle Olimpiadi disputate in
Ungheria. Quest’anno Alì Spa, leader
nella grande distribuzione, fedele alla
mission di promozione dello sviluppo
sociale del territorio in cui opera, anche
attraverso il supporto diretto o indiretto alle scuole e alle loro iniziative (in
particolare innovazioni didattiche rivolte
allo sviluppo di competenze trasversali
degli studenti), mette a disposizione 3

buoni spesa da 10 euro l’uno per la
famiglia di ciascuno degli studenti che
hanno aderito al progetto Mind Lab.
A partire dal 1° febbraio 2013 le famiglie interessate potranno passare in
segreteria a ritirare i buoni consegnati
da Alì Spa.
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CORSI PER GENITORI - AGESC

CONCERTO DI NATALE OPEN DAY 2013
Grande appuntamento venerdì 21 dicembre, alle 20.45 presso il teatro dell’Istituto, per il tradizionale concerto di Natale!
Si esibiranno studenti di tutte le classi,
assieme al coro della voci bianche diretto
dal maestro Ignacio Vazzoler; le musiche
saranno intervallate da testi recitati dai
ragazzi.
Sabato 22 inoltre le arpiste dell’Ensemble
Floriana con la professoressa Maria Chiara Bassi, si esibiranno assieme al coro
Mortalisatis, diretto da Alessandro Kirschner. L’appuntamento è alle 21 presso
la Chiesa della Natività, a
Maserà di Padova.
Infine il 18 gennaio alle 17, bel convegnoconcerto sul valore della musica nella
formazione dei ragazzi, organizzato
dall’associazione Amici di don Floriano.

Per chi non è riuscito a venire a novembre, avrà luogo la prossima domenica 20
gennaio, dalle 16 alle 18.30, il secondo
Open Day dell’anno scolastico.
Il programma prevede la presentazione
dell'Istituto e dei corsi di studio attivati,
seguita da alcune attività dimostrative
proposte dai ragazzi e da testimonianze
di studenti e famiglie.
I genitori potranno infine visitare gli
ambienti e le strutture didattiche, oltre
a poter conoscere e parlare direttamente con i docenti.
Un'occasione preziosa per far conoscere il Barbarigo e il suo approccio, basato
sulla qualità educativa e la centralità
della persona.

VACANZE DI NATALE
Durante il periodo natalizio il
Barbarigo sarà aperto nei giorni
di giovedì (27 dicembre e 3 gennaio) e venerdì (28 dicembre e 4
gennaio), dalle 8 alle 13.
La segreteria sarà disponibile
solo di giovedì,
dalle 8.30 alle 11.30.

Buone vacanze a tutti!

Passate parola!

BUON COMPLEANNO DON ALBERTO E DON FLORIANO!

CALENDARIO

Vedi il filmato su

DICEMBRE
21

Concerto di Natale (20.45)

GENNAIO
7

Riapertura scuola, inizio secondo
quadrimestre

8-14 Scrutini

7 dicembre

L'ARCHIVIO DI DON FLORIANO

11 gennaio

20

Open Day (16-18.30)

21

Ripresa ricevimento genitori

25-26 Giornate culturali autogestite

ILB A R B A R I G O

pubblicazione informativa bimestrale
dell’Istituto Barbarigo, scuola paritaria
(Scuola Media, Ginnasio Liceo Classico, Liceo Scientifico, Liceo Musicale,
Istituto Tecnico Economico e Istituto
Tecnico Commerciale).
Direttore:
Don Cesare Contarini
Coordinamento di redazione:
Daniele Mont D’Arpizio
Via dei Rogati 17, 35122 Padova
Tel. 049-8246911 - Fax 049-8246950

Natale ‘78: appunto di don Alberto Gonzato,
conservato dall’ex allieva Giuliana Allen.

Hanno collaborato a questo numero:
Maria Chiara Bassi, Carla Zotti, Caterina Simonsen, Francesca Toffanin.

comunicazione@barbarigo.edu

