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INIZIA IL NUOVO ANNO

PER CHI
SUONA
LA CAMPANA

RIPARTIAMO DALLA PERSONA
Una campana speciale, “ruspante”, ha dato
avvio al nuovo anno scolastico, il 12 settembre scorso alle 8.30 precise, e, attraverso il
rincorrersi di campanelli lungo la giornata, il
Barbarigo ha via via assestato orari, laboratori
pomeridiani, impegni vari: buon anno scolastico!
Il 2010-11 si è concluso molto positivamente,
per i risultati finali (ottimi esami di maturità
con tutti ammessi e tutti promossi, e ben
quattro “100”, di cui uno con la lode; solo 9
bocciati sul totale di 301) e anche per le iniziative vissute (dalle giornate culturali autogestite alla festa del libro, dai concerti ai progetti realizzati). Ora ci attende un 2011-12 altrettanto pieno di impegni, alcuni riconfermati
e altri nuovi: siamo chiamati a onorare un
progetto che ci ha visto, con una rete di altri
dieci istituti paritari cattolici padovani, vincito-

In questo numero

ri di un bando nazionale su “Cittadinanza,
Costituzione e sicurezza” (il Barbarigo è capofila della rete); vogliamo prendere sempre
più sul serio la nostra adesione a Elos che
culmina sì con gli scambi internazionali in 4^
superiore ma si sostanzierà anche con uno
specifico curricolo formativo “europeo”;
cercheremo di far fruttare il “Cantiere Persona”, una proposta formativa elaborata da don
Lorenzo e approvata dal collegio docenti che,
in un’ottica di “progressione personale”, intende porre all’attenzione alcuni temi importanti per la maturazione di ogni ragazzo e
ragazza. E durante l’anno non mancheranno
altre occasioni: il cantiere del Barbarigo è
sempre creativamente aperto!
Come preside e rettore dell’Istituto, chiedo a
tutti la massima fiducia reciproca e la più cordiale collaborazione, per il bene e la crescita
(Continua a pagina 2)
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IL NUOVO PROGETTO EDUCATIVO

FORMARE LA PERSONA: UN CANTIERE SEMPRE APERTO
Una scuola che sappia porre al centro di
ogni proposta educativa e di ogni azione
la persona nella sua identità e nella sua
capacità relazionale, cosicché tutti coloro che la frequentano (alunni, docenti,
famiglie, operatori) non abbiano mai a
sentirsi estranei ma sempre “a casa”: è il
sogno che coltivo nel cuore e che affido
al Signore nella preghiera insistente
all’inizio di questo nuovo anno scolastico, pieno di attese e di speranze.
L’incontro con i nuovi iscritti e gli alunni
già conosciuti negli anni scorsi, le loro
emozioni e trepidazioni, il vociare allegro che riempie di nuovo l’austero androne del Barbarigo, e i colori sgargianti
che rallegrano l’elegante giardino…
tutto dice un nuovo inizio, o meglio, la
ripresa di un cammino che continua
nell’alveo della tradizione ormai centenaria della nostra Scuola, sempre rinnovata da migliorie e progetti, capaci di
coniugare il nuovo con l’antico, perché i
giovani, consapevoli della loro identità,
vivano pienamente il presente e si preparino responsabilmente al futuro.
Il Rettore, insieme al Collegio docenti,
ha scelto per quest’anno l’immagine del
cantiere aperto, dopo quella del volto,
per rappresentare ciò che vorremmo
essere nel nostro servizio educativo,
all’interno della Comunità diocesana e
del territorio di Padova. L’idea del cantiere si sposa bene con il termine
“progetto”; com’è noto, nella Scuola i
progetti abbondano, ma spesso, data la
loro copiosità, si rischia di perderne il
senso e l’obiettivo principale, che do-

vrebbe sempre essere quello
dello sviluppo della persona nelle
sue varie componenti, la valorizzazione dei “talenti” che sono
donati a ciascuno e il superamento delle dinamiche di fragilità
o difficoltà che possono manifestarsi nelle varie fasi della vita.
Guardando proprio a questo
obiettivo, il Barbarigo si impegnerà quest’anno nella messa a
punto di un percorso graduale
che in ogni anno, dal 1° della
Scuola Secondaria di Primo Grado al 5° della Secondaria di Secondo
Grado, ponga l’accento su alcune tematiche da valorizzare sia nelle singole
aree di insegnamento sia in sede interdisciplinare: abbiamo deciso anche di renderlo parte integrante del POF (piano
dell’offerta formativa) per ribadire il
proposito di tutto l’Istituto di rendere
sempre più concreta l’attenzione alla
crescita della personalità degli alunni e
ampliare la collaborazione tra scuola e
famiglia. In questo percorso si innesterà
anche la proposta spirituale, con la valorizzazione di alcuni momenti forti di
preghiera e di formazione per allievi e
genitori, la riscoperta della Cappella
come “cor cordis” (cuore del cuore)
del Barbarigo, l’attenzione ai cammini e
alle esigenze personali degli alunni, delle
loro famiglie e dei docenti.
Benedetto XVI, rivolgendosi il 19 ottobre 2006 ai partecipanti al Convegno
Ecclesiale di Verona, ricordava che «la
persona umana non è soltanto ragione e

SEGUE DALLA PRIMA

RIPARTIAMO DALLA PERSONA
di ciascuno (anche di noi adulti,
senz’altro!), la serenità del lavoro quotidiano, il superamento delle inevitabili difficoltà. Il nostro nuovo Progetto Educativo
dipinge il Barbarigo con tratti ambiziosi:
scuola cattolica, diocesana, paritaria,
per il territorio; scuola della persona e
scuola della comunità; scuola con finalità
educative. Traguardi alti per stimolare un
cammino generoso! Buon anno a tutti!
don Cesare Contarini
rettore
Le foto di queste pagine sono state scattate durante il primo giorno di scuola. Clicca la foto per andare alla galleria!

intelligenza, che pure ne sono elementi
costitutivi. Porta dentro di sé iscritto
nel più profondo del suo essere, il bisogno di amore, di essere amata e di amare a sua volta. Per questo
nell’educazione della persona occorre
preoccuparsi della formazione della sua
intelligenza, senza trascurare quella della
sua libertà e capacità di amare».
Riconoscere che la persona umana è un
capolavoro e che la sua formazione è un
cantiere sempre aperto ci permette così
di ravvivare il nostro entusiasmo e la
nostra perseveranza nell’affrontare la
“sfida” educativa e ci induce a confidare
con gratitudine e fiducia nell’Architetto
che è Dio, riconoscendoci umili scalpellini che tentano ogni giorno di progredire nella conoscenza e nella realizzazione del progetto che Egli traccia per
ciascuno.
Non ci resta che augurarci “buon lavoro”, accompagnandolo con la preghiera.
don Lorenzo Celi
animatore spirituale
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PROGETTO EDUCATIVO D’ISTITUTO 1

UNA SCUOLA CATTOLICA, DIOCESANA, PARITARIA, PER IL TERRITORIO
Tracciare la carta d’identità della scuola, con
i suoi obiettivi, la sua storia e i suoi valori: è
questo il senso del Piano educativo
d’istituto (Pei). In questo numero iniziamo
la pubblicazione a puntate del documento
vigente, approvato all’unanimità dal Consiglio
d’Istituto lo scorso 18 maggio 2011 ed entrato in vigore nel presente anno scolastico.
Una lettura forse non semplice, ma sicuramente utile e necessaria in uno spirito di
condivisione.
Il Barbarigo è anzitutto una scuola e,
come tale, si propone il fine
dell’educazione globale degli studenti
mediante la trasmissione della cultura del
popolo italiano, nella prospettiva del dialogo tra le culture presenti nel nostro
Paese, in Europa e nel mondo.
È scuola cattolica, che persegue il fine
formativo nell’orizzonte della fede in
Cristo, secondo la tradizione educativa
della Chiesa cattolica e con lo stile improntato al messaggio evangelico. E fa
proprio quanto affermato fin dal 1991 dal
papa Giovanni Paolo II: “Il primo impegno
della scuola cattolica è di essere scuola:
cioè luogo di cultura e di educazione, di
cultura ai fini dell’educazione”. Consapevole che “la scuola cattolica costituisce
una grande risorsa per il Paese” (Cei,
Educare alla vita buona del Vangelo, 2010),
il Barbarigo sente vivo il compito di sviluppare una proposta pedagogica e culturale di qualità. Come scuola cattolica è
aperta a tutti quelli che ne condividono il
Progetto educativo, senza discriminazioni
etniche, culturali, politiche, economiche,
religiose.

E’ scuola diocesana, fondata nel 1919
dal vescovo Luigi Pellizzo e fin dall’inizio
identificata come “collegio vescovile”: se
oggi la forma del collegio/convitto non
appare praticabile, lo stretto legame con
il Vescovo e con la Diocesi resta caratteristica peculiare del Barbarigo. Negli anni
attuali l’impegno è di essere valido segno
della passione educativa e della tradizione
culturale della Chiesa di Padova, in comunione e sinergia con le altre scuole cattoliche della città e della provincia e, tramite la Fidae (Federazione Istituti di Attività
Educative), dell’Italia intera.
È scuola paritaria, inserita a pieno titolo
nel sistema nazionale di istruzione e formazione: partendo dai valori della Costituzione italiana (specie artt. 3, 33 e 34) e
seguendo la legislazione vigente, offre un
servizio pubblico, in dialogo e collaborazione con le altre scuole, le istituzioni
pubbliche e le realtà più vive del territorio veneto. Nelle diverse sedi culturali e
politiche s’impegna a promuovere la piena parità scolastica, che permetta a tutte
le famiglie, anche a quelle meno abbienti,
di iscrivere i figli nelle scuole paritarie.
È scuola nel territorio e per il territorio: la posizione geografica di Padova, la
sua realtà culturale segnata da una grande
Università, il dinamismo economico e
sociale del Veneto, sono condizioni strutturali e importanti stimoli che il Barbarigo vuole valorizzare per proporre ai
giovani una formazione aperta, adeguata
alle esigenze della società europea e
mondiale, ricca di proposte e incontri
appassionanti.
(1 - continua)

APPUNTAMENTI

OPEN DAY VERSO IL 2012
Si terranno domenica 27 novembre,
giornata della scuola cattolica, e sabato
21 gennaio 2011 (sempre dalle 16 alle
18.30), i prossimi Open Day del Collegio Vescovile. Il programma del primo
incontro prevede di iniziare con un
concerto dell’orchestra musicale del
Collegio, seguito dalla presentazione del
rettore, nella quale verranno illustrati
brevemente gli obiettivi generali e le
peculiarità dell’Istituto. Verrà quindi
spiegato ciascuno dei corsi di studio
attivati (Scuola Media, Ginnasio Liceo
Classico, Liceo Scientifico, Liceo Musicale, Istituto Tecnico Economico e Istituto Tecnico Commerciale). Infine i

genitori avranno la possibilità di visitare
gli ambienti e le strutture del Collegio e
di parlare direttamente con i docenti.
Le due giornate di Open Day, come
suggerisce la stessa espressione, rappresentano un’occasione preziosa per aprirsi alla città, dando la possibilità ai
ragazzi e alle famiglie di conoscere
l’offerta formativa del Barbarigo, assieme ai suoi punti di forza e ai valori perseguiti. Per questa ragione tutti sono
chiamati a collaborare all’iniziativa,
in primo luogo diffondendone la
notizia. Ovviamente la direzione è
disponibile a incontri di presentazione
anche in altre occasioni.
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PERSONE

TANTI AUGURI DON ILARIO!
La comunità del Barbarigo ha ricordato
due tappe importanti della vita di un
sacerdote ospite dell’Istituto, don Ilario Sabbadin, docente emerito: il 90°
compleanno e il 65° di ordinazione presbiterale.
Don Ilario, padovano di Altichiero, dopo l’ordinazione sacerdotale, ha ricoperto diversi incarichi ed è approdato al
Barbarigo una prima volta nel 1959 e
infine, stabilmente, nel 1970: nelle nostre scuole ha insegnato religione in
diverse classi, unendo a questo servizio
l’insegnamento anche nella scuola statale, la presenza quotidiana dalle suore del
Sacro Cuore in via Belzoni per la santa
Messa (ogni mattina alle 7 è già in bicicletta!) e il ministero pastorale come
collaboratore festivo prima a Borgoric-

co Sant’Eufemia e, dal 1994, a Montà.
Proprio in questa parrocchia è stata
celebrata la festa “ufficiale”, la scorsa
domenica 2 ottobre, con la solenne
messa concelebrata presieduta da don
Ilario. Presenti, oltre al parroco don
Massimo De Franceschi, al cappellano
don Samuele Berton e all’ex parroco
don Mirco de Gaspari, anche don Cesare Contarini, don Floriano Riondato,
don Lorenzo Celi.
La comunità parrocchiale ha manifestato
la sua gratitudine per il dono del carisma di don Ilario partecipando numerosa alla celebrazione, che è stata animata
magistralmente dal coro. È seguito un
partecipato momento conviviale, che si
protratto fino a pomeriggio inoltrato.
Ad multos annos, don Ilario!

Visita la gallery!

PERSONE

FESTA DEI MATURATI
Grande festa lo scorso sabato 24 settembre, in occasione dell’abituale incontro con i maturati dell’estate. Dopo i
saluti di rito, il dott. Fabio Salviato, fondatore di Banca Popolare Etica, ha sviluppato un interessante intervento sul
tema Giovani d'oggi: come orizzonte il
mondo. Sono seguiti festeggiamenti, giochi e "sorprese", alcune prevedibili e
altre più... sorprendenti.
Un’occasione in più per riflettere e assaporare la soddisfazione per i risultati
conseguiti dai nostri studenti agli ultimi
esami di maturità: tutti ammessi, tutti
promossi, con varie eccellenze. Dopo il
100 e lode dello scorso anno ottenuto

da una studentessa del Liceo classico,
quest'anno si è replicato con un 100 e
lode conseguito da Riccardo Sgrò, del
Liceo scientifico. A questo si sono aggiunti altri tre studenti che hanno ottenuto 100: Federico Beghin e Damiano
Castagna (Liceo classico) e Irene Polato
(Liceo scientifico), più diversi dal 90 in
su, in un quadro complessivo assai soddisfacente. Quest'anno inoltre tutti gli
83 studenti del quinto anno, a cui si è
aggiunta una privatista, sono stati ammessi agli esami e hanno superato la
prova. Un dato che conferma la tradizione del Barbarigo come scuola che
prepara bene, con punte di eccellenza.
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EDUCARE ALLA SICUREZZA
Persona, cittadinanza e sicurezza: un
cantiere sempre aperto!
Questo il titolo del progetto che 11
Istituti, rappresentativi di 29 scuole
cattoliche di diversi ordini scolastici
(dalla scuola dell’infanzia alle scuole
superiori), hanno presentato in rete
aderendo al bando di concorso del Ministero dell’Istruzione “Cittadinanza,
Costituzione e Sicurezza”.
Il Barbarigo, scuola capofila, coordinerà
i lavori degli altri istituti. La finalità del
progetto è quella della formazione nelle
nuove generazioni di una cultura civicosociale e della cittadinanza,
l’individuazione di un percorso di cittadinanza attiva per far crescere negli

studenti la consapevolezza del valore
della sicurezza in ambiti diversi (scuola,
lavoro, ambienti della comunità sociale
e territoriale), nel rispetto della Costituzione Italiana e Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
2° classificato in Veneto, 21° posto nella
classifica nazionale: proprio un bel risultato! Punto di forza del progetto: il coinvolgimento attivo di tutti gli istituti
che seguiranno fasi/attività diverse della
realizzazione del progetto e la
partnership con realtà significative del
territorio (Provincia e Comune di Padova, Scuola superiore Internazionale di
Scienze della Formazione - SISF, Fondazione Opera Religiosa Achille Grandi Centro Giuseppe Toniolo, Fondazione

Girolamo Bortignon per l’educazione e
la scuola) che sosterranno concretamente, con competenze diverse, le diverse fasi dell’iniziativa.
Gli Istituti coinvolti, oltre al Barbarigo,
sono i seguenti:
Istituto Don Bosco - Padova
Istituto Teresianum - Padova
Fondazione Irpea - Padova
Scuola Santa Croce - Padova
Scuola Santa Dorotea - Padova
Scuola Bianchi Buggiani - Monselice
Scuola Primaria Sacro Cuore - Monselice
Collegio Vescovile Barbarigo” - Padova
Istituto Rogazionisti - Padova
Scuola Vincenza Poloni - Monselice
Liceo San Luigi - San Donà di Piave

ATTIVITÀ

BUONO SCUOLA
Entro il termine perentorio delle ore
12,00 del 3 novembre 2011 le famiglie interessate al buono scuola della
Regione Veneto dovranno compilare la
domanda esclusivamente mediante la
procedura “Buono-Scuola Web”, a cui
si accede entrando nella pagina internet
indicata e seguendo le istruzioni lì esposte:
www.regione.veneto.it/istruzione/
buonoscuolaweb
Entro lo stesso termine si dovrà consegnare alla Segreteria del Barbarigo, in
busta chiusa, il modulo che attesti l'avvenuta presentazione della domanda (da
stampare tramite la procedura indicata

dal sito della Regione) e copia del documento di identità/riconoscimento e, in
caso di richiedente avente cittadinanza
non comunitaria, del titolo di soggiorno
valido ed efficace. In mancanza del documento di riconoscimento in corso di
validità non sarà possibile procedere.
Sarà compito dell'Ufficio amministrativo
confermare alcuni dati contenuti nella
domanda e inviarli via web alla Regione
Veneto (di cui si darà conferma alle
famiglie).
Le famiglie con figli iscritti in altre scuole paritarie nel 2010/11 devono recarsi
nei rispettivi Istituti per completare le
procedure richieste.

ATTIVITÀ

CORSO DI ARABO 2011-12
Prendono il via per il sesto anno consecutivo i corsi di lingua araba. L'intento è
di fornire uno strumento utile sotto
l’aspetto culturale e professionale e allo
stesso tempo di contribuire alla conoscenza reciproca e alla convivenza rispettosa con persone di cultura diversa.
Il corso base prevede 40 ore di lezione,
con un programma che comprende lo
studio dell’alfabeto, elementi di grammatica e fraseologia e cenni di conversazione, con un occhio sia alla cultura, sia agli
aspetti pratici della comunicazione.
Le lezioni avranno luogo, salvo accordi
diversi tra i partecipanti, ogni martedì
dalle 16.30 alle 18.30 presso il nostro

istituto, con inizio il 15 novembre
Anche quest’anno il docente: madrelingua
è Adnan Jaser (nella foto), che ha sviluppato un originale metodo di approccio alla
lingua araba, apprezzato anche in sede
universitaria. Il docente è disponibile
venerdì 14 ottobre dalle 16.30 alle
17.30 e giovedì 20 ottobre dalle 15.30
alle 16.30 per informazioni sui corsi e per
altre richieste delle persone interessate.
Il costo è di 370 euro, comprensivo delle
spese amministrative e dei materiali didattici. Il corso sarà attivato con un numero minimo di 10 iscritti (in caso di
numeri ridotti, si valuteranno le soluzioni
possibili).
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AUGURI, ARRIVEDERCI E BENVENUTI

CALENDARIO

Fiori d’arancio nel nostro Istituto: in poche settimane si sono sposate due
docenti. La comunità del Barbarigo fa i suoi più veri e sinceri auguri
alla professoressa Rachele Battan, convolata il 31 luglio, e alla
professoressa Catia Giordan, che si è sposata il 27 agosto.

OTTOBRE
5 Collegio Docenti Unitario

Docenti che vanno e che vengono: dopo anni di collaborazione ci hanno
salutati la professoressa Maria Luisa Bezzegato e il professor
Carmelo Gorgone: a loro un ringraziamento per il loro impegno e
la loro disponibilità.
Freschi freschi sono invece arrivati i professori Lucia Gabelli
e Gabriele Masaro: in bocca al lupo per un anno che sia proficuo
per voi e per i vostri studenti!

NOVEMBRE
1 Festa di tutti i Santi

17 Inizio ricevimento Genitori
31 Vacanza di tutti Santi

3-14 Consigli di classe Superiori
16-17 Consigli di classe Medie
23 Ricevimento Genitori (ore 15-18)
27 Open Day (ore 16-18.30)

L’ARCHIVIO DI DON FLORIANO
A sinistra: “gita a Ravenna… solito giro
del mitico professor Bilucaglia”, Liceo
Scientifico, classe IA del 1983(?); foto
gentilmente inviata da Isabella
Morimando; dovrebbero riconoscersi
anche Alex Benvenuti, Raffaella Lioce e
Luca Borchia.
Sotto: il Barbarigo alla fine degli anni
‘20; cartolina spedita al signorino
Giovanni Wieser - San Candido (Alto
Asiago) il 10 dicembre 1929. Il n. 7 in
basso a sinistra forse sta ad indicare che
la cartolina è parte di una serie con più
foto del Collegio. Foto inviata da
Gionata Ceretta, che ringraziamo.
ILB A R B A R I G O

pubblicazione informativa bimestrale del Collegio Vescovile 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
Ha collaborato a questo numero: don Lorenzo
Celi e Mariapia Vallo.
comunicazione@barbarigo.edu

