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Carissimo e Reverendo Parroco, caro/a amico/a, 

          come di consueto in questa stagione di “Open Day”, colgo 

l’occasione per parlare del Barbarigo, la scuola della Diocesi, e farne conoscere l’impegno culturale e formativo.  

Come è stato illustrato in pubblica assemblea il 14 ottobre scorso, oggi il Barbarigo ha un bilancio ordinario 

risanato e sostanzialmente in pareggio. Non serve più che la Diocesi eroghi i contributi a cui s’era impegnata, 

undici anni fa, per onorare un pesante mutuo, ora estinto. E inoltre, pur vantando un consistente credito dal 

Seminario per le rette dei seminaristi qui frequentanti, il Barbarigo è riuscito in questi anni a risanare ambienti e 

impianti per cifre sostanziose (oltre 430 mila euro). Adesso iniziano gli interventi su tetti e intonaci e la 

ristrutturazione dell’area ovest per ospitare le Fondazioni diocesane che qui si trasferiranno, nella logica di 

concentrare i servizi e di mettere a frutto altri spazi diocesani. 

L’anno scolastico in corso è iniziato con buoni auspici (+ 30 alunni rispetto al settembre 2016), ma ancora una 

volta si rinnova la sfida delle nuove iscrizioni, alle Medie e alle Superiori: una sfida fatta di aspetti demografici e 

crisi economica, certamente, ma anche di 14enni restii a (re)stare nelle scuole cattoliche, famiglie “distratte”… un 

fenomeno comune a molti altri istituti cattolici del Nord Italia. E questo ci dispiace molto: come educatori, siamo 

certi che al Barbarigo si può trovare una proposta scolastica e formativa di qualità nella didattica e nell’aiuto 

personale, nella serenità quotidiana d’impegno e di crescita sotto l’aspetto umano e anche cristiano; e anche questo 

testimonia “il bene che c’è tra noi”, anche questo è “perla preziosa”, “profumo di comunione”!  

La perplessità delle famiglie a volte viene dal portafoglio, che dissuade anche solo dal chiedere informazioni sulla 

nostra scuola. Perciò abbiamo pensato di favorire gli iscritti al primo anno con rette scaglionate in base alla 

condizione economica (cioè all’Isee). E inoltre, grazie ad amici sostenitori del nostro Istituto, offriamo 

l’opportunità di borse di studio che, per ragazzi meritevoli, possono integrare la retta annuale. Forse puoi 

suggerire a qualche famiglia, anche non abbiente, di iscrivere il figlio al Barbarigo, date le significative agevolazioni? 

Non posso non evidenziare i nostri punti di forza: clima di lavoro serio e sereno al contempo; soddisfacenti esiti 

degli esami di Stato (tutti promossi i ragazzi ammessi, anche alcuni con BES, cioè bisogni educativi speciali, varie 

eccellenze), consolidando la “buona fama” (anche sui social network) dell’Istituto; crescente attività del gruppo 

formativo GGB (Gruppo Giovani Barbarigo) e avvio del GRB (Gruppo Ragazzi Barbarigo), dell’associazione 

musicale “Amici di don Floriano”; generoso impulso di proposte dell’associazione genitori (AGIB) e 

dell’associazione ex allievi… Ma soprattutto volti di ragazzi e ragazze che, recuperato il sorriso, affrontano 

volentieri la fatica scolastica, genitori rasserenati, “miracoli” di fiducia (e di risultati) realizzati.  

Oggi, di nuovo, domando il tuo aiuto nel presentare la proposta del nostro Istituto (borse di studio incluse) a 

famiglie che possono essere più attente alla formazione dei figli. In particolare, chiedo la cortesia di segnalare a 

ragazze/i e genitori gli Open Day, che si svolgeranno domenica 26 novembre 2017 e  domenica 15 gennaio 

2018, dalle 15.00 alle 17.00, nella sede di via Rogati 17 (ingresso auto da via Seminario 5A). Ti sono riconoscente 

per l’aiuto che ci darai e resto a disposizione per accogliere segnalazioni e suggerimenti.  

Rammento che si può avere una ricca e varia documentazione della vita del Barbarigo sul sito internet 

www.barbarigo.edu e anche, entro fine mese, con il nuovo magazine che invieremo in tutte le parrocchie e unità 

pastorali. Ogni due mesi può arrivare via mail un notiziario, che tiene aggiornati sulla vita quotidiana dell’Istituto: 

avendo l’indirizzo mail, lo spediamo volentieri. 

Ai più cordiali saluti unisco gli auguri di un gioioso e fruttuoso cammino: il Signore ci aiuti ad essere suoi generosi 

testimoni e autentici educatori! 

 

                         don Cesare Contarini  
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