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di Rosario Musmeci

… ... di scuola, ancora
È di questi giorni la polemica sulla scuola che non sa insegnare neppure a parlare e scrivere correttamente la lingua italiana. Non me ne
stupisco. “Il fanciullo deve esprimersi”: quindi, basta che parli, disegni,
giochi.. così cresce. Dicono. Il dettato, il riassunto, la cura della grafia..
sono ostacoli alla libera crescita. Come rimpiango le maestrine del buon
tempo antico, vive di pochi psicologismi e di molto impegno nel dire “si
fa così” (penso a mia zia Angela che insegnò nelle elementari di Stato fino
a settantacinque anni). Ma c’è di peggio. La sana gara “al migliore nel
sapere” si è trasformata nello scontro in cui domina “il più forte”: a soldi
o a pugni. Che altro è il bullismo, se non la richiesta di emergere in una
comunità che non offre modelli positivi, dove l’insegnante non ha più
l’autorevolezza necessaria?
Beh, “hanno” cominciato a capire che scuola è apprendere a “leggere,
scrivere e far di conto”. Speriamo che “capiscano” che è anche, e soprattutto, una grande scommessa educativa. Si prenda come esempio la scuola
cattolica , che si muove con la consapevolezza di chi ha alle spalle una pratica educativa secolare, ma anche con una grande apertura, ben sapendo
che il fine dell’educazione non è quello di creare buoni cittadini o buoni
cattolici, ma uomini veri, che sappiano intraprendere la propria strada in
un mondo che altri ci hanno lasciato, che possiamo anche voler cambiare,
ma nel quale dobbiamo sentirci in primo luogo “a casa”. Sentirci a casa nel
mondo, appassionarci alla vita: questo è in ultimo il fine dell’educazione.
Anche i più grandi valori del passato non possono essere semplicemente
ereditati, ma vanno fatti nostri e rinnovati, attraverso una scelta personale, spesso sofferta. È necessario educare alla libertà: che è l’esito di un
paziente, faticoso percorso alla scoperta di sé, del proprio bene, che non
ha nulla a che fare con le chiacchiere di fare ciò che ci piace in nome di
una presunta spontaneità. Per essere liberi, occorre anzitutto sapere perché vogliamo fare una determinata cosa. Educazione è guida alla scoperta
di questi perché. L’educazione è la strada maestra attraverso la quale impariamo questa libertà Con le parole di Benedetto XVI potremmo anche
dire che “il rapporto educativo è anzitutto l’incontro tra due libertà e
l’educazione ben riuscita è formazione al retto uso della libertà”.
Se si superano i pregiudizi e si guarda con serenità all’impegno delle
scuole cattoliche nella società, si superano facilmente anche le ragioni delle
contrapposizioni fra scuola pubblica e istituzione privata, tra scuola laica e
cattolica, tra modernità e tradizionalismo: armamentario ideologico sterile, che appare in tutta evidenza inadeguato ad interpretare il presente.
Indirizzi: per gli articoli e per le proposte di collaborazione: ASSOCIAZIONE EX-ALLIEVI,
Istituto San Michele, via Dafnica 156, 95024 ACIREALE (CT); telefono: 095.604218;
e-mail: infotiscali@istsanmichele-inaevum.com, n.pagano@tiscali.it, rosariomusmeci@tiscali.it.
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STRONG SCHOOLS
FOR STRONG COMMUNITIES
di P. Alfio Cantarella d.O.

Carissimi alunni, ex alunni e amici dell’Istituto San Michele,

nell’imminenza del S. Natale auguriamo a voi e alle vostre famiglie la pace e la gioia
del Signore, con l’auspicio di rivederci numerosissimi al convegno di maggio.
In questo numero di In Aevum vi proponiamo una nostra riflessione sull’emergenza Scuola. Sappiamo bene tuttavia che le parole restano solo un “flatus vocis” se non
vengono interiormente ripensate e rese operative nel diuturno faticoso processo didattico-educativo da quanti vi sono direttamente interessati e dall’intera società civile.

S

ono tante, sono molte le emergenze che affliggono oggi l’Italia e che attendono interventi risolutivi. Ci si lamenta della crisi economica, del lavoro
che manca e delle porte chiuse dinnanzi alle quali si imbattono soprattutto i
giovani diplomati e laureati, della crisi morale che si allarga sempre più e di
molti altri gravi problemi. È facile enumerare le cose che non vanno nel senso
auspicato, quel che è difficile é trovare la terapia giusta, per porvi rimedio.
Un problema che molto preoccupa oggi la società civile è la crisi della
Scuola, con le conseguenti gravi ricadute di ordine sociale, culturale e morale. I soprusi, con l’imposizione di sudditanze psicologiche, e le violenze di
ogni sorta che avvengono nelle aule scolastiche, destano viva apprensione
nelle famiglie e sono un chiaro segnale della più vasta crisi del mondo giovanile. Gli indici di istruzione della Scuola italiana, scesi agli ultimi posti tra le
scuole europee, sono poi un’ulteriore prova del degrado anche culturale nel
quale essa si dibatte.
La crisi educativa, afferma l’arcivescovo C. Caffara, ha la sua principale
causa “nella separazione ormai avvenuta nella società industriale occidentale, tra l’io e la verità, tra l’affermazione della verità senza l’io e viceversa
Alunni di V Scientifico
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Alunni di IV Scientifico

l’affermazione dell’io senza la verità”. Per tornare ad essere canale educativo
primario, la Scuola non può limitarsi ad una funzione meramente didattica,
ad essere luogo di apprendimento di informazioni e di tecniche, di cui lo studente si servirà per dare forma alla propria personalità. Essa deve sforzarsi
di ricucire il rapporto tra l’io e la verità, poiché senza riferimenti a valori alti,
la trasgressione, l’arbitrio e tout court l’affermazione dell’io anche con la violenza, renderanno sempre più invivibili i rapporti sociali, la convivenza nelle
aule scolastiche e perfino la coabitazione nelle famiglie.
Canali educativi sono stati fino a ieri la famiglia, la scuola, la chiesa, la
società civile, le istituzioni. Da alcuni anni si è prepotentemente inserito un
nuovo canale, costituito dalle moderne forme di comunicazione telematica,
che molto affascina gli adolescenti e i giovani “catturandoli” anche per ore
davanti al teleschermo. Un fattore importante della diminuita capacità educativa delle famiglie sui figli va individuato nello sfaldamento dell’istituto
familiare. Anche la chiesa non ha più la potenzialità educativa di un tempo
poiché molti ragazzi se ne sono allontanati, attratti da tutto quel che oggi la
società offre loro e che tanto li seduce.
Tutte le speranze di un futuro migliore per la gioventù sono soprattutto
riposte nell’azione educativa della scuola, che tutti i minori di 18 anni sono
obbligati a frequentare. La scuola, per “insegnare ai ragazzi a vivere e a pensare”, come diceva l’accademico di Francia Jean Guitton, ha bisogno di severe
regole di convivenza e di recuperare spessore culturale e tecnico, con docenti entusiasti della loro professione, con la passione educativa. Le discipline
scolastiche e l’azione educativa devono essere orientate ad aiutare i ragazzi
a superare gli stati di disagio, di malessere e gli sbandamenti. Nella difficile
impresa educativa i docenti non possono essere lasciati soli, essi debbono
poter sempre contare sul sostegno morale e nella vicinanza delle famiglie
anche quando ricorrono a richiami forti verso i loro figli.
La professione docente non è omologabile con altre professionalità poiché essa esige, “speciali doti di mente e di cuore, una preparazione molto
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accurata, una capacità pronta e costante di rinnovamento e di adattamento”
(Gravissimum educationis, par. 5, Conc. Vat. II).
Per la Chiesa la questione educativa resta un obiettivo prioritario
dell’azione pastorale. L’educazione integrale dei giovani sarà al centro degli
orientamenti pastorali della C.E.I. per il prossimo decennio. Una riflessione
fondamentale su quel che comprende “l’educazione integrale” della persona
deve condurre ad orientare l’educazione verso il pieno sviluppo della persona, a renderla consapevole dei diritti e dei doveri, un’ educazione capace di
preparare soggetti autonomi e rispettosi della libertà e della dignità altrui.
L’educazione integrale aiuta gli adolescenti ad acquisire una maturità
umana, etica e spirituale che li rende capaci di impegnarsi nella trasformazione della società secondo una concezione dell’uomo e della vita aperta alla
solidarietà e alla trascendenza.
Il successo educativo, va tuttavia ribadito, dipende in ultima analisi dalla
presenza di una comunità che sia nel contempo soggetto e ambiente di formazione. Il futuro delle nuove generazioni non è dunque condizionato solo
dall’efficacia dell’azione educativa della famiglia, della scuola e della chiesa
ma anche dall’apporto costruttivo dei media e delle istituzioni, a cominciare
dai politici che ci rappresentano e ci governano.
Occorre ripartire dai ragazzi per fermare la “deriva” giovanile in atto. Una
generazione portatrice di valori culturali, morali e religiosi troverà nella propria coscienza la prima diga contro la tentazione di fare ciò che si vuole, con
l’autogiustificazione che “così fanno tutti” e dunque “non c’è niente di male”.
“Strong schools for strong communities”, scuole esigenti per comunità
forti, è il titolo del rapporto pubblicato nei mesi di maggio-giugno scorsi
dall’Education Office della Church of England per dimostrare, attraverso i
giudizi espressi dagli ispettori pubblici dell’Office for Standards in Education, come “gli Istituti di istruzione gestiti da organizzazioni religiose imparAlunni di III Scientifico
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tiscono agli studenti un’educazione maggiormente orientata a rafforzare il
senso di coesione all’interno della Comunità”. Per la responsabile dell’Education Service, l’organizzazione delle Scuole cristiane e della Chiesa d’Inghilterra, il giudizio espresso dagli ispettori scolastici pubblici “contraddice il
mito che le scuole a carattere religioso possono recare danno alle comunità e
invece dimostra che queste scuole svolgono un ruolo molto importante per
la coesione sociale”.
Molti giovani non hanno più valori, forse non ne hanno mai sentito parlare e vivono col solo obiettivo di acquistare un prestigio personale, qualunque esso sia, con ogni mezzo. Abbiamo l’urgenza di aiutare a crescere una
generazione nuova, non ripiegata sui falsi miraggi dei paradisi artificiali, rispettosa della libertà degli altri, tesa alla realizzazione di alti progetti di vita
con diuturno sacrificio, con severi metodi di studio e di lavoro. Non vi sono
scorciatoie per ridare vitalità e coesione alla società industriale europea, vecchia e malata di nichilismo, ripiegata su se stessa, un tempo portatrice di
civiltà e di valori morali e religiosi ed oggi “stretta all’angolo” dalle nuove realtà mondiali emergenti e dai nuovi arrivati, per accogliere i quali estromette
dalle aule scolastiche il Crocifisso e rinnega la sua stessa identità.

Vivi nella memoria e nella preghiera
Ricordiamo qui alcuni nostri amici recentemente scomparsi;
li ricordiamo com’erano con noi… Exspectantes beatam spem.
Abbate Rodolfo, nato a Villarosa (En) il 19 febbraio 1939, alunno
dell’Istituto dal 1957/58 al 1959/59 conseguendo la Maturità scientifica.
Scomparso a Piazza Armerina (En) il 25 Maggio 2008.
Eugenio Bongiovanni, nato a Messina il 9 Febbraio 1939, alunno
dell’Istituto dal 1958/59 al 1960/61 conseguendo la Maturità scientifica.
Scomparso a Messina il 10 Settembre 2009.
Dott. Salvatore Cianci, presidente emerito della Suprema Corte di
Cassazione, nato a Canicattini (Sr) il 5 maggio 1026, alunno dell’Istituto
dal 1937/38 al 1939/40, scomparso a Roma nel luglio 2010.
Dott. Rosario Leotta, Generale di P.S., nato a Acireale l’8 agosto 1918,
alunno dell’Istituto dal 1929/30 al 1934/35, conseguendo la Maturità classica. Scomparso a Acireale il 6 Agosto 2010.
Prof. Carmelo Ricci, già docente nell’Istituto, nato a Acireale il 30 gennaio 1926, alunno dell’Istituto dal 1940/41 al 1944/45, conseguendo la
Maturità classica. Scomparso a Acireale il 15 Agosto 2010.
Prof. Francesco Catania, nato a Acireale il 4 Dicembre 1917, alunno
dell’Istituto dal 1928/29 al 1932/33. Direttore didattico. Scomparso a Acireale il 1º Ottobre 2010.
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L’anno in cui nacque
Gesù

di Piero Lo Bosco

È Natale: quest’anno vi proponiamo, insieme agli auguri più sinceri di
tutto il gruppo”di redazione”, questo scritto di un ex-allievo, tra i toni della memoria e lo studio approfondito di un tema appassionante.

I

l 2000 è passato da un pezzo. È stato un anno atteso e, al tempo stesso, temuto oltremisura. Se da una parte, infatti, i vari millenaristi laici
o religiosi predicevano scenari apocalittici, l’inizio del nuovo millennio,
dall’altra, raccoglieva le attese più varie di progressi esplosivi della scienza e della tecnica a beneficio dell’umanità intera.
Confesso che anch’io salutai con un certo entusiasmo il principio del
terzo millennio, e mi piacque farlo anche con i parenti e gli amici più cari
in occasione dello scambio tradizionale di auguri per l’inizio del nuovo
anno. “Devi aspettare ancora un anno per l’inizio del nuovo millennio,”
mi disse qualcuno in quella circostanza “perché, contando da 1, il 2000
chiude il secondo millennio, mentre il terzo verrà aperto dal 2001”.
Quel qualcuno è il mio grande amico Ciccio Battiato (al secolo Franco
Ermete, Franco Ernesto per i telefoni, semplicemente Franco per l’universo mondo, Ciccio per i pochi privilegiati compagni di scuola), professore
di italiano e latino alle superiori oggi in pensione. Gli sono stato accanto
per sei anni, dalla terza media al terzo liceo, ed è stato un raro esempio
di serietà, impegno e bravura. “Ciccio ne sa più di tutti quanti noi messi
assieme”, soleva dire al liceo Turi Ragazzi, attualmente grosso produttore
ed esportatore di agrumi. “Un professorone!” mi disse di lui P. Abbate
molti anni dopo, con un tono che era la traduzione sonora dell’orgoglio.
Un recente articolo proprio su questa rivista al n. 16 del 2009, Leopardi e
la rivoluzione della ginestra, può darci un’idea della sua erudizione.
Se, dunque, una persona tanto dotta ti dice qualcosa che contrasta
con le tue convinzioni, anche le più radicate, devi quantomeno fermarti a
riflettere. Il punto è questo: all’anno di nascita di Cristo si deve attribuire
il numero 0 o il numero 1? D’accordo, la querelle può sembrare sterile e
inutile, ma la disputa ha coinvolto un numero così elevato di persone, anche di un certo calibro (mi viene in mente p. es. il Prof. Zichichi), e dura
da così lungo tempo che è forse utile approfondire un po’ la questione.
“Ciccio, quanti anni avevi quando sei nato? E quanti a sei mesi?” chiesi a sostegno della mia tesi. “Ero comunque nel primo anno” mi rispose.
“Forse confondi il numero cardinale con l’ordinale” replicai. “Dimmi tu,
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piuttosto, un qualsiasi evento storico accaduto nell’anno 0”
mi domandò. “La nascita di Cristo”. “Non è vero”… e così
via per un pezzo.
Ha ragione il Prof. Battiato: non esiste nei libri di storia
l’anno 0. Vediamo dunque di percorrere, almeno in parte,
il cammino della datazione storica.
Gli antichi romani del periodo repubblicano individuavano gli anni con i nomi dei due consoli in carica (detti
perciò eponimi) fino al tempo di Giulio Cesare, quando il
letterato Marco Terenzio Varrone introdusse il più noto
sistema ab urbe condita che resse, seppure in ambienti elitari, per molti secoli ancora, coesistendo con un successivo
metodo di datazione che si riferiva all’inizio del regno di
Diocleziano. Un altro criterio antico, in uso soprattutto nel
mondo cristiano, era il cosiddetto conteggio annuale dal
principio dei tempi, calcolato secondo le età convenzionali dei
patriarchi biblici.
Intorno all’anno 525 Dionigi il Piccolo (Dionysius
Exiguus per gli eruditi), un monaco nativo della Scizia che
viveva a Roma, introdusse la cronologia attualmente in
vigore, individuando la nascita di Gesù nell’anno 753 dalla
fondazione di Roma, cominciando la numerazione dal successivo come 1 anno Domini, abbreviato in a.D. Anno Domini è
abbreviazione della formula latina anno ab Incarnatione (oppure a Nativitate) Domini nostri Iesu Christi. Sui libri di storia
troviamo d.C. (dopo Cristo), raramente e.v. (era volgare).
Secondo la maggior parte degli storici i calcoli di Dionigi sono errati e la nascita di Gesù dovrebbe essere retrodatata da quattro a sette anni, in quanto la morte di Erode viene oggi individuata nell’anno 750 dalla fondazione
di Roma, data questa incompatibile con l’episodio della
strage degli innocenti. Tuttavia in un suo recente lavoro
Don Giorgio Fedalto, Professore ordinario di Storia del
cristianesimo nella Facoltà di Magistero dell’Università di
Padova, sostiene che Erode in quell’anno non sia morto,
ma abbia associato al regno il figlio Archelao; la sua morte
sarebbe avvenuta nel 4 d.C., e in questo caso il computo
sarebbe esatto. Va anche detto che recentissimi studi sui
frammenti di Qumran (Manoscritti del Mar Morto) confermerebbero la nascita di Gesù proprio intorno al 25 dicembre dell’anno precedente l’anno 1.
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La cronologia di Dionigi riguarda soltanto gli anni successivi alla nascita di Gesù. Per i precedenti dobbiamo aspettare il 731 dopo Cristo,
quando un altro monaco, San Beda il Venerabile, dottore della Chiesa, usò per la prima volta la datazione avanti Cristo. La sua definitiva affermazione avverrà molto più tardi, nel XVII secolo, ad opera del teologo e
astronomo francese Denis Petau, che, adottando anch’egli il criterio del
Venerabile e procedendo a ritroso, passò direttamente dall’anno 1 d.C.
all’anno 1 a.C. e così via.
Riassumendo: dall’anno successivo alla nascita di Cristo in poi si conta
da 1 d.C. (o a.D. o e.v.); dall’anno in cui nacque Gesù si conta da 1 a.C. via
via che si retrocede nel tempo. È la cronologia dell’era cristiana, oggi adottata
da molti paesi del mondo.
E tuttavia questo sistema crea qualche inconveniente. Intanto non occorre essere dei logici per accorgersi del paradosso di Gesù che nasce un
anno prima della sua nascita, ma non si tratta solo di questo. Se, infatti,
vogliamo sapere quanti anni sono trascorsi fra due date dopo Cristo, basta farne la differenza. Lo stesso non succede se le due date sono discordi.
Se, per esempio, vogliamo sapere quanti anni sono passati fra il 2000 e
l’anno 1 d.C. il calcolo è presto fatto: 2000 -1 = 1999; se, invece, usiamo
lo stesso criterio sempre fra il 2000 e l’1 a.C., ovviamente considerando
quest’ultimo un numero negativo, viene fuori un numero errato: 2000 –
(-1) = 2001, anziché 2000. Un altro inconveniente sorge per l’individuazione degli anni bisestili: per il dopo Cristo si individuano, con qualche
eccezione, negli anni il cui valore diviso per 4 dà come resto 0, mentre per
quelli avanti Cristo il resto deve essere 1. Bisestili sono, quindi, gli anni 1
a.C. e 4 d.C.
Questi inconvenienti non ci sono nella cosiddetta cronologia (o notazione)
astronomica dell’era cristiana, introdotta nel 1740 dall’astronomo Jacques
Cassini, figlio del più noto Gian Domenico, che usa lo zero per l’anno
di nascita di Gesù e i numeri negativi per gli anni precedenti, rendendo
in tal modo superflue le locuzioni avanti o dopo Cristo. Così Gesù nacque
nell’anno 0, Cesare fu assassinato nell’anno -43 e Roma fu fondata nel
-752. È la convenzione che l’Organizzazione Internazionale degli Standard (ISO) ha adottato nel 2004 con la norma ISO-8601 e dovrebbe diventare ormai la norma universale nell’indicazione delle date, ma dubito
che possa accadere in tempi brevi.
Viene da chiedersi perché Dionigi o Beda il Venerabile non abbiano
usato lo zero. La risposta è semplice: non lo conoscevano. Lo zero sarebbe infatti introdotto in Europa nel XIII secolo, non senza resistenze.
Lo zero. Base del sistema di numerazione posizionale è insieme un
numero, un’invenzione, una scoperta e soprattutto, a mio parere, un’idea
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sorprendente: contiene congiuntamente il concetto di niente e di tutto
(è la somma, quindi il contenitore, degli insiemi dei numeri positivi e
negativi). Non deve stupire, pertanto, la grande riluttanza che subì la sua
introduzione in un tempo in cui si usavano i numeri romani e il sistema
di numerazione greco.
Qualche notizia, infine, sul cosiddetto giorno giuliano (Julian Day, JD),
che è altra cosa rispetto al calendario giuliano universalmente noto. Fu inventato nel 1583 dall’astronomo francese di Agen Josephus Justus Scaliger, e lo chiamò giorno giuliano in onore del padre, il padovano Giulio Cesare della Scala. Si tratta di un processo di datazione, usato dai moderni
astronomi, che individua e numera progressivamente i giorni a partire dal
mezzogiorno di lunedì 1º gennaio -4712 (4713 a.C.). La scelta di questa
data è dovuta a complicati calcoli astronomici che non sto qui a descrivere. Peculiarità del metodo sono l’inizio del giorno alle ore 12 (una notte
così ricade interamente nella medesima data) e l’espressione dell’ora in
frazioni decimali di giorno: il 15 marzo del 44 a.C. a mezzogiorno si
esprime con il numero 1705426,00; alle 6 di sera 1705426,25; a mezzanotte 1705426,50; alle 6 del mattino successivo 1705426,75. Il 25 dicembre dell’anno 0 (1 a.C.), a mezzogiorno, diventa il giorno 1721418,00.
Il giorno giuliano consente agli astronomi una grande facilità di calcolo
anche nel determinare un intervallo, espresso in giorni, fra due date, visto
che non deve tenere conto delle complicazioni dovute a sistemi diversi di
datazione, ad anni bisestili ecc.
Alla luce, dunque, di quanto esposto, quale data attribuire alla nascita
di Gesù? Non ha molta importanza. È invece immensamente importante
il messaggio che ne seguì. Un messaggio d’amore insuperato perché insuperabile.
Alunni di varie classi
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Il beato Newman
e i suoi scrit
t
i orat
oriani

di p. Salvatore Alberti d.O.

Il 31 agosto 2010, in occasione della “festa dei maturi”, nell’incomparabile scenario
dei castagneti di Cassone, p. Alberti ha tratteggiato, ad un folto gruppo di ex-allievi
e di amici dell’Oratorio, la figura di John Henry Newman, fondatore della Congregazione dell’Oratorio di Birmingham, che sarebbe stato proclamato beato il 19
settembre. Ecco la sua relazione: per motivi di spazio mancano le note, ricchissime
di dottrina, e la bibliografia: la relazione, in forma integrale, potrà essere richiesta
all’Oratorio dei pp. Filippini di Acireale.
Uno sguardo alla vita

John Henry Newman nacque a Londra il 21 febbraio 1801 dal borghese
tradizionalista John Newman e da Jemima Fourdrinier. Dall’Apologia pro vita sua emerge il ritratto di un ragazzo di grande immaginazione,
piuttosto guardingo nei confronti del mondo esterno. Nel 1816, il contatto
con il pastore evangelical Walter Mayers causa in lui quella che egli avrebbe
definito la sua 1ª conversione. Nel 1817 inizia a frequentare il Trinity College
di Oxford e, l’anno dopo, vince una borsa di studio assegnata agli studenti più
meritevoli. Nel 1819 si iscrive a Lincoln Inn, una rinomata facoltà di diritto e
approfondisce la sua cultura con letture di Gibbon, Locke, Eschilo, Aristotele
(la Poetica), Erodoto, Voltaire … L’esame di Baccellierato nel 1820, segna una
tappa importante, ma gli lascia la bocca amara, avendo avuto quasi un collasso
negli ultimi esami, raggiungendo così soltanto la 2ª classe della menzione di
eccellenza degli honours.
Il padre avrebbe voluto che il figlio si dedicasse alla carriera forense, ma
costui «si decide per la Chiesa»; concorre all’esame per l’ammissione a fellow
dell’Oriel College [1821], ritenuto il più prestigioso della federazione che formava l’Università di Oxford, e l’anno successivo [1822], viene ammesso tra
i fellow di quel college, “mentre, annota nel suo Diario, le campane di Oxford
annunciavano l’avvenimento più gioioso della sua vita”. In tale college N. subisce il fascino sottile del Liberalismo dei Noetici di Richard Whately, inteso
come atteggiamento intellettuale che rifiuta ogni genere di autorità che non
sia quella della ragione, uno sviluppo dunque del razionalismo filosofico del
Seicento.
Whately, leader indiscusso dei Noetici, riconoscendo l’acume intellettuale
di N., lo introduce nel suo gruppo, comportandosi con Lui «come Socrate con
i suoi allievi», per cui la frequentazione di questi intellettuali, portatori di uno
spirito scettico e liberale, coinvolge il giovane. La stessa atmosfera intellettuale
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nel frattempo ha guadagnato terreno anche all’interno della Chiesa inglese: di
essa ormai N. fa parte ufficialmente essendone diventato prima diacono [13
giugno 1824] e quindi pastore [29 maggio 1825]: «… cominciavo a preferire
una perfezione intellettuale a una perfezione morale: ero entrato nella scia del
liberalismo del tempo […] in preda a una intossicazione intellettuale».
Intanto come vicario gli viene affidata la parrocchia di St. Clement, che
lascerà due anni dopo per dedicarsi al nuovo incarico di tutor all’Oriel College.
Nel 1828 è nominato vicario di St. Mary, una parrocchia universitaria: stavolta
mantiene tale incarico insieme con la mansione di tutor, che considera attività
chiaramente pastorale. N. infatti riteneva che l’ufficio accademico di tutor (con
diritto inalienabile) gli desse la possibilità d’impostare come meglio ritenesse il
suo incarico: dare lezioni private agli studenti in vista della laurea e, soprattutto, far loro da ‘direttore spirituale’.
Ma non la pensava così Edward Hawkins, il Preposito generale del college, il quale, prima ebbe con N. un prolungato scontro di vedute e poi ridusse
gradualmente il numero degli studenti a lui affidati (inizialmente dodici), fino
a “spegnere” del tutto “quell’incarico”.
Tale maggior tempo libero, in un periodo di svolta nella vita di Newman,
lo facilitò perché si dedicasse con fervore all’allora nascente movimento di Oxford.
Intanto, due gravi avvenimenti contemporanei - una malattia depressiva,
nel 1827, e la morte dell’amata sorella Mary, nel gennaio 1828 -, lo avevano
spinto ad abbandonare l’esperienza noetica e a rompere definitivamente con
essa [1829]. L’amicizia con altri due pastori anglicani - John Keble e Richard
Hurrell Froude – cambia infine definitivamente la sua vita.
Il movimento di Oxford era nato ufficialmente il 14.07.1833: il pastore John
Keble aveva reagito con un acceso sermone - ‘L’apostasia nazionale’- alla proposta di legge del Parlamento (dei Liberali) di voler togliere lo status ufficiale alla
Chiesa anglicana d’Irlanda, adducendo come motivo che la nazione irlandese
era essenzialmente cattolica romana.
Newman - appena rientrato dal suo viaggio in Sicilia e nel Mediterraneo
[1833] - si unisce agli esponenti più autorevoli del Movimento, contestando
la pesante ingerenza dello Stato nella organizzazione della Chiesa: all’attacco
politico al Liberalismo, si affianca adesso l’idea della necessità di una profonda
revisione dottrinale, in modo da garantire alla Chiesa di Inghilterra una propria identità, da cui possano derivare autonomia e rinnovamento teologico.
In quegli anni N. prepara e pubblica Gli Ariani del IV secolo [1833], l’opera
nella quale Egli sostiene una sottile analogia tra lo spirito critico della sua epoca e la tendenza scettica degli Ariani del IV secolo.
Gli esponenti del Movimento per diffondere le proprie idee, fin dal 1835,
fanno uso di opuscoli monotematici, Tracts for the Times, che ribadiscono la
necessità dell’oggettività della verità come base imprescindibile di una fede assolutamente irriducibile alle interpretazioni soggettive. Essi non sono soltanto
un richiamo alla riforma della Chiesa, che si intende rinnovare ri-attingendo
all’eredità dei Padri, ma anche un invito alla riforma interiore dell’individuo:
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un sistema di verità teologiche è essenziale alla vera Chiesa, che, per i Trattariani, è la Chiesa anglicana, legittimata dalla successione apostolica e rinnovata
tramite una profonda riforma liturgica. I Trattariani sostengono l’importanza
del Battesimo, della Comunione frequente, delle preghiere per i defunti, della
Confessione auricolare e del celibato per i Sacerdoti e invitano il clero ad unirsi
attorno ai Vescovi, a coloro che sono i veri successori degli Apostoli!...
Appartengono a questo periodo [1837] le 14 conferenze tenute a St. Mary,
nelle quali N. difende l’ortodossia della Chiesa anglicana, ritenuta equidistante
dal Cattolicesimo e dal Protestantesimo, conferenze che saranno ripubblicate
dallo stesso N. quarant’anni dopo, col titolo di The Via Media of the Anglican
Church. La rilettura in senso cattolico proposta dal Movimento non poteva non
toccare il cuore della Chiesa anglicana
quando N., nel Tract
90, pubblicato il 27
febbraio 1841, arriverà a sostenere, in
aperta opposizione al
giudizio corrente, che
nel loro insieme i 39
Articoli della Confessione anglicana erano
suscettibili di interpretazione cattolica:
era l’inizio dell’ostilità accesa degli evangelicals, non meno
che dei latitudinari e
Oxford perdeva così
uno dei suoi figli più
brillanti!...
Beato J.H. Newman
Newman annoterà nell’Apologia di aver perduto ormai la fiducia di tutti: «era stato scoperto
nell’atto stesso di far fuoco contro la venerabile Chiesa nazionale!». E in tale
contesto si fa strada l’ideale della Santa Comunità e insieme il primo abbozzo
dell’Oratorio, che sarà costituito appunto dai compagni di N. a Littlemore.
Costretto a lasciare St. Mary, N. acquista un terreno a Littlemore, con l’intenzione di costruirvi un monastero anglicano, per svolgervi vita comunitaria con
i suoi amici più fedeli.
La manifesta ostilità verso di Lui da parte della Gerarchia anglicana, che lo
ha isolato completamente, e l’accordo della stessa con i Protestanti per fondare
un «inutile» vescovado a Gerusalemme, gli fa capire in maniera definitiva che
è giunto il momento di lasciare la Chiesa di Inghilterra: esita ancora qualche
anno [1841-1843] - perché «non può esser vero che Dio abbia abbandonato
completamente la Chiesa anglicana!» -; abbandona però l’idea della Via Media
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anglicana – divenuta ormai una religione di carta -, e, strumentalizzando opportunamente la fondazione di quel vescovado anglicano, conclude: «Se l’Inghilterra poteva stare in Palestina, Roma poteva stare bene in Inghilterra!».
«Cosa doveva fare? Non credeva nel protestantesimo. L’anglicanesimo nel
quale credeva gli veniva sottratto. Quelli che fino ad allora aveva considerato
eccessi romani potevano non essere, dopo tutto, eccessi, ma autentici sviluppi
della verità vivente?»
Nel febbraio del 1843 tiene il suo quindicesimo ed ultimo Sermone universitario sullo ‘sviluppo della dottrina religiosa’, quello che subito dopo diventerà
il Saggio sullo sviluppo della Dottrina cristiana terminato alla vigilia della sua
professione di fede cattolica, avvenuta presso il p. passionista Domenico Barberi, ora beato, la sera del 9 ottobre 1845.
Nel settembre dell’anno successivo [1846] N. viene a Roma e s’incontra col
Papa Pio IX; frequenta per alcuni mesi “felici” il collegio di Propaganda Fide
diretto dai Padri Gesuiti, ma, infine, rimasto colpito dalla semplicità dell’ideale oratoriano, si mette sotto la direzione di P. Rossi - “il malinconico maestro
dei Novizi oratoriani” - e dopo un anno e mezzo circa di riflessione, decide di
aderire all’Oratorio.
Il 30 maggio 1847, dopo un ritiro a Sant’Eusebio a Roma, durato dieci
giorni, N. riceve l’ordinazione sacerdotale. Ivi, aveva scritto in latino una lunga
autoanalisi, impegnandosi in una ricerca psicologica sulle proprie risorse spirituali e sulle eventuali ferite che avrebbero potuto impedirgli di essere un buon
oratoriano:
«fidem meam naturalem et ingenuam perdidi, cosicché ora sono molto spaventato dal sacerdozio, per tema che potrei comportarmi senza il dovuto rispetto nei confronti di qualcosa di tanto sacro».
«Il fatto che da cattolico N. sarebbe diventato un Oratoriano si può spiegare
in ultima istanza soltanto come un incontro di anime tra Lui e san Filippo
Neri, ma sarebbe un errore concepire questa scelta come una vocazione basata
soprattutto sull’attrazione emotiva esercitata da un santo patrono a lui congeniale o dalla sua istituzione. In effetti nell’intero processo di tale scelta vocazionale
[…] nulla è più caratterizzato, nulla - si osservi - è più distinguibile della natura
ponderata ed eminentemente razionale del procedimento da lui seguito».
Si potrebbe obiettare:
«Non c’era forse un che di borioso, di egoistico, nel suo accingersi a introdurre una nuova istituzione in Inghilterra, allo scopo di offrire a sé e ai suoi
compagni un ambiente congeniale alla loro attività sacerdotale? Data la consapevolezza esplicita che avevano della superiorità della loro istituzione rispetto
alla media dei preti secolari [a quel tempo ancora detti “clero missionario”],
l’Oratorio sarebbe stato soltanto un progetto naturale, sul piano naturale, per
tenere insieme i convertiti, o una vocazione soprannaturale a una particolare
forma di vita sacerdotale?».
«Qual è – si chiede Placid Murray – la natura soprannaturale della scelta
vocazionale dell’Oratorio da parte di Newman?»; o, diversamente detto: qual è
il «soprannaturale» in una vocazione sacerdotale o religiosa?
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Seguendo Frison, Murray ritiene che è
«soprannaturale tutto ciò che si adatta in modo naturale alla personalità
umana […], la somma della natura, del carattere, delle qualità fisiche e spirituali della persona […] trasformate e innalzate dall’opera costante della grazia
di Dio. […] La vocazione divina è la persona nel suo tutto, considerata come
il risultato finale delle influenze educative, naturali e soprannaturali […] e
della miriade di risposte della persona stessa a tali influenze.
Gli ci volle circa un anno e mezzo per decidersi a favore dell’Oratorio. […]
N. era ben consapevole che l’esperienza che aveva acquistato, i suoi talenti, la
sua reputazione, potevano amalgamarsi per consentirgli di compiere un lavoro
che solo lui era in grado di fare. Wiseman, che all’epoca era l’immediato Superiore ecclesiastico di Newman, condivideva tale punto di vista. Non
si può far altro che ammirare l’accoglienza generosa tra le fila cattoliche che
Wiseman offrì a Newman e al gruppo di Maryvale […]. Rendendosi conto
che non erano come tutti gli altri, Wiseman desiderava mettere a frutto i loro
doni particolari in modo pieno e congeniale. Nella ricerca di Newman per
la propria vocazione, questo desiderio espresso dal suo Superiore, potrebbe
sembrare un motivo sufficientemente soprannaturale per giustificare la scelta
dell’Oratorio».
Wiseman era stato certo di grande aiuto a N. e ai suoi Confratelli nel suggerire l’idea originale dell’Oratorio e nell’offrire loro l’abitazione di Maryvale,
dopo il loro rientro in Inghilterra; ma essendo stato trasferito a Londra, non
era più il loro Ordinario diocesano.
Tra gli Oratoriani romani, Augustine Theiner, Carlo Rossi e Pacifico
Cesarini, non c’erano state figure cui dover essere particolarmente grati e
debitori:
«non esisteva una figura eminente cui Newman avrebbe potuto aprire la
propria anima, come era stato abituato a far con Keble durante gli anni precedenti la conversione. Questo isolamento non fece che mettere ancora di più in
evidenza il ruolo di Newman, che in realtà fu l’unico ispiratore dell’Oratorio
inglese. […]
C’erano tre uomini negli ambienti della curia [romana] connessi alla sua
scelta dell’Oratorio […], ma c’era soprattutto Papa Pio IX, cui si deve tutto
il merito per i provvedimenti concreti nell’organizzare il noviziato del gruppo
inglese a Santa Croce, disporre Padre Rossi quale maestro dei Novizi, emanare
il breve di fondazione per l’Oratorio inglese e persino un certo aiuto finanziario per il loro viaggio di ritorno in Inghilterra. Si può identificare la fine di
gennaio e la prima settimana di febbraio del 1847, a Roma, come il periodo
esatto di ideazione dell’Oratorio inglese».
Tornato in Inghilterra N. vi celebra la sua 1ª messa il 1° gennaio 1848 e, un
mese dopo, il 2 febbraio 1848, giorno della Candelora, fonda a Birmingham
l’Oratorio di San Filippo Neri.
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Alcune osservazioni
1. Le condizioni per la nascita di un Oratorio.
Le condizioni di nascita e di crescita di un Oratorio, secondo Newman e
secondo il Breve pontificio di erezione, erano due: che l’attività pastorale fosse
dedicata ad un ordo honestior – una classe istruita - e fosse svolta in una urbs
amplior, una grande città. Al di là delle divergenze con P. Faber nell’impostazione della vita dell’Oratorio e nella scelta della sede, bisogna ammettere
che N. scelse caparbiamente Birmingham, perché questa gli offriva tempo libero sia per l’attività missionaria che per quella intellettuale. Anche quando il
numero dei Membri di Congregazione si assottiglia [nº 6] e N. soffre per l’assenza momentanea di Novizi – siamo intorno al 1864 –, Egli prosegue nella
sua idea dell’Oratorio, mentre rinuncia sia all’idea dell’Università di Dublino,
come alla ventilata fondazione di un Oratorio a Oxford, così come non aveva
mostrato il benché minimo desiderio di diventare insieme Preposito generale di
Birmingham e di Londra.
2. L’Oratorio inglese è lo stesso di quello di San Filippo?
«Tenendo debitamente conto dell’immensa differenza tra l’Italia del Cinquecento e l’Inghilterra dell’Ottocento, l’Oratorio inglese di Newman può
essere riconosciuto dello stesso tipo di quello di San Filippo? … oppure c’è
infondo la difficoltà o il dubbio che N. abbia eclissato s. Filippo agli occhi del
primo gruppo di giovani Oratoriani inglesi al punto che forse la loro idea fu
quella di unirsi a Lui, piuttosto che all’Oratorio?».
Lo scrittore benedettino risponde che non c’è alcun problema se la personalità di N. abbia attirato adepti a s. Filippo e quindi a Cristo. Era vero innanzitutto che N. aveva avuto difficoltà nella comprensione dei ‘Santi’ nel culto
cattolico, ed era giunto a s. Filippo con una ‘certa cautela e gradualità’ e all’Oratorio soltanto durante la sua permanenza a Roma. Che poi gli Oratori italiani
avessero assegnato al Fondatore un posto nella loro struttura spirituale - che il
‘fondatore’ non si era sognato di attribuirsi - e che N. abbia anch’egli tentato di
assimilare lo ‘spirito del Fondatore’ è la cosa più ovvia: e lo farà gradualmente
L’Oratorio di Birmingham
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e ancor più visibilmente man
mano che invecchierà!...
3. La formula di Filippo
di mortificare il razionale
non esprime incompatibilità
tra l’attività pastorale e quella intellettuale di una Comunità sacerdotale?
Fu forse questa la causa
principale della querelle tra
Londra e Birmingham; ed
è la domanda cruciale che
Murray ritiene irrisolta: essa
è certo ormai superata dallo
sviluppo e dalle esigenze dei
nostri tempi.
4. Quale fu in Newman il
rapporto tra vita intellettuale e vita pastorale?
«Newman è considerato
una delle grandi menti della
Chiesa cristiana, collegata a
La Chiesa di St. Mary, Oxford
volte con Agostino e Tommaso
d’Aquino; tuttavia egli non si lasciò mai assorbire dall’astrazione. Nell’insegnamento agli studenti, nella predicazione alle Comunità, nel servizio nelle
parrocchie, o nei libri che scrisse, si preoccupò sempre delle persone. Come
ebbe a dire un giorno, non voleva convincere la loro ragione, confutare i loro
argomenti, senza toccare i loro cuori. E anche questo approccio dovrebbe caratterizzare il nostro discepolato […]. Come Lui, non dovremmo mai cercare
di smuovere le menti senza toccare i cuori!».
5. «Cor ad cor loquitur».
Il 12 maggio 1879, l’anno successivo all’inizio del suo Pontificato, Leone
XIII, che ammirava Newman e gli riconosceva ‘genio e dottrina’, lo fece Cardinale.
«N. accettò la nomina e scelse come motto «Cor ad cor loquitur», mostrando così il desiderio di dialogare profondamente con la singola persona umana.
Fu in quell’occasione che manifestò al Santo Padre il desiderio di restare filippino: “Da trent’anni sono vissuto nell’Oratorio, nella pace e nella felicità. Vorrei
pregare Vostra Santità di non togliermi a San Filippo, mio padre e patrono, e
di lasciarmi morire là dove sono vissuto così a lungo”».
Cor ad cor loquitur: è il motto da lui scelto per il suo cardinalato, ma è forse
anche la proposta di un nuovo modo di evangelizzare i nostri fratelli contemporanei.

I miei anni al “San Michele”
dell’ex alunna Giulia Tomarchio
“matura” con 96/100 agli Esami di Stato 2010

H

o frequentato il “San Michele” per due anni, un periodo che,
per quanto possa sembrare breve, rimarrà per sempre impresso nelle mia memoria.
Non potrò mai dimenticare il mio primo giorno lì. Venivo da
una situazione scolastica pessima e da un momento storico della
mia vita altrettanto difficile, ma avevo una gran voglia di ricominciare da zero e di imparare. Arrivata nel lungo corridoio che mi
avrebbe portata verso la mia nuova classe, rimasi per un momento
a fissarlo. Un misto di paura e curiosità mi pervase, ma riuscii a
farmi coraggio ed entrai nell’aula. Salutai timidamente gli altri e
andai a sedermi nel banco vicino alla grande finestra bianca. Cominciò così la mia avventura al “San Michele”. La prima settimana
fu difficile. Dovetti adeguarmi a nuovi compagni e professori, ad
una nuova vita, in un certo senso. Inoltre venivo da una scuola ove
il caos e l’anarchia regnavano sovrani e fu difficile cominciare ad
adattarmi ad un ambiente molto più severo e rigido.
Ma ero speranzosa e vogliosa di prendermi delle soddisfazioni.
E così, senza quasi accorgermene, feci amicizia con gli altri compagni e cominciai a studiare con tutto l’impegno possibile, grazie
anche all’aiuto dei professori, sempre disponibili e pronti a capire
le esigenze di tutti noi. Cominciai persino ad accettare i rimproveri di P. Di Maio, il quale, proprio come un padre fa con i propri
figli, usava le sue “punizioni” solo per farci crescere, per insegnarci
qualcosa in più sulla vita. I momenti difficili non sono mancati,
soprattutto nei rapporti tra noi compagni anche se, nonostante venissimo tutti da realtà diverse, siamo riusciti a convivere tutti l’uno
con l’altro.
La fantastica esperienza del viaggio d’istruzione a Praga ha
senz’altro contribuito a rafforzare i nostri rapporti, a farci sentire
una vera e propria classe. E così anche i due anni al “San Michele”
sono passati. Durante l’ultimo giorno da liceale, mi sono fermata
a fissare ancora quel corridoio. Non vi era più paura in me, ma un
gran senso di nostalgia: ogni angolo di quella sala mi portava ad
un ricordo.
Spesso quando si va a scuola non si vede l’ora che questa finisca
per potersi in un certo senso sentire liberi e forse un po’ più gran-
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I miei anni al “San Michele”

di. Ma al momento in cui ciò avviene realmente, ci si rende conto
che gli anni più belli sono proprio quelli del liceo. Quando capii
che il “San Michele” non sarebbe più stato parte integrante della
mia quotidianità, per poco una lacrima non mi è discesa dal viso.
Arrivata a questo punto, ormai diplomata, non posso fare a meno
di ringraziare i miei docenti, per avermi fatto ritrovare quella voglia sfrenata di studiare che credevo di avere perso, i miei compagni, per i fantastici momenti vissuti insieme, Padre Cantarella, per
avermi dato tutto il suo sostegno in un periodo difficile della mia
vita, e tutti coloro che durante gli anni passati all’Istituto mi hanno
dato il loro aiuto.
Grazie a tutti voi, per gli insegnamenti, per avermi fatto scoprire importanti valori, per avermi permesso di credere nuovamente
in me stessa e, ancor più, per avermi donato dei momenti così
belli ed unici.

Alunni del V Scientifico 2009-2010, in visita al Museo dello Sbarco
alle Ciminiere di Catania.

Il modulo di c/c allegato può essere usato per rinnovare l’iscrizione
all’associazione ex-allievi per l’anno 2011: quota minima € 15,00
con diritto a ricevere “In Aevum” dell’anno
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Giovanni R. Patti

Piazza Europa

e dintorni

In Aevum Editore?
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È

stato un attimo chiedersi: perché l’Avv. Salvatore Trovato (ex-allievo del
nostro San Michele!) sì e noi no…?!
L’Autore di un’ora divenuta nutrita serie di pubblicazioni sulle principali
vie di Acireale (Via Davì, Via Galatea, ecc., tutte rigorosamente ricordate insieme ai loro dintorni), ci ha reso attuali scorci storici della nostra città visti
in loro aspetti caratteristici e soprattutto umani, col tratteggiarne personaggi,
luoghi e affettuosi ricordi.
Ma l’opera del Trovato affronta vie acesi ultracentenarie.
Cosa potrebbe egli scrivere di quella parte di Acireale che, nata nell’impetuoso sviluppo edilizio degli anni Sessanta del secolo scorso, nei tempi in cui
ha collocato i ricordi delle altre vie era solo un esteso limoneto?
E’ stato allora altrettanto un attimo rispondersi di provare a fare quel che
lui non oserebbe mai: tentare di tratteggiare alla sua stessa maniera una delle
parti “nuove” del territorio di Acireale. Da qui “Piazza Europa e dintorni”.
Gli edifici di questa piazza (come del resto le limitrofe zone che la coronano fra i due tratti di Corso Sicilia, la parte viciniore di Via Martinez e via
Oreste Scionti, vie tutte che immettono in essa) furono completati e iniziati
ad abitare già all’inizio degli anni Settanta. (Nel 2010 ricorrerebbe peraltro
l’anniversario dal 1970, e cioè da quell’anno che potremmo storicamente fissare come inizio della vita urbana della piazza.).Progettata dall’ing. Carmelo
Fichera, vista dall’alto “sembra l’ingranaggio di una macchina”, come icasticamente ebbe a definirla Aldo Scaccianoce, curatore degli ‘itinerari per immagini’ del bel volume Acireale del 1984 (con prefazione di Cristoforo Cosentini e
fotografie di Clemente Cucuccio), stampato dalla tipografia Galatea (e da cui
è tratta la foto a corredo del pezzo che -con il frontespizio da noi aggiunto- ha
tentato di fare il verso alle copertine delle opere del Trovato).
“Ma non dispiace. E’ fra il pochissimo che del nuovo si salva”, aggiunge
lo stesso curatore. E come lui sembra l’abbiano pensata quegli acesi che sin
dagli inizi degli anni Settanta si sono trasferiti ad abitarne i palazzi e ad aprirvi
esercizi commerciali.
Cosa descrivere allora di questa nuova piazza? Se qualcosa si riesce a ricordare è proprio la ‘geografia’ degli esercizi commerciali, che permettere di
descrivere quello che la piazza ‘pubblicamente’, ‘socialmente’ è stata.
Essa infatti presenta un originario aspetto urbanistico che potremmo definire ‘centrifugo’: i quattro grandi edifici a più piani che la costituiscono (rispettivamente –in senso orario nella foto partendo da quello frontistante- i palazzi Spada, Raneri, Dominici e Ponzio –dal nome dei rispettivi costruttori-)
hanno alla base dei portici con alti pilastri sul cui spazio si affacciano i negozi
e presso non potevano che ‘gravitare’ gli acesi che vi volessero tranquillamente
transitare a piedi (dato che il centro della piazza era occupato da vegetazione
e solo con l’attuale amministrazione Garozzo è stata resa fruibile con aiuole,
fontana, panchine e illuminazione).
Una descrizione pertanto dei negozi e di quant’altro si affacciava sul percorso sotto i portici può descrivere meglio di ogni altra cosa l’aspetto della
piazza ai suoi albori. Con un’eccezione, però: di fronte a quello che era il Bar
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Tomarchio (ora Caffè Europa), anche oltre i portici, fra le auto posteggiate,
capannelli di giovani avevano - e hanno - da sempre costituito tale spazio
come luogo di temporaneo ritrovo (ed è forse ciò che più pienamente rende
tale luogo agorà nel vero senso sociale della parola).
Il resto è percorso sotto i portici, percorso commerciale, quasi ad anticipare gli attuali tempi di ipermercati e città-mercato, luoghi ‘di ritrovo’ della
gente solo apparentemente, vere e proprie negazioni della piazza, nel senso
che in essi si può vedere magari molta gente -che se non va lì per comprare,
quantomeno vi si reca (nei mesi estivi) per l’aria condizionata- che c’è, ma che
è e resta ‘individuo’, pur nel grande numero che occasionalmente si forma.
Anche noi possiamo allora ricordare ‘percorrendo’ in senso orario i portici,
per quel che la memoria ci detta, senza pretese di completezza. Se partiamo dal
citato Bar Tomarchio (palazzo Dominici), sul cui piano superiore si trovavano
allocati uffici comunali, dopo un esercizio con insegna “Tintoria-lavasecco”,
c’era il tabacchino che esiste ancora oggi (ora con il bel disegno ‘Smokeria’
sulla saracinesca). Non c’erano allora altri esercizi che ci sono adesso, per cui
solo all’altro angolo, con via Oreste Scionti, è memorabile il negozio di cucine
Salvarani di Mario Rapisarda. Nel palazzo Ponzio si ricorderà subito all’angolo
la concessionaria di automobili Toyota, poi il negozio del fioraio che esiste
ancora oggi, la sala giochi, altri negozi di abbigliamento e l’orologiaio Sciacca
all’angolo con Corso Sicilia.
Al successivo angolo (palazzo Spada) si incontrava subito l’agenzia della
Banca Popolare Santa Venera –ora sostituita da negozi di abbigliamento-, e
poi, fra gli altri- l’edicola (che ancora esiste) del Sig. Caserta. Giunti infine nel
palazzo Raneri c’era la concessionaria Renault di Vecchio, che occupava gran
parte del lato.
Il piano immediatamente superiore di questi palazzi è stato storicamente
quello degli uffici di assicurazioni (ad es. Reale Mutua, nel Palazzo Ponzio).
Come si sarà notato, per la brevità dell’articolo abbiamo dovuto contenere
i riferimenti e, giunti a questo punto, ci accorgiamo pure che ci manca lo spazio per parlare dei ‘dintorni’ (come ad esempio il ‘monte’ roccioso digradante
che fino agli inizio degli anni Settanta si trovava ancora al centro della parte
di Via Piemonte più vicina alla Via Fabio; o la chiesa di San Paolo senza la
croce metallica posta solo anni dopo; o il supermercato Sama in via Lombardia…).
Per concludere, possiamo dire che pur da taluni disprezzata come un ‘pozzo’ senza luce per via dell’altezza dei suoi palazzi, e da altri- come visto- invece
apprezzata, Piazza Europa merita comunque di essere vista (anche solo per
seguire lungo il perimetro del palazzo Ponzio-a partire da via Scionti fino a
Corso Sicilia-, al di sopra dei negozi, quella sorta di coloratissimo altorilievo
che raffigura la storia dell’universo e del genere umano in esso dall’origine del
cosmo alle allora recenti -Luna 1969- conquiste spaziali).

In gita a…
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Trapani, Mazara del Vallo, Mozia, Marsala, Segesta, Selinunte
di Marco Cardillo, alunno del IV Scientifico

D

urante lo scorso anno scolastico noi alunni del 3° e 2° Scientifico, con una gita di tre giorni, siamo andati a visitare varie città della Sicilia occidentale ed altri luoghi di interesse
storico, archeologico e paesaggistico. Siamo partiti dall’Istituto il 22 marzo, di buon mattino, con molto entusiasmo e tanta curiosità di conoscere luoghi a noi sconosciuti.
Prima tappa del nostro viaggio è stata Trapani ove abbiamo visitato il Museo Pepoli. Tra
i molti reperti abbiamo notato una ghigliottina del ’700, in buono stato di conservazione.
Siamo stati tutti interessati a conoscere il funzionamento di quell’antico strumento di morte. Dopo il pranzo abbiamo ripreso il viaggio alla volta di Mazara del Vallo. Lungo il viaggio, la
pioggia intermittente ci ha impedito di visitare a piedi il centro storico di Marsala e, dopo
una breve sosta sul molo, siamo ripartiti per raggiungere l’hotel che ci ha ospitati, a Mazara.
Arrivati, ci siamo sistemati nelle varie camere in gruppetti di due o tre, dando sfogo alla
nostra felicità di trovarci insieme. Alcuni ragazzi, accompagnati dal professore, malgrado la
pioggia, hanno preferito uscire per una tranquilla passeggiata serale sul bellissimo lungomare di Mazara, sotto gli ombrelli. Al loro rientro, siamo andati tutti a dormire, stanchi del lungo
viaggio e della levata mattutina.
Il secondo giorno il tempo ci ha regalato alcune ore di sole alternate ad una pioggerellina
che non ci ha impedito di recarci all’isola di Mozia. Dopo un breve tragitto in battello, siamo
arrivati in un piccolo porto fenicio, come i colonizzatori di quell’isoletta. Nel museo Whitaker, ricco di reperti antichi, soprattutto ellenici e fenici, abbiamo in particolare ammirato
la bellissima statua dell’auriga, un’opera dalle perfette proporzioni auree, che rispetta i canoni della “sezione aurea”, dove ogni parte del corpo ha delle proporzioni ben precise, molto
caratteristica per l’attenzione puntigliosa dell’artista nel far aderire alle parti anatomiche
Cristina Cavallaro, Federica Basile, Carmina Pagano, Rachele Patanè,
Bruna Costarelli al tempio greco di Segesta

La Prof.ssa Pinella Musmeci, Angelo Anastasi,
Sergio Zignale, Maria Silvestro, Bruna
Costarelli, Grazia Rocca a Trapani

il velo che la ricopre, con sorprendente naturalezza. Dopo il breve tratto in battello,
siamo tornati all’hotel per il pranzo. Il pomeriggio è stato dedicato alla visita delle
Cantine Florio. La nostra guida ci ha fatto
una dettagliata descrizione della storia del
“marsala”, di tutte le sue fasi di produzione
e ci ha anche parlato dei vari proprietari che
si sono succeduti nell’azienda. Anche Garibaldi, ci è stato detto, durante il suo breve
soggiorno in Sicilia, apprezzò molto il vino
tipico “marsala”. A causa del maltempo è
saltata una breve sosta al centro di Marsala e siamo anticipatamente rientrati in
hotel. Dopo la cena abbiamo piacevolmente
trascorso qualche ora con molti giochi tra
noi e i professori.
Nella mattinata del terzo giorno abbiamo visitato il museo di Mazara dove è
conservato il Satiro danzante, una statua
bronzea, risalente all’età ellenistica, ritrovata anni fa da alcuni pescatori nel mare di
Mazara. All’interno del Museo, per la sponsorizzazione di una tragedia greca, alcuni bravissimi giovani attori, alunni del Liceo classico locale, ci hanno gentilmente fatto assistere ad
una piccola parte. All’uscita dal museo ci è stato concesso un po’ di tempo libero per la visita
del centro della Città e, infine, rientro in hotel per il pranzo e la sistemazione dei bagagli in
pulman per il ritorno.
L’ultima tappa della nostra indimenticabile gita è stata la bellissima Segesta, che custodisce un grande tempio greco, quasi intatto, forse mai interamente completato. Dopo
quest’ultima tappa, siamo ripartiti per rientrare ad Acireale. Davanti all’Istituto, con i nostri genitori c’erano ad attenderci i Padri filippini, come tre giorni prima, alla partenza.
Maria Silvestro, Roberta Cundari, Grazia Rocca,
Maria Gerola, Francesca Russo, Vera Orfila

23

24

Alla scopert
a di
N

Praga

di Erika Pappalardo, alunna del V Scientifico

el Marzo scorso, noi alunni di IV e V Scientifico ci siamo recati in visita d’istruzione a Praga. Le gite scolatiche sono da sempre il momento più atteso da noi studenti, un’occasione
per imparare divertendoci, lontani dalle aule scolastiche. Nostri accompagnatori sono stati
i professori Antonio Cavallaro di matematica e fisica, Sebastiano Fasone di scienze e Alfonso
Sciacca di italiano e latino.
Il 26 Marzo, alle sei del mattino, eravamo tutti all’aeroporto di Catania e dopo le operazioni di imbarco, siamo partiti per Forlì, per uno scalo tecnico. Siamo poi ripartiti alla volta di
Praga, ove siamo giunti dopo un paio d’ore di volo. Ritirati i bagagli abbiamo incontrato subito
la nostra guida che ci ha accompagnati in un’avventura indimenticabile, la scoperta della capitale ceca, una delle città più artistiche e suggestive dell’Est europeo. Dopo la sistemazione in
hotel, abbiamo iniziato il giro delle Città. Tra i luoghi più catteristici e pittoreschi abbiamo notato la Piazza dell’orologio astronomico, nella città vecchia, con il Municipio, dall’architettura
armonica e solenne, uno degli edifici più ammirati dai turisti. La piazza è animata da bancarelle
di ogni tipo, da artisti di strada e dai molti locali che vi si affacciano. Siamo poi andati in visita
al Castello e al Ponte S. Carlo sulla Moldava.
Il secondo giorno siamo stati nel “ghetto ebraico”, costruito nel 1478, che per oltre 300
anni è stato l’unico luogo ove gli ebrei potevano seppellire i loro morti. Le dimensioni attuali
sono all’incirca le stesse di quelle medievali e, per mancanza di spazi, le tombe, circa 12.000,
sono sovrapposte le une sulle altre. La Sinagoga, simbolo del quartiere, oggi è diventata un
Alunni di V Scientifico a Praga
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monumento agli Ebrei della Boemia e della Moravia uccisi dai nazisti. Sulle pareti interne, sono incisi i nomi
delle 77297 vittime praghesi dell’olocausto. Il terzo
giorno abbiamo visitato il Castello, residenza del Presidente della Repubblica ceca. Il grande e maestoso
edificio è anche il più importante monumento culturale
nazionale e comprende tre chiese ed un monastero. Durante la visita abbiamo avuto l’onore di poter assistere
al cambio della guardia che avviene ogni ora. Fuori della
città murata del castello sorge il quartiere chiamato
Hradcany, dalle pittoresche antiche casette, un tempo
occupate dagli artigiani. La Cattedrale dedicata a S.
Vito è il monumento religioso più famoso ed insigne. La
lunga attesa per entrarvi non è stata vana. All’interno,
lungo la navata centrale, si allineano le cappelle laterali,
ricche di reliquiari, di opere d’arte e di dipinti dell’epoca
di Carlo IV. Pregevole è anche la tomba di S. Giovanni
Nepomuceno, realizzata in argento nel 1736, il Santo
difensore della Controriforma. Il quarto giorno è stato
dedicato interamente alla visita della Malà Strana che
significa “Parte Piccola”. E’ il nome con
il quale veniva identificata questa parte
della città quando,
nel 1300, gli abitanti si trasferirono a
Nove Mesto, la Città
Nuova. Malà Strana è vissuta nel tempo in una sorta di
immobilità. Visitandola si ha l’impressione di vivere in
un’altra dimensione, con le sue anguste vie pedonali e
le caratteristiche costruzioni a misura d’uomo La Città
vecchia è collegata alla Città nuova attraverso il ponte
S. Carlo, costruito in pietra, in stile gotico. Dall’interno del Castello di Praga si gode una visione assai suggestiva della città.
La nostra visita a Praga si è conclusa la mattina del
26 Marzo. Dopo un ultimo saluto a questa fantastica
città che ci ha fatto sognare, ci siamo imbarcati, tra
lacrime e sorrisi, sull’aereo che ci ha riportati a Catania. Così si è conclusa una irripetibile esperienza della
nostra vita, che ricorderemo sempre con nostalgia e
rimpianto.
Alunni di IV e V Scientifico a Praga
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e a proposito di gite scolastiche…

di Maria Gerola e Grazia Rocca,
alunne del IV Scientifico

L

e gite scolastiche sono giornate di istruzione e di svago, molto attese lungo l’arco dell’anno scolastico da noi studenti. Esse contribuiscono anche a
conoscerci meglio, a rinsaldare le nostre amicizie e a stringerne di nuove anche
con coetanei dei luoghi
Il tempio greco di Segesta
visitati e con studenti
di altre scuole. Le gite
contribuiscono ancora a
farci conoscere i professori che ci accompagnano sotto il profilo “amichevole”, non “ufficiale”,
dalla cattedra. La gita
realizzata nella Sicilia
occidentale ci ha fatto
conoscere molte cose
che non si apprendono
sovente tra i banchi e che aiutano nella vita. Ci ha in particolare fatto comprendere molte cose sulla storia antica della nostra isola e conoscere moderne
aziende produttrici di ricchezza e di lavoro come le Cantine Florio e quelle per
l’estrazione del sale dall’acqua del mare. Le Cantine Florio per la produzione e
commercializzazione del vino e del prodotto tipico “marsala” ci hanno particolarmente affascinati. AnVeduta di Praga
che i procedimenti per
la produzione del sale ci
hanno molto incuriositi
ed interessati.
Per noi ragazzi la
gita non è stata solo un
momento per rimanere
svegli tutta la notte, fare
confusione in albergo,
divertirci per le strade, fare qualsiasi cosa
lecita e divertente ma
soprattutto l’occasione
irripetibile per arricchire il nostro bagaglio culturale e le nostre esperienze di
vita attraverso il contatto diretto con i luoghi. Non abbiamo fatto tre giorni di
vacanza bensì tre giorni di scuola, molto proficui, all’aperto, divertendoci.

La festa dei maturi
Cassone
Cassone 2010
2010

F

esta dei Maturi al Centro Giovanile S. Filippo Neri di Cassone. Con i Padri Filippini
sono presenti i Docenti, un nutrito gruppo di ex Alunni con il Presidente dell’Associazione Prof. R. Musmeci e i neo-Maturi. La giornata inizia con un momento religioso
- culturale. Il P. S. Alberti, Preposito della Congregazione dell’Oratorio e Docente di Storia
e Filosofia, intrattiene i presenti con una ricca e documentata relazione sul pensiero del
Card. J. H. Newman, fondatore della Congregazione dell’Oratorio di Birmingham, che
Benedetto XVI beatificherà domenica 19 Settembre nel corso della sua visita pastorale in
Inghilterra.
Segue il pranzo in una sala ove si avverte, come sempre, la mano premurosa e gentile
dell’ex alunna Dott.ssa Marinella Coco, coadiuvata dal fratello, che ha adornato i tavoli
anche con vasetti di fiori da lei stessa offerti. Le Signore della cucina del Collegio hanno dato
saggio, ancora una volta, della loro ben nota bravura preparando un ottimo pranzo.Verso
la conclusione hanno rivolto parole augurali ai Maturi la Prof.ssa Pinella Musmeci, coordinatrice della classe, P. Di Maio e P. Cantarella. Il Presidente dell’Associazione ex alunni
Prof. R. Musmeci, prendendo lo spunto dalla frase di Senaca“malo successum mihi quam
fidem deesse”, esorta i Giovani ad avere fiducia nelle loro potenzialità di fronte alle difficoltà
che li attendono nella vita di studenti universitari e conclude con una simpatica poesia
in cui sono riportati i nomi dei Maturi. Un’affollata foto di gruppo suggella la bellissima giornata. I giovani maturi ripartono contenti per la festa che li ha visti protagonisti,
mentre riaffiorano nel loro animo le preoccupazioni per gli imminenti test di accesso alla
Facoltà universitarie. Com’è vero che le prove della vita non finiscono mai!

Padri Filippini, Docenti e ex Alunni con i neo Maturi al Centro Giovanile San Filippo Neri
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Canzone alla vita
P. Alberti tiene la relazione sul Card. Newman

Giugno duemiladieci: ed ecco il giorno
degli esami, dei libri, dei pensieri
un po’ affannati… ma è storia di ieri.
Ora… a Cassone ci guardiamo intorno
e viviamo una lieta scampagnata
senza banchi, lavagne, compitini,
e registri coi nomi piccolini
pronti all’appello… d’una gaia brigata.
I nomi, i nostri: Calabrese, Amato
Distefano (e son due!), con Finocchiaro
Domicoli, Fontana e Cavallaro…
ci sono Coco, Vasta, Principato…

Il Prof. Musmeci rivolge gli auguri ai maturi

c’è un paio di Sciacca, e prima Pulitano,
Calanducci, Mangiagli e appresso Irato,
e Frezza e Gambadoro… ho ritrovato
Salanitri, Filocamo, Budano…
D’Amico, Costa, Maugeri, Marino,
Patané, Gresti, Patti e infine Strano…
Ricca, Tomarchio e ho messo piano piano
un nome accanto all’altro, ben vicino.
Quassù, a Cassone, è un giorno di allegrezza
per stare insieme… Il Tempo non cancella
pensieri e voci dell’età più bella,
gioie e timori della giovinezza…

Marinella Coco tra le sorelle Elisabetta e Eleonora Cavallaro

Cosa ci resta?…Uno stile di vita
di “filippina” generosità;
nell’affrontare le difficoltà,
una risposta sempre pronta e ardita
a viso aperto, come capitani
coraggiosi che vanno per il mare…;
s’apre una strada per ciascuno, un “fare…”,
la batteremo, nel nostro domani.

Un gruppo di neo maturi

Addio, liceo. Pur se, come un respiro
lieve, ogni giorno, con la mossa altera
il Tempo volge la ruota leggera
che ogni cosa travolge nel suo giro…
nell’ora dei ricordi… in mente, a sera
ancora il San Michele tornerà
(Cantarella, Di Maio…): per noi sarà
il sogno di un’antica primavera.
Rosario Musmeci

Vita dell’’’ Istituto
7 APRILE – Riprendono le lezioni dopo la breve pausa pasquale. Inizia per tutti
l’ultimo tratto del percorso scolastico. Per il secondo principio della dinamica, “motus
in fine velocior”. Auspichiamo che da tutti si mettano in gioco le migliori energie per
dare una dignitosa conclusione all’anno scolastico, secondo le attese degli alunni, dei
loro genitori e di questo Istituto.
22 - 23 - 24 APRILE - Un’insolita animazione si avverte davanti all’Istituto mentre
ancora fa buio. Sono gli alunni di 1°-2°-3° Scientifico che arrivano, accompagnati dai
loro genitori, per la gita scolastica di tre giorni a Trapani, Mazara del Vallo, Mozia,
Marsala e Segesta, accompagnati dai Docenti G. Musmeci, D. Sciacca, N. Cannavò e
S. Licciardello. Li accolgono i Padri Filippini dell’Istituto che, al momento della partenza augurano ai ragazzi, oggi più svegli e vivaci che mai, che la gita scolastica, con la
scoperta di luoghi suggestivi e ricchi di storia e d’arte, sia occasione di un sano svago
e di crescita culturale.
28 - 29 - 30 APRILE - Terzo incontro collegiale Scuola – Famiglia. I consigli di
classe, presieduti dal Dirigente scolastico P. Di Maio e allargati alle componenti alunni
e genitori, si riuniscono per un’analisi dettagliata del profitto delle singole classi, del
comportamento disciplinare e dei programmi svolti. Vengono in particolare ricordati
gli alunni dal profitto ancora carente e concordate strategie didattiche personalizzate
per migliorarne l’impegno e il rendimento. Gli incontri vis à vis tra i docenti, i genitori
e i loro figli potranno particolarmente stimolare gli alunni ad una più attiva partecipazione all’iter scolastico-educativo.
26 MAGGIO - Festività liturgica di S. Filippo Neri. Nell’Istituto si fa vacanza, come
a suo tempo stabilito dal Consiglio d’Istituto, ma i giovani sono regolarmente presenti,
come nei giorni di scuola, per partecipare alla festa della famiglia oratoriana di cui fanno parte. Assieme ai Docenti e ai Padri dell’Istituto si recano nella chiesa dell’Oratorio
per partecipare alla S. Messa, celebrata dal P. Direttore, e per invocare la protezione del
Santo Protettore. All’omelia il P. Cantarella, prendendo lo spunto dalla pericope evangelica proposta dalla liturgia, la ben nota parabola della vite e dei tralci (Gv.15,1-8),
esorta i giovani a vivere con la tensione spirituale di restare sempre uniti a Cristo per
portare frutti copiosi di bene e dare senso, dignità e speranza alla propria vita, poiché
senza di Lui “non possiamo far nulla”. I canti liturgici sono eseguiti dall’assemblea
giovanile, con la guida di P. Alberti, Padre Spirituale dell’Istituto e Preposito della Congregazione. Al termine, tutti nel cortile dell’Oratorio per il tradizionale gelato e poi a
passeggio per le strade di Acireale, prima di far ritorno a casa.
5 GIUGNO - I giovani di 5º Scientifico, accompagnati da P. Cantarella e dal prof. A.
Cavallaro, si recano in visita al Museo dello sbarco, presso il complesso “le Ciminiere” di
Catania. Essi rivivono una pagina di storia molto dolorosa della Seconda Guerra mondiale, attraverso la ricostruzione dei piccoli centri urbani degli anni ’30 e la vita che vi si
conduceva, i bombardamenti che causarono migliaia di vittime e distruzioni di chiese,
palazzi storici e civili abitazioni, la corsa nei rifugi di emergenza al suono delle sirene, le
fasi dello sbarco in Sicilia degli anglo-americani, la resa dell’Italia e l’armistizio firmato il
3 settembre a Cassibile (Siracusa). Si esce dal Museo impressionati e turbati dagli orrori
della guerra, realisticamente documentati da grandi pannelli con foto d’epoca.
10 GIUGNO - Giorno di festa è la conclusione dell’anno scolastico, 136° dell’Istituto. Oggi si tengono solo le prime due ore di scuola ma di libri, a dire il vero, se ne
vedono ben pochi sui banchi, quasi sommersi da dolciumi e bevande per la festa in
classe. Dopo gli ultimi consigli dei docenti sulle letture da prediligere e le esercitazioni
da svolgere durante le vacanze, per i ragazzi scocca l’ora x del buffet. In cappella i Pa-
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dri dell’Oratorio accolgono i giovani che desiderano confessarsi. Alle 10,30 la Comunità scolastica si riunisce per la S. Messa celebrata dal P. Direttore. All’omelia egli pone
l’accento sul dovere di ringraziare il Signore che è passato innumerevoli volte accanto
ad ognuno con le buone ispirazioni, gli ammonimenti e i consigli dei genitori e degli
educatori dell’Istituto. Il P. Cantarella augura infine ai giovani vacanze sane e distensive e li esorta a rendersi utili negli impegni di lavoro della famiglia e nelle iniziative di
volontariato. I canti liturgici sono eseguiti dall’assemblea giovanile, sotto la direzione
del P. S. Alberti. Al termine della celebrazione anche il Dirigente scolastico P. Di Maio
rivolge auguri di buone vacanze agli alunni e ai docenti. All’uscita dalla cappella vi é un
festoso e molto cordiale scambio di auguri tra i Padri dell’Istituto, i Docenti e i Giovani che in pochi minuti lasciano l’Istituto. Per i 32 Maturandi l’anno scolastico non è
ancora finito giacchè li attendono, tra una decina di giorni, le prove scritte degli esami
di Stato e poi le prove orali che si protrarranno fin quasi alla metà del mese di luglio.
21 GIUGNO - Riunione preliminare della Commissione per gli esami di Stato, nominata dal Ministero della P. I., per la verifica della regolarità della documentazione
dei candidati e dei programmi svolti. La Commissione è presieduta dalla professoressa
Rosa Bucolo del Liceo scientifico statale. “E. Fermi” di Paternò e dai professori Francesca Amato del Liceo scientifico statale “G.Galilei” di Catania, Giuseppe Condorelli
del Liceo scientifico statale “Majorana” di Mascalucia e Giuseppe Palermo del Liceo
classico statale “Secusio” di Caltagirone. Commissari interni: i professori Antonio Cavallaro, Francesco Fasone e Giovanna Brambilla.
22 GIUGNO - Iniziano oggi gli esami di Stato con la prova scritta di Italiano. I
candidati giungono con largo anticipo per mettersi al sicuro da sempre possibili imprevisti. Ad accoglierli trovano i Padri dell’Istituto che cercano di allentare la tensione
psicologica infondendo in loro una carica di fiducia. Si attende il suono del campanello
avanzando le previsioni più disparate sulle tracce dei temi, bruscamente interrotte
dall’invito ad entrare nella sala degli esami. Li accompagnano i voti augurali dei loro
cari e dei presenti.
23 GIUGNO - Prova clou per il Liceo scientifico è certamente quella di Matematica.
I candidati sono fiduciosi di riuscire a risolvere i problemi, grazie alle innumerevoli esercitazioni svolte in classe, ai corsi paralleli pomeridiani predisposti dall’Istituto
lungo tutto l’anno e alle ripetute prove di simulazione nel grande salone dello studio.
E poi… sembra voler dire qualcuno in cuor suo, non abbiamo in classe dei… piccoli
“Pitagora”?
25 GIUGNO - La terza prova è la più breve quanto a durata e potrebbe sembrare di
facile accesso ma in realtà i quesiti a risposta multipla, da svolgere in tempi strettissimi, nascondono spesso delle ambiguità che ne rendono problematiche le risposte. Il
sistema di calcolo degli errori, rigorosamente contabile, è poi un altro fattore che fa
rischiosa la prova.
6 LUGLIO - Iniziano gli esami orali di Maturità. I candidati sono tutti presenti ed interessati ad assistere agli esami dei loro compagni per meglio rendersi conto del modo
di condurre i colloqui da parte della Commissione. Con i Padri filippini dell’Istituto
assistono agli esami parenti ed amici dei giovani.
14 LUGLIO - Pubblicazione dei risultati degli esami di Stato. I 32 alunni del V
Scientifico sono stati dichiarati tutti “Maturi”, con votazione che si spinge fino all’85 di
Federica Finocchiaro, all’ 88 di Donatella Patti, al 92 di Giulia Fontana, al 96 di Giulia
Tomarchio e al 100 di Clelia Principato. Con gli esami di Stato i giovani concludono
una fase importante della vita e si avviano alla nuova stimolante avventura degli studi
universitari. Il “San Michele” gioisce con i neo Maturi e i loro genitori per il traguardo
raggiunto e affettuosamente li saluta con il fervido augurio di sempre maggiori successi in coerenza con l’identità del nostro Istituto.
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31 AGOSTO - Festa dei Maturi al Centro Giovanile S. Filippo Neri di Cassone. La
cronaca è a pag. 27.
16 SETTEMBRE - Inizio del nuovo anno scolastico, 137° della Vita dell’Istituto.
Torna a pulsare la vita nelle aule scolastiche e nei grandi corridoi dell’Istituto con
l’arrivo dei vecchi e dei nuovi alunni, accolti dai Padri filippini e dai Docenti, ai quali
auguriamo un mondo di bene.
19 SETTEMBRE - Giornata storica, giornata di intensa gioia spirituale. Il S. Padre
Benedetto XVI beatifica oggi il Card. J. H. Newman, a conclusione del viaggio apostolico in Inghilterra. La Chiesa cattolica, l’Inghilterra, e non solo quella cattolica, i
Filippini del mondo e tutti i devoti di S. Filippo Neri gioiscono per la beatificazione
dell’insigne Teologo, precorritore del Concilio Vaticano II, difensore del primato della
retta coscienza nella quale, egli dice, si sente l’eco della volontà di Dio. In rappresentanza della Congregazione acese, sono oggi presenti alla solenne celebrazione a
Birmingham il Preposito P. S. Alberti e P. G. Di Maio.
9 OTTOBRE - Inaugurazione ufficiale dell’anno scolastico, 137° dell’Istituto, con la
S. Messa celebrata dal P. Direttore, presente tutta la Comunità scolastica. All’omelia P.
Cantarella esorta i giovani a costruire la loro identità sulla roccia della fede in Dio, del
sacrificio e della solidarietà, perseguendo sempre valori alti.
15-16 OTTOBRE - Primo incontro Scuola – Famiglia dell’anno scolastico ed elezioni per il rinnovo degli organi collegiali rappresentativi dei genitori e degli alunni.
17 OTTOBRE - Consiglio direttivo dell’Associazione ex-alunni. Con il presidente
prof. Rosario Musmeci sono presenti il vice presidente dott. Rodolfo Cosentinini,
l’avv. Giovanni Patti, Nino Musso, il prof. Angelo Lizzio, il dott. Rino Barletta, l’avv.
Salvatore Trovato, il prof. Francesco Privitera, il dott. Filadelfo Fichera, il dott. Antonio Fichera e gli studenti universitari Davide Leotta, Rosario Battiato, Daniele Di
Natale, Luigi Pistarà, Federica Finocchiaro, Donatella Patti, Mario Cavallaro, Maria
Patanè, Daniele Mangiagli, Giuseppe Marino, Elisa Vasta, Giulia Tomarchio, Marta
Maugeri, Eleonora Gambadoro.
Vengono dibattuti vari argomenti sulla vita associativa e la pubblicazione del nuovo numero di In Aevum e suggeriti alcuni temi di studio per la prossima assemblea
generale di maggio. Dopo la foto di gruppo, tutti in Cappella per la S. Messa. Il P.
Cantarella, commentando la parabola evangelica della vedova che insiste presso il giudice perché le faccia giustizia, propone una riflessione sulla preghiera. L’incontro si
conclude con il pranzo, assieme ai Padri filippini dell’Istituto, nella consueta atmosfera
di fraterna e gioiosa amicizia oratoriana.
21 OTTOBRE - La classe 4 del Liceo Scientifico si reca in viaggio d’istruzione a Palermo, accompagnata dagli insegnanti P. Musmeci, A. Cavallaro e G. Brambilla, per la
visita guidata all’Orto botanico dell’Università con le sue pregevolissime e rare piantagioni che ne fanno meta obbligata per studiosi e turisti non solo dell’Isola. Per il pranzo i giovani sono molto cordialmente accolti nei locali dell’Oratorio dal P. Giuseppe
Schiera, preposito della Congregazione, al quale anche da queste pagine rivolgiamo il
nostro sincero affettuoso “grazie”. Nel primo pomeriggio, dopo la visita alla bellissima chiesa di S. Ignazio all’Olivella dei Filippini e alla Catacombe, viene intrapreso il
viaggio di ritorno con rientro in serata a Acireale. Gli alunni sono tutti visibilmente
contenti e soddisfatti della giornata di studio e di svago, di avere visitato luoghi che
arricchiscono le loro conoscenze, ove forse non torneranno più, presi dagli impegni
quotidiani della vita.
29 OTTOBRE - Gita scolastica in montagna. Finalmente oggi si parte, dopo i ripetuti rinvii a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Verificata la presenza
degli alunni, i pulman si mettono subito in marcia per Zafferana Etnea ove i giovani,
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accompagnati dal Dirigente Scolastico P. Di Maio e dai Docenti, visitano la Casa del
Miele ed assistono alle varie fasi della lavorazione del gustoso alimento.
Si riparte quindi per Cassone, a quota mille. Al Centro giovanile vengono organizzate dai giovani partite di calcio e di volley, altri preferiscono passeggiare all’ombra del
bosco o andare alla ricerca di castagne e funghi. Puntualissime giungono intanto, le
brave signore della cucina del collegio con il pranzo caldo pronto per essere servito:
lasagne al forno, salsicce e patatine, gelato, frutta e caldarroste. Al suono della campana, giungono tutti puntualissimi, anche quelli che a scuola arrivano spesso in ritardo …
a causa del traffico. Dopo il pranzo, i maturandi Antonio Bonfiglio e Francesco Spina
si improvvisano disk-jockey offrendo ai loro amici l’occasione di quattro salti nella sala
giochi del Centro, con le “dolci melodie” della musica techno e house. Lo sconfinato
panorama viene intanto nascosto dalle nebbie che si fanno sempre più fitte. Si riprende
la via del ritorno, stanchi ma felici della bella giornata distensiva trascorsa nei boschi
che ha un po’ tutti “ricaricati” nel corpo e nello spirito.
2 NOVEMBRE - Commemorazione dei defunti. Nell’Istituto si fa oggi vacanza,
come a suo tempo programmato dal Consiglio d’Istituto. Viene così offerta ai giovani
l’opportunità di recarsi al cimitero, deporre un fiore sulla tomba dei propri parenti ed
elevare una preghiera di suffraggio. La visione poi delle grandi distese di tombe è un
forte richiamo alla fugacità dell’essere e un monito a puntare su quel che dà senso e
speranza alla vita.
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Lauree

Il 6 Novembre 2008 l’ex-alunno Alberto Lorefice si è laureato in Farmacia
presso la Facoltà di Farmacia dell’Università di Catania, discutendo la tesi “Sistema di
rilascio di principi attivi a livello oculare”. Relatore il Prof. Giovanni Puglisi.
Il 24 Marzo 2010 l’ex alunno Antonio Fichera ha conseguito la Laurea magistrale in
Giurisprudenza, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Catania, discutendo
la tesi: “Il contratto di lavoro a termine”. Relatore il prof. Sebastiano Bruno Caruso.
Ai carissimi Alberto e Antonio giungano le più vive felicitazioni e i più fervidi auguri di una
carriera professionale ricca di successi e ai loro Cari cordialissime congratulazioni da parte dei Padri
filippini, del Consiglio direttivo dell’Associazione degli ex alunni con il Presidente prof. Rosario
Musmeci e di questa Redazione.

Fiori d’arancio

Il 17 Aprile 2010, nella Chiesa della Sacra Famiglia di Ragusa, si sono uniti in
Matrimonio l’ex alunno dott. Calogero Alagna e Rossella Cosentino.
L’8 Luglio 2010, nella Chiesa di S. Maria del Suffragio, si sono uniti in Matrimonio Seby Lizzio e Sonja Condorelli. Ha benedetto le nozze p. Salvatore Alberti
d.O., preposito della Congregazione oratoriana acese, coadiuvato da p. Sebastiano
Leotta, cugino dello sposo.
Ai carissimi Novelli Sposi giungano i più fervidi auguri di felicità, benessere, lunga vita ed elettissime grazie celesti, dai Padri filippini, dal Direttivo dell’Associazione ex alunni con il presidente
prof. R. Musmeci e da questa Redazione. Ai loro rispettivi Genitori, in particolare ai loro papà dott.
Agostino Alagna e prof. Angelo Lizzio, nostri affezionati ex alunni, le più vive felicitazioni.

