






Carissimi alunni, ex-alunni ed amici dell Istituto San Michele,
il cardinale J.H. Newman, fondatore della Congregazione filippina di

Birmingham, scelse per il suo stemma cardinalizio le parole cor ad cor loquitur.
Nel proporvi questa riflessione natalizia, vorrei farle mie per parlare col cuore
al vostro cuore.

Abbiamo ancor vivo il ricordo delle centinaia di migliaia di giovani,
provenienti dai cinque continenti, in cammino verso Colonia, per la Giornata
mondiale della giovent .

Il motivo che li ha interiormente portati ad intraprendere un cos  lungo
viaggio, andando incontro ai rischi di attentati, sempre possibili, alle incognite
meteorologiche e ai disagi di una sistemazione logistica inevitabilmente
approssimativa, dato l elevatissimo ed imprevedibile numero di partecipanti,
non  stato n  un incontro sportivo n  un concerto tenuto da un complesso
di fama internazionale, ma la ricerca di Dio. Si sono messi in viaggio per trovare
ed adorare Cristo, come i Magi, e progettare la loro vita seguendo la stella
dell insegnamento dell alto magistero della Chiesa, per incontrare ed ascoltare
il papa Benedetto XVI che, per la prima volta dall elevazione alla cattedra di
Pietro, si rivolgeva personalmente a loro.

I tedeschi hanno assistito con simpatia ad una sorta di invasione pacifica
delle loro citt  da parte di giovani che non incutevano paura e non causavano
danni al loro passaggio. Essi suscitavano anzi tanta ammirazione con i loro
canti e le loro preghiere. E a questi giovani dallo sguardo sereno, di etnie,
culture e lingue diverse, accomunati dalla stessa fede in Cristo, i tedeschi non
hanno esitato ad aprire le loro case, gratuitamente.

Il cammino dei giovani verso Colonia per adorare il Messia  un forte
richiamo ad interrogarci sulla direzione che abbiamo impresso alla nostra
esistenza. Adorare Cristo significa porre in Lui il fine ultimo della vita, vivere
con una viva tensione spirituale per conoscerLo e amarLo. Nel nostro progetto



di uomini e donne itineranti nelle strade del tempo abbiamo deciso di porre
Cristo al centro? Ø Lui la nostra speranza o viviamo ancora cercando nei fiori
del male il rimedio all inquietudine dello spirito?

La pace, la serenit  dell anima la possiamo raggiungere percorrendo una
nuova strada, come fecero i Magi, la strada del pentimento e del ritorno a Dio,
della preghiera, dell ascolto della Parola, delle opere di carit . Non chi dice:
Signore, Signore! Entrer  nel regno dei cieli, ma chi fa la volont  del Padre mio
che  nei cieli . Non contano niente le parole. Importante, davanti a Dio, non
 il dire, ma il fare. Le parole taglienti del Signore debbono sollecitarci a

verificare il nostro modo di
essere cristiani e quale ri-
spondenza vi sia fra i gesti e
le parole del nostro culto
quotidiano.

Il Signore biasimava du-
ramente scribi e farisei che
imponevano pesanti fardelli
agli altri mentre essi non li
toccavano neppure con un
dito, che si limitavano
all osservanza delle piccole
prescriz ioni,  veri  gest i
senz anima, e trasgredivano la
giustizia, la misericordia e la
fedelt . Il cristianesimo  la
religione del cuore. Un cuore

puro, libero da condizionamenti egoistici,  capace di grandi gesti di amore e
di donazione che edificano e trascinano.

Poniamoci tutti in cammino, carissimi alunni ed ex-alunni, con la mano
nella mano, sorreggendoci vicendevolmente con la preghiera, stretti insieme
in filippina letizia, alla ricerca del tesoro nascosto, della perla di inestimabile
valore, il Cristo, per il quale val sicuramente la pena abbandonare senza rimpianti
ogni cosa, per conoscerLo, per sperimentare la gioia inesprimibile dello stare
insieme con Lui.



Dal Cardinale Angelo Sodano, Segretario di Stato di Sua Santit
Il Card. Sodano saluta cordialmente il Rev.do P. Alfio Cantarella, d.O.,

Direttore dell Istituto San Michele, e, grato per il cortese invio della bella rivista
pubblicata nel 131¡ Anniversario di fondazione, esprime vivo compiacimento
per l opera educativa della benemerita Istituzione, che auspica continui ad
multos annos nel Signore

Dal Vaticano, 14 giugno 2005

Dal Prefetto di Catania, dott.ssa Annamaria Cancellieri
Gentile Preside,
ho ricevuto il fascicolo di In Aevum  che, tanto cortesemente, ha voluto

farmi pervenire, e desidero ringraziarLa per l attenzione manifestatami.
Mi complimento ancora con Lei per le iniziative portate avanti e colgo

l occasione per inviarLe cordiali saluti.
Catania, 13 giugno 2005

Annamaria Cancellieri

Dal dott. Salvatore Ragazzi (allievo dell Istituto dal 1958 al 1961)

23 maggio 2005
Reverendissimo Padre Cantarella,

Grazie per la giornata piena di ricordi e di emozioni che ci ha fatto passare
con questo raduno di ex alunni.

Ø stato bello ricordare i tempi della nostra giovinezza (45 anni fa) e visitare˚i
luoghi dove allora abbiamo vissuto momenti belli e tristi˚(le camerate, le˚aule
di scuola, la Chiesa, la sala pranzo).

Il˚rivedere alcuni dei nostri compagni di allora  stata una emozione che
˚solo in questa occasione poteva darci.

Unica nota dolente l aver˚appreso˚che alcuni dei nostri vecchi amici di allora
non sono pi  con noi.

Ringraziandola ancora per tutto,˚desidero comunicarLe il mio indirizzo di
posta elettronica˚ per˚eventuali comunicazioni che vorrete farmi.˚(Vi˚autorizzo
fin d ora ad utilizzare i miei
dati in vostro possesso, nei
modi e nei termini che sa-
ranno pi  opportuni).

Un affettuoso abbraccio
Ture Ragazzi
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Dal prof. Angelo Lizzio (allievo dell istituto dal 1948 al 1952)
Ordinario di matematica presso la Facolt  di Ingegneria dell Universit  di Catania

 Acireale, luglio 2005
Gentile p. Cantarella,
Le debbo confessare che all invito fattomi a scrivere qualcosa  per IN

AEVUM, allorquando me ne fece omaggio di una copia dell ultimo numero,
se in un primo momento sono stato titubante, dopo, durante la lettura dello
stesso, tanti ricordi e pensieri si sono accavallati nella mia mente, e vinta l iniziale
pigrizia per lo scrivere, ho messo nero su bianco queste riflessioni e ricordi.

Andando indietro di oltre cinquanta anni ho rivissuto la mia fanciullezza
al San Michele , allorch  vi ho frequentato le cinque classi elementari (1948-
52) e la Villa Filippina con padre Cesare Abbate prima (1952-53) e successiva-
mente con padre Epifanio Spina. Ricordo perfettamente le figure carismatiche
di quel periodo del San Michele : p. Salvatore Ragonesi, il direttore; p.
Vincenzo Gambino, l amministratore; p. Antonino Spina, il preside.

Essendo stato seminterno non ho ricordi particolari dell allora Ministro
della disciplina, mentre sono vivi e presenti nella mia mente, giovani e pieni
di entusiasmo e gioia di vivere assieme agli interni, i prefetti  delle varie
camerate, e cio  Lei, p. Giuseppe Di Maio, p. Epifanio Spina, p. Salvatore
Giuffrida e p. Felice Panebianco (quest ultimo prematuramente scomparso;
una sua fotografia trovasi nella chiesa della Madonna dell Edera).

Nell occasione dell ultimo incontro fra gli ex  riflettevo su quello che i
padri filippini, nel corso degli anni, hanno fatto tra le mura del San Michele .
Essi hanno trasmesso a generazioni e generazioni non solo cultura, ma
essenzialmente una formazione umana, uno stile di vita, basato sui principi
cristiani dell amicizia, del vivere in gioia, in pace e in armonia con il prossimo
secondo i canoni oratoriani di san Filippo Neri.

Spesso la domenica, anche se non molto puntuale, e di questo me ne dolgo,
ascolto la Messa da Lei celebrata nella chiesetta che fu tanto cara a p. Mariano
Patan , fondatore della Congregazione dell Oratorio dei padri filippini di
Acireale e dedicata alla Madonna dell Aiuto.

Desideroso di quiete, pace e serenit  fido e mi affido tanto alla Madonna.
Provo tanta emozione e commozione, che un nodo mi stringe la gola,

nell ascoltare l invocazione da Lei rivolta alla Madonna alla fine della Messa:
a conclusione di questa Messa preghiamo... .

Nel ringraziarLa di un ricordo nella Sua preghiera, Le assicuro che indegna-
mente (questa volta sono io a dirlo) ho pregato la Madonna dell Aiuto affinch
intercedendo presso il Signore nel mandare operai nella sua messe  possa far
crescere la comunit  filippina acese con nuove vocazioni.

    Angelo Lizzio
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Da Maria A. Anelli (vedova di Alessandro Anelli, maturo del 1955)

Palermo, 7 maggio 2005
Rev.mo Padre Cantarella,

anche quest anno abbiamo ricevuto il vostro affettuoso invito a partecipare alla
giornata di incontro fra gli ex-allievi, e vi ringraziamo. Quest anno, in particolare.
Tra i maturati del 1955 leggiamo anche il nome del nostro Sandro (Alessandro
Anelli), che sarebbe stato felicissimo di essere presente: amava infatti moltissimo
venire a trovarvi, parlava spesso dei tempi trascorsi presso il Vostro Istituto.

Purtroppo per  Sandro non potr  esserci: un incurabile tumore ai polmoni
se lo  portato via gi  da otto anni, con la Sua, e la nostra, gioia di vivere.

Approfitto ora della circostanza della ricorrenza dell anniversario della
maturit , per pregarvi di volerlo ricordare tutti e di pregare per lui e per la sua
bella anima. Sono certa che lo farete, e per questo Vi ringrazio anticipatamente
insieme con le nostre due figlie. Sandro sar  contento da lass !

Maria A. Anelli con Bianca e Marta

Dal Presidente della Regione Siciliana
Palermo, 23 settembre 2005

Reverendissimo Padre,
desidero porgerLe i miei pi  sinceri ringraziamenti per avermi gentilmente
fatto omaggio della rivista dell Istituto Scolastico S. Michele, che ho molto
gradito. Loccasione mi  gradita per inviarLe cordiali saluti.

   On.le dr. Salvatore Cuffaro





Come si era altre volte ricordato, di un mondo fervido di valori spirituali
e culturali, costituito in Acireale da molti istituti scolastici retti da religiosi, il
solo S. Michele  rimane, tra gli istituti superiori: sottolineando il proprio
ruolo di alfiere di un ideale che non si affievolisce o cancella. L associazione
degli ex-allievi riveste un ruolo importante nel mantenere in vita una tradizione
che non  fatta solo di sterile memoria.

C erano, al tradizionale convegno dello scorso 22 maggio, molti studenti
in servizio  dell ultima generazione (sarebbero stati protagonisti durante

l ultima parte dell assemblea). E c erano soprattutto tanti dei vecchi , che
volevano incontrare nuovamente i compagni di classe mai dimenticati, rivangare
storie, far rivivere ricordi. La s. Messa ha aperto la giornata. L omelia del
direttore dell istituto, p. Alfio Cantarella d. O., ha offerto parole di benvenuto

e di richiamo agli ideali ed ai modelli di vita
che lo schema  di san Filippo Neri propone.

Mentre i grandi corridoi cominciavano ad
animarsi, dopo la Messa, fino al momento di
iniziare i lavori dell assemblea (circa duecento
persone, tra ex-allievi e loro familiari, hanno
affollato il grande salone), sui tavoli della se-
greteria  stato possibile prelevare copia di un
nuovo numero di IN AEVUM: perch  anche
questo  un simbolo della vita attiva e concreta,
la voce degli antichi e dei nuovi allievi raccolta

nelle pagine della rivista che periodicamente vede la luce (ed  anche il fil rouge
che lega nuove a antiche generazioni di studenti); IN AEVUM  per sempre ,
ed  insieme motto di un blasone e affermazione di una speranza.

Lassemblea si  articolata in vari momenti particolarmente significativi. Ha
preso la parola il presidente onorario, dott. Antonino Pennisi; il direttore p.
Alfio Cantarella ha sottolineato l importanza della nostra scuola cattolica  per
l opera di formazione ad una cultura completa e senza pregiudizi; il presidente,
prof. Rosario Musmeci, ha ricordato le ragioni di vita dell associazione; l ing.
Mario Distefano ha fatto richiamo all associazione nazionale Confederex, che
riunisce le associa-
zioni di ex-allievi
della scuola cattoli-
ca, di cui  presi-
dente regionale.
L avv. Giovanni
Patti ha ripercorso
in cronaca  le at-

tivit  dell ultimo
anno: ha sottoline-
ato ancora l impor-
tanza di aver ridato
vita alla rivista IN
AEVUM che  or-
mai al sesto numero,



e che vede collaboratori entusiasti allievi nuovi e antichi; ha precisato l impegno
del consiglio direttivo, che si  concretizzato anche nella preparazione di un
regolamento che potr  essere approvato in tempi brevi; ha ricordato il rinnovato
sito in internet, cui sovrintende con abilit  ed efficacia il prof. Nello Pagano;
ha concluso augurando che con il trascorrere del tempo e la maggiore esperienza,
meglio si possa corrispondere agli impegni assunti. Proprio il prof. Pagano ha
poi tenuto desta l attenzione dei presenti mostrando la variet  dei links in
internet, le potenzialit  del sito, la possibilit  di leggervi l intera collezione di
IN AEVUM.

L assemblea ha approvato all unanimit  la proposta di trasformare
l associazione in ONLUS ed ha eletto membri supplenti per i collegi dei
probiviri e dei revisori dei conti. Per l abituale sguardo al tempo presente  seguita
la conferenza del dott. Giovanni Spadaro. Obesit  e linee guida per una sana
alimentazione : il tema, di attualit ,  stato sviluppato con l ausilio di tecniche
multimediali (curate dal prof. Pagano), con ampiezza di riferimenti a studi
recentissimi, con attenti richiami alla dieta mediterranea, all importanza dell uso
di fibre e frutta, e alla recente ipotesi delle
dodici piramidi, a ciascuno la dieta adatta ,
formulata dal ministero dell agricoltura
degli Stati Uniti. Altri accadimenti hanno
coinvolto i convegnisti. Sono state con-
segnati diplomi e medaglie agli ex-allievi
che ricordavano il cinquantenario, il ven-
ticinquennio, i quindici anni dalla con-
seguita maturit . Sono state consegnate
le tessere dell associazione agli studenti
maturandi: augurio per loro ( di diventare
fra pochi mesi ex-alunni.. ) e speranza di
energie nuove a rinvigorire l associazione.

Cos  si  conclusa l assemblea; ma 
rimasto il tempo per altre conversazioni, fotografie, lavoro di segreteria per il
rinnovo delle iscrizioni. Il sole ha favorito l uscita nel grande cortile; gruppetti
di compagni di classe o di camerata hanno ricordato le aule che si aprivano sotto
il portico, le accanite partite di calcio, e le sfide della nazionale  contro il
vicino collegio Pennisi ; un pizzico di rimpianto per la grande voliera che non
ospita pi  variopinti e canori uccelli. Il pranzo ha concluso la giornata, nel
grande refettorio per una volta ancora riecheggiante di voci



Durante il convegno del 2005, l ex-alunno dott. Giovanni Spadaro ha tenuto un
ampio e documentato discorso sui problemi dell alimentazione, illustrati anche attraverso
il contributo multimediale di immagini e schede illustrative. Ne viene presentato qui
uno stralcio, riferito a uno dei problemi pi  rilevanti affrontati nella prospettiva di
una alimentazione sana.

Il nostro organismo  formato principalmente da acqua. Nel neonato l acqua
rappresenta il 75% circa del peso corporeo. Questa frazione percentuale diminuisce
fino all et  adulta, quando si stabilizza intorno al 55-60% del peso corporeo.
Nell anziano si ha una ulteriore diminuzione della quantit  di acqua totale corporea,
sia come valore assoluto che come frazione percentuale.

Il meccanismo della sete
Hanno rilevanza il meccanismo della sete (che regola la quantit  di acqua da

ingerire) e il riassorbimento dell acqua nei reni (che regola la quantit  di acqua
eliminata con le urine).

Il fabbisogno di acqua per adulti e anziani  approssimativamente di 1 ml di
acqua per ogni chilocaloria alimentare introdotta nel corso della giornata. Per i
bambini, i quali sono maggiormente a rischio di disidratazione, il fabbisogno 
maggiore, e corrisponde approssimativamente ad 1.5 ml/kcal/giorno.

Il primo sintomo della disidratazione  la secchezza della bocca. Poi, mano a
mano che lo stato di disidratazione aumenta, sia la pelle che le mucose (comprese
quelle dell occhio) diventano secche e asciutte e compaiono senso di affaticamento,
mal di testa, arrossamento della pelle, crampi muscolari, perdita di appetito,
intolleranza al calore, apatia. Se lo stato di disidratazione  ancora pi  grave, si
possono avere vertigini, nausea e vomito, tachicardia, diminuzione del livello di
attenzione e di concentrazione e sdoppiamento della visione, fino a perdita di
conoscenza e rischio di coma.

Una disidratazione del solo 1% del peso corporeo si ripercuote sull attivit  e
sulle performances fisiche del nostro organismo. Se la disidratazione sale al 2%
vengono alterati la termoregolazione e il volume plasmatico e comincia a manifestarsi
il senso di sete. Con una disidratazione intorno al 5% compaiono crampi, debolezza,
maggiore irritabilit , mentre intorno al 7% si possono avere malessere generale,
profonda debolezza e anche allucinazioni. Con il 10% vi  concreto rischio di
insorgenza del colpo di calore, e comincia ad essere messa in pericolo la stessa
sopravvivenza. Uno stato persistente di disidratazione compromette sia le capacit
fisiche che quelle mentali del
nostro organismo. Inoltre au-
menta il rischio di calcoli renali,
il rischio di contrarre tumori del
colon e dell apparato urinario
(vescica, prostata, reni) e il rischio
di prolasso della valvola mitrale.
L anziano  particolarmente
vulnerabile; la disidratazione in
questa fascia di et   associata ad
una compromissione generale
dello stato di salute.



Noi perdiamo acqua attraverso le urine, le feci, la sudorazione e la respirazione.
Con le urine un adulto medio ne elimina intorno ai 1300 ml/giorno. Con le
feci la perdita di acqua si aggira mediamente sui 150 ml al giorno. Nell adulto
medio le perdite di acqua attraverso l aria espirata e attraverso l evaporazione
dalla cute (perspirazione) e la sudorazione assommano normalmente a circa
600-1000 ml/giorno, in funzione delle condizioni ambientali, delle condizioni
fisiologiche e, ovviamente, del livello di attivit  fisica. Il sudore  il principale
meccanismo attraverso il quale il nostro organismo mantiene l equilibrio termico
(l evaporazione del sudore fa raffreddare la nostra cute e, conseguentemente,
il nostro corpo).

L assunzione dell acqua
Noi assumiamo acqua attraverso

le bevande (mediamente 800-2000 ml
al giorno) e gli alimenti (500-900 ml
al giorno). Inoltre l organismo produce
acqua mediante i processi di ossida-
zione dei carboidrati (0.6 g di acqua
per ogni grammo di carboidrati ossi-
dato) e dei grassi (1.1 g di acqua per
ogni grammo di acido grasso ossidato)
e di degradazione delle proteine (0.4
g di acqua per ogni grammo di pro-
teine), per un totale approssimativo
di 300 ml di acqua metabolica  al
giorno.

Durante lo svolgimento di una moderata attivit  fisica la sudorazione si
aggira, nella maggior parte delle persone, intorno a 1-2 litri per ora. In casi
particolari si pu  per  arrivare a 4-6 litri/ora. La sudorazione inoltre determina
anche perdita di sali minerali (soprattutto sodio, cloro e potassio). Nel caso
di attivit  fisica non agonistica, una dieta equilibrata e sana, ricca di frutta, di
verdura e di acqua,  pi  che sufficiente a reintegrare i sali persi. Inoltre:



1. Non  vero che l acqua
non vada bevuta al di fuori
dei pasti. Al limite, se si eccede
nella quantit  si allunghe-
ranno di un poco i tempi
della digestione (per una
diluizione dei succhi gastrici),
ma una adeguata quantit
di acqua (non oltre i 6-700
ml)  utile per favorire i
processi digestivi, perch
migliora la consistenza degli
alimenti ingeriti.

2. Non  vero che l acqua faccia ingrassare. L acqua non contiene calorie, e le
variazioni di peso dovute all ingestione o eliminazione dell acqua sono momentanee
e ingannevoli.

3. Non  vero che bere molta acqua provochi maggiore ritenzione idrica. La
ritenzione idrica dipende pi  dal sale e da altre sostanze contenute nei cibi che
consumiamo che dalla quantit  di acqua che ingeriamo.

4. Non  vero che occorra preferire le acque oligominerali rispetto alle acque
maggiormente mineralizzate per mantenere la linea o curare la cellulite . I sali
contenuti nell acqua favoriscono l eliminazione di quelli contenuti in eccesso
nell organismo. Nei bambini, in particolare, sarebbe bene non utilizzare le acque
oligominerali in modo esclusivo, ma bisognerebbe alternarle con quelle pi  ricche
di minerali, in quanto una diuresi eccessiva pu  impoverire di sali minerali un
organismo in crescita.

5. Non  vero che il calcio presente nell acqua non sia assorbito dal nostro
organismo. Ricerche recenti dimostrano il contrario. La capacit  dell intestino
umano di assorbire il calcio contenuto nelle acque (spesso presente in quantit
consistente)  considerata addirittura simile a quella relativa al calcio contenuto
nel latte

6. Non  vero che il calcio presente nell acqua favorisca la formazione dei calcoli
renali. Le persone predisposte a formare calcoli renali devono bere abbondantemente
e ripetutamente nel corso della giornata, senza temere che il calcio contenuto
nell acqua possa favorire la formazione dei calcoli stessi: anzi,  stato dimostrato
che anche le acque minerali ricche di calcio possono costituire un fattore protettivo.

7. Non  vero che l acqua gasata faccia male. N  l acqua naturalmente gasata
n  quella addizionata con gas (normalmente anidride carbonica) creano problemi
alla nostra salute, anzi l anidride carbonica migliora la conservabilit  del prodotto.
Solo quando la quantit  di gas  molto elevata si possono avere lievi problemi in
individui che gi  soffrano di disturbi gastrici e/o intestinali.

8. Non  vero che le
saune facciano dima-
grire. Le saune fanno
semplicemente elimi-
nare sudore. Lo stesso
organismo provveder  a
reintegrare prontamente
le perdite, cosicch
nell arco di poche ore il
peso torner  ad essere
quello di prima.





Ricorre quest anno, 2005, il sessantesimo anniversario della scomparsa di
Ada Negri, poetessa da molto tempo trascurata dalle storie letterarie. Eppure
non sono mancati giudizi lusinghieri sulla sua opera. Ricordiamo, tra gli altri,
il Sapegno che nel suo Compendio  riconosce alla poetessa lodigiana una
schietta baldanza e accenti puri e pacati . L Editore Arnoldo Mondadori, nella
Nota  premessa al volume in cui raccoglie le poesie della Negri, sottolinea

che dal cuore della poetessa si esprimono una profonda e radicata umanit  ed
un innata sincerit . Piace quindi notare che in alcuni recentissimi testi scolastici
per la Scuola Media, dopo anni di silenzio siano state inserite alcune poesie
di Ada Negri che certamente meritano attenzione e sono ricche di delicate ed
intense note melodiose.

Ada Negri, nata a Lodi il 3 settembre 1870 da modesti genitori, ben presto
rimane orfana di padre. L infanzia della poetessa quindi fu dolorosa e solo con
molti sacrifici riusc  a completare gli studi magistrali. Lei, come ci racconta
nel suo romanzo autobiografico Stella Mattutina, considerato dalla critica pi
recente il suo capolavoro, voleva studiare da maestra perch  non intendeva
logorarsi in un opificio come la madre, o divenire serva di signori in giovent
e portinaia in vecchiaia come la nonna .

Ottiene quindi la cattedra alle elementari e nel 1892 pubblica la prima
raccolta di poesie, Fatalit , che ebbe subito successo e giudizi calorosi anche
da parte di G. Carducci alle cui Odi Barbare  la poetessa si richiama per la
metrica e per il lessico. In questa fortunata raccolta Ada Negri affronta i temi
sociali del suo tempo. Protagonisti di queste poesie sono i poveri, gli oppressi,
gli umili, le fabbriche, le miniere, le macchine e fu facile definire la Negri
come La Poetessa del quarto stato  o La Maestrina rossa . Il successo di
questa raccolta fu enorme e, grazie all intervento di tre grandi maestri  del
tempo, F. D Ovidio, I. Del Lungo e A. D Ancona, ottiene la nomina ad
honorem  presso la Scuola Normale Agnesi di Milano . Nella successiva
raccolta Tempesta 1894 , alla tematica sociale succede un mondo carico di
memorie e di affetti e compare la passione d amore che travagli  particolarmente
la vita della poetessa. Nelle altre raccolte (Maternit  1904; Dal Profondo 1910;
Il libro di Mara 1919) la Negri abbandona la polemica sociale di stampo
proletario e la sua produzione rivela influssi pascoliani e successivamente anche
toni estetizzanti di tipo dannunziano. La Negri, per , malgrado questi tributi
ai grandi del tempo ci ha lasciato tanti versi ricchi di delicata e personale
sensibilit  poetica come quando ci fa sentire il senso di malinconia che invade
il suo animo al cadere della pioggia  (Piove / laggi  nella via / e in ogni casa /
gi  invade / l intima malinconia / di quella pioggia / che cade) o ci descrive
l atmosfera incantata di un paesaggio infernale come nella poesia Nevicata
(Sui campi e su le strade / silenziosa e lieve / volteggiando, la neve / cade [ ] tutto
d intorno e pace / chiuso in obl o profondo / indifferente il mondo / tace). E nella
poesia Il Sogno la poetessa-madre capisce che la figlia adolescente sta cominciando
ad aprirsi alla vita e al suo mistero (Non ti basto, lo so).

Gi  i tuoi grandi occhi / guardano a un sogno ov io non oso entrare / Gi  sulla
soglia sei, fra rose chiare / che sbocciando ti splendono ai ginocchi). Particolarmente
cariche di fresca ingenuit  e leggerezza sono i versi che ci presentano la figlia
che crea collane con le gocce di rugiada (Tu, che infili cristalli di rugiada / per
farne serto ai morbidi capelli).



Nell ultima produzione (Il Dono 1935; Fons Amoris 1939-1945) la poesia
della Negri si arricchisce di forti suggestioni religiose. La simpatia per gli umili,
per gli oppressi e i sofferenti  sentita alla luce del Vangelo e la Maestrina
rossa  conclude la sua lunga attivit  poetica rivelando un intensa esperienza
cristiana che si manifesta anche nell impegno in tante iniziative di solidariet .



Emanuele Severino  un validissimo filosofo e docente universitario, e un
altrettanto capace comunicatore se si pensa che riesce a farsi seguire dal pubblico
del maggiore quotidiano italiano (vasto e non tutto avvezzo alla profondit
della speculazione filosofica) e a pubblicare libri che, malgrado l arduo contenuto
filosofico, gareggiano sovente con i pi  popolari nelle classifiche di vendita.
Nel panorama filosofico italiano (e forse anche internazionale) egli perdipi
ha seguito un approccio del tutto singolare: il ritorno a Parmenide, il filosofo
greco della prima met  del secolo V a. C., la cui ontologia (cio  il discorso su
cosa sia l essere)  sintetizzabile nella netta separazione fra ci  che  e che non
 (l essere , il non essere non ) in opposizione all ipotizzazione di qualsiasi

forma di cambiamento (e cio , con altrettanta semplificazione, quella per cui
possa dirsi che l essere  il divenire, cio  che si passa dal non essere all essere e
viceversa).

Questo approccio lo ha portato a mettere in discussione vari modi di pensare
ormai consolidati nella storia del pensiero occidentale e, in particolare la fede
e il cristianesimo, in un graduale percorso che ha avuto per conseguenza
l allontanamento dall insegnamento nell Universit  Cattolica di Milano, da lui
narrato in un libro di qualche anno fa1.

Quanto qui di seguito  un tentativo di mettere in discussione il pensiero
di Severino sulla fede, tentando di farne emergere un implicita contraddizione.

Per Severino, la fede  una delle modalit  fondamentali dell essere in
contraddizione, sia nel suo aspetto di (1) fides qua creditur, cio  di fede per
mezzo della quale si crede, che di (2) fides quae creditur, cio  di fede in ci  che
si crede (per noi: il cristianesimo, il cattolicesimo, la rivelazione). Ci  perch
nel caso di (1) la fede assume come verit  ci  che non si presenta come verit
(come pu  infatti essere verit  ci  che si nasconde e deve essere —appunto-
oggetto di fede?); mentre nel caso di (2) perch  essa  espressione (una fra tutte
le altre forme di espressione della civilt  occidentale, dalle filosofie idealiste e
realiste —marxismo incluso- fino allo stesso esplicarsi della scienza e della tecnica)
del nichilismo, nel senso dato a questo termine dallo stesso Severino: e cio
incapacit  della civilt  occidentale di riconoscere il principio fondamentale
parmenideo di verit , per cui l essere , il non essere non , e pertanto cadere
nella contraddizione per la quale si pensa che l essere possa non essere; con la
conseguenza di giustificare il divenire, appunto come passaggio dal non essere
all essere (creazione dal nulla), o dall essere al non essere (ritorno al nulla), con



la conseguenza contraddittoria pertanto di identificare l essere e il non essere
(nel concetto di divenire), e quindi l essere e il niente —e da qui, appunto, da
niente, nihil in latino, il termine nichilismo nella detta specifica accezione-.

Di nichilismo, per Severino,  pervasa tutta la storia dell Occidente, proprio
in quanto ha obliato il principio primo, e cio  la verit  dell essere che  e in
quanto tale non pu  non essere.

Le conseguenze circa la fede cattolica sono chiare: anch essa  espressione
del nichilismo, perch   assurda la contingenza -che essa predica- del mondo
(cio  come possibilit  per il mondo di non essere pi ), la pluralit  delle anime
o coscienze, l immortalit  dell anima, la trascendenza divina, la distinzione da
Lui del mondo e, infine, pure la libert  individuale: l essere (parmenideo —per
capirci-)  immortale in quanto totalit  e non pu  parlarsi di immortalit  per
singoli esseri privilegiati (n  del resto l anima pu  essere immortale senza corpo
—non potendo esistere l una senza l altro-). I singoli esseri (l io —come coscienza-
 o un uomo —come ente-, sono semmai singole apparenze: l uno —come coscienza-
 della verit  immutabile, e l altro —come ente- dell Essere uno), che eternamente
si verificano e si succedono.

C  perdipi  un altra contraddizione ancora nel dirsi infallibile da parte
della Chiesa: essa si esprime comunque con un linguaggio corrotto dal nichilismo
(in quanto  espressa da dogmi storicamente formulati, sono anch essi impregnati
dell alienazione dal senso vero dell essere).

Contro ci  pu  dirsi che il problema di fondo —a nostro avviso-  il concetto
di totalit  dell essere in rapporto ai concetti di tempo e spazio. O esso (A) ne
prescinde, o (B), se non ne prescinde, entra in contraddizione, dato che nega
se stesso, in quanto il concetto di parte nello spazio, e di momento del fluire
nel tempo, di per s  non  il tutto.

Come detto sopra (e anche in nota, in cui forma sferica e continuit
temporale sono dette solo come analogie) il pensiero sia di Parmenide che di
Severino non pu  che rifarsi all ipotesi (A), prescindendone.

Ma prescinderne  giocoforza confinare spazio e tempo nell ambito delle
apparenze (dato che esperienza di ci  comunque si fa): e cio  come spaziotem-
poralmente frammentato apparire della verit  e dell essere (singoli -nello spazio
e nel tempo- coscienze ed enti). Se cos  , per , la fede non  pi  contraddizione
sia nella vista ipotesi (1) che in quella (2).

Non lo  circa (1), cio  come fede per via della quale si crede, in quanto
necessariamente la verit  in ambito spaziotemporale si deve presentare, per
consentire di credere, come non attualmente evidente, in quanto se cos  non
fosse il credere stesso sarebbe una contraddizione, in quanto non avrebbe senso
credere (come atto di volont )
in una cosa evidente di per s  (e
quindi non avrebbe senso la
fede), ma basterebbe solo con-
statare, una volta per tutte e
ovunque.
mezzo necessario per valicare
l apparenza spaziotemporale. Ed
 anche quello sufficiente, non

bastando non solo la scienza (che
per suo statuto deve fermarsi alla
ragione e all esperimento veri-
ficabile), ma neppure la filosofia
che, dovendo pur dimostrare



la verit  e non potendo fermarsi al solo credere,  perci  costretta anch essa a
un atto di volont  (affermare se stessa come vera), dato che strumenti di
dimostrazione e verit  di essa stessa sono tutti in discussione (in quanto messi
in tale stato dalle altre filosofie per il loro fatto di esistere, in quanto a loro
volta autoaffermantisi altrettanto come vere), senza che (salva contraddizione
al loro interno) possa sussistere qui e ora un razionale dirimente metro
evidenziante la falsit  delle une e la verit  delle altre (G del e l indecidibilit
insegnano).

Non lo  ancor pi  circa (2), e cio  come fede in cui si crede (e quindi in
quanto verit  del cristianesimo come amore di Dio per l uomo, manifestato
col sacrificio in croce del Figlio, la resurrezione di Lui e la promessa di
quest ultima per tutti, al solo ricambiare verso Dio ed esprimere verso il

prossimo questo amore) in quanto
se ci  fosse razionalmente evidente
si avrebbe altrettanta contraddizione.

Nel cristianesimo la potenzialit
aristotelica (e la tomistica che a essa
si richiama) sono salve proprio perch
l evidenza (posta l immutabile Verit
del Verbo, spaziotemporalmente
celata nel senso di non evidente), 
destinata alla fine dei tempi a tradursi
proprio in evidenza in atto, in
presenza  (parusia) evidente. Se cos
non fosse si avrebbe ancora con-
traddizione, la stessa che ha costituito

l approccio di Severino, ma rovesciata: non pi  verit  contraddittoria perch
non evidente, ma verit  contraddittoria in quanto evidente, non essendoci pi
nessuna ragione per amare (in senso cristiano: voler bene, ma anche credere,
aver fede in Dio, che  fiducia in Dio -dato costituivo di qualsiasi amore- in
ci  che si spera sia e continui a essere) ma solo per constatare ci  che . (E una
constatazione amorosa in effetti  la promessa contemplazione, la visione beatifica
di Dio nel Paradiso, ma che  luogo  —appunto- oltre lo spazio e il tempo.)

In altre parole il prendere atto dell evidenza elimina l atto amoroso (per
come spaziotemporalmente definibile, e cio  come legato alla fiducia) in quanto
in amore non si pu  solo prendere atto (con una verit  che si impone volenti
o nolenti —e se ci si ribella o la si rifiuta si sarebbe irrazionali, e quindi pazzi),
ma occorre ricambiare —per essere amore vero, e quindi partecipe, collaborativo
accettando detta verit  con un atto di volont  (aver fiducia che mi voglia bene;
aver fede che sia vero).

Quel che Severino pretende come contraddittorio (il passaggio dal niente
all essere e viceversa) ha invece un suo senso proprio in una realt  spaziotemporale
che anch essa giustifica la fede: lungi dal generare una contraddizione, la verit
non evidente, riconosciuto l ambito spaziotemporale in cui  espressa,  cos
una verit  ad evidenza posticipata (alla fine cio  del mondo contingente, che
si incammina verso il non essere pi  come  ora alla fine dei tempi, per
trasformarsi in cieli nuovi e terre nuove), alla quale ci si pu  rapportare proprio
con l atto di volont  della fede (come fiducia nella verit  chiara in futuro). Il
mondo allora —diciamo cos - delle apparenze in s  non nega affatto (per via
della trascendenza comunque della Realt  divina) e si collega pure (per via
dell immanenza di questa stessa solida ed eterna Realt  nel mondo del transeunte)
all unica Realt  dell essere eterno e infinito, che  Dio in quanto al di l  del
tempo e dello spazio (e in cui A  non A, come male sconfitto dal bene e non



come principio a esso opposto in un inesistente dualismo): infatti l evidenza
di ci  avverr  s  con la parusia (evidenza posticipata), ma  gi  verit  reale,
anche se non evidente qui e ora, e pertanto (ecco la necessit  della fede) da
credere altrettanto qui e ora per amare veramente (come richiede la fede quae
creditur).

La contingenza del mondo, lungi allora dall essere un aspetto contraddittorio,
 proprio l essenza della possibilit  di credere dell uomo: un qualcosa che lo

impegna qui e ora in un atto di volont  —amore, fede- (in direzione di ci  che
ora non  ora evidente proprio per consentire in s , senza snaturarlo, il carattere
amoroso —d impegno, cio - di detto atto, che  destinato a essere evidente.
Esso atto si compie cio  come tale -in questa realt  spaziotemporale destinata
un giorno a finire cos  com  ora- proprio per potere alla fine dei tempi vedere
come evidente la Verit  stessa, che  Amore Vero —e quindi collaborativo, come
detto, per definizione-).

E lo stesso linguaggio della Chiesa non  corrotto dall alienazione, ma
costituisce la base razionale (che custodisce il messaggio rivelato nel linguaggio
comunque razionalmente intelligibile in cui  stato rivelato) perch  lo stesso
atto di volont  non sia (all opposto della resa all evidenza) solo un salto nel
buio (irrazionale esso stesso proprio in quanto ingiustificatamente temerario;
e quindi non pi  amore, ma solo follia, volta solo ad affrancarsi dal male di
vivere , dall angoscia del futuro, dall altrimenti perdita di senso della vita stessa
—cosa che sarebbe non gi  una gratuita oblazione di s , che  il contenuto del
Vero Amore che il cristianesimo richiede contro ogni egoismo, ma solo un
atto di soddisfazione di un mero bisogno di sicurezza o certezza, che non  pi
amore, in quanto amore non  solo bisogno dell altro —e quindi interesse-, ma
anche gratuito dono, senza attesa di contropartita —e quindi per definizione
disinteresse verso di s , altruismo, non egoismo-).

Accettare questa Verit , pertanto,  in uno atto di fede (qua creditur) e atto
d amore (quae creditur) senza contraddizione alcuna, proprio perch  nell aver
fede, e nello spaziotempo, la Verit  pu  (anzi deve) non essere evidente (se
non nel proprio cuore).



Quannu manca u jattu, i surgi abballanu.
Le punizioni che ci venivano inflitte venivano scontate in maniera tanto

semplice quanto efficace dal punto di vista educativo: in piedi. La sera, quando
gli altri andavano a letto, i puniti, nella penombra della luce notturna, venivano
fatti convergere al centro della camerata, distanti l uno dall altro in modo che
non potessero parlare fra di loro e fermi, proprio in piedi; la permanenza poteva
andare, per una sera, da un minimo di un quarto d ora ad un massimo di
un ora. Se la punizione era maggiore di un ora, le sere successive veniva ripetuta
l operazione fino allo scontare di tutta la punizione inflitta. Naturalmente
vigilavano gli assistenti perch  tutto si svolgesse nel massimo silenzio per non
disturbare il sonno degli altri e anche perch  venissero rispettati i tempi delle
punizioni. Per la Quinta Camerata l assistente era padre Panebianco, collaborato
da quell anima candida di padre La Farina, pronto a sostituirlo quando
necessario.

Una sera, impegni imprevedibili di padre Panebianco fecero scattare
automaticamente in padre La Farina il compito del sostituto, affinch  tutto
filasse liscio. Invece non fu cos . Da una parte estrema della camerata qualcuno
lanci  una noce fino a raggiungere l estremo opposto, da dove un altro spirito
libero avrebbe raccolto la noce per rispedirla alla parte mittente: e cos  per
quattro, cinque volte. Con quel silenzio quasi tombale, senza rumori che
provenissero dalla strada, lascio immaginare il fracasso provocato dal rotolamento
di quella noce sul pavimento. Il buon padre La Farina, nel tentativo di intercettare
la noce, percorreva il tragitto in senso inverso a questa, cercando di adeguare
la sua corsa a quella della noce. Tutti sappiamo come caracollava padre La
Farina. Il suo incedere consisteva nel gravarsi pi  sui talloni che sulle piante
dei piedi, per cui inconsapevolmente contribuiva ad aumentare il fracasso nella



camerata. Mentre lo spasso era al top, all improvviso e silenziosamente alle
spalle di noi puniti comparve padre Panebianco. Con qualche timido colpo
di tosse cercavamo di far capire che bisognava smettere; d altra parte non
avevamo altro modo di avvertire che padre Panebianco era rientrato. Il gioco
purtroppo continu  finch  padre Panebianco non decise di accendere la luce.
A questo punto torn  quel silenzio tombale di cui si diceva prima.

Dal punto di vista disciplinare la situazione venne sistemata da padre
Panebianco in maniera salomonica, confermando ai puniti altre tre sere di
permanenza all impiedi. Data la situazione, nessuno ebbe il coraggio di contestare
la meritata punizione, anche se l avvio allo scherzo era partito da altre parti e
solo in seguito fummo coinvolti tutti alla partecipazione.

Ancora una volta il proverbio si dimostr  attuale e adeguato alla circostanza.

I lettori avranno notato il sottile gioco di parole tra la parola noce  e la
pronuncia della parola spagnola noche  (che significa notte ): c era molto spagnolo,
nelle canzoni di quegli anni Cinquanta ( la ultima noche, que pas  con tigo..
sospirava una delle pi  gettonate).







Il giorno 1 giugno noi allievi della classe quinta abbiamo
incontrato l avvocato Enzo Marangolo, illustre personalit ,
avvocato di successo e scrittore brillante.

L avvocato, ex alunno del San Michele, ha voluto ricordare
i suoi bellissimi anni trascorsi in questo istituto, sottolineando
come gli anni del liceo siano un momento particolarmente
bello e interessante per i giovani, e come per una persona
gi  adulta sia importante mettersi a confronto con i giovani
per dare, tramite l esperienza, e ricevere, attraverso la loro
spontaneit  e freschezza, insegnamenti sempre validi.

Nel corso della discussione l autore ci ha voluto trasmettere
l  importanza dello studio e della cultura, perch  solo attraverso
la conoscenza si pu  essere liberi, cio  capaci di non

rinchiudersi in una sola idea, credendovi in maniera acritica.
L avvocato  autore del romanzo Un posto tranquillo ,

pubblicato da Bompiani nel 1964 e ristampato a cura dell editore acese Bonanno.
Il protagonista del romanzo  Antonio, un ragazzo acese che vive in prima

persona la dura realt  della sua citt  negli anni della seconda guerra mondiale.
Il romanzo  stato letto in classe durante l anno ed inserito nel programma per
gli esami di stato, proposto dal docente di lettere prof. Alfio Rapisarda.

Durante l incontro gli alunni Maria Rosaria Finocchiaro, Stefano Maugeri
e Paolo Sciacca hanno voluto fare un omaggio all avvocato Marangolo con un
momento di lettura. A questo proposito riportiamo uno dei brani letti, tratto
dal primo capitolo del romanzo.

Dopo la lettura, noi ragazzi insieme al direttore P. Cantarella e all insegnante
Prof. Rapisarda abbiamo rivolto numerose domande alle quali l  avvocato ha
risposto in maniera cordiale ed esauriente.



Abbiamo anche chiesto all Avvocato se gli eventi narrati nel libro fossero
tutti realmente accaduti o modificati dalla sua fantasia.

L autore ci ha risposto che non tutti i fatti narrati erano accaduti, come ad
esempio quella visita di Mussolini ad Acireale che in realt  non ci fu (la visita
ufficiale alla citt  avvenne in altro tempo e con altro tono ).

Evidente per tutti noi  stata l utilit  di questo incontro poich  ci ha fatto
capire pi  a fondo il senso del libro e ci ha permesso di confrontarci direttamente
con l autore del romanzo il quale ci ha offerto notizie e informazioni che
nessuno avrebbe potuto darci in maniera cos  puntuale e vissuta.







Era il 31 Agosto 2005, e presso il Centro ricreativo giovanile San Filippo
Neri , si  svolto il tradizionale pranzo per festeggiare i maturi del luglio scorso.
Per chi degli ex-alunni tende a ritornare nelle sale dell Istituto, questa 
un occasione da non perdere. Se  bello poter festeggiare il personale consegui-
mento degli esami di Stato, lo  anche poter rivivere quei momenti attraverso
il sorriso dei neodiplomati ed attraverso i propri ricordi. Conviene comunque
partire dal principio. L appuntamento  davanti alle porte dell Istituto da dove,
in gruppi, con le nostre auto, ci siamo diretti al Centro , in contrada Cassone.

Una volta arrivati, l aria frizzante di montagna e il panorama fanno da
cornice per un quadro che sembra urlare di gioia; ma neanche il tempo di fare
una piacevole passeggiata nel castagneto vicino che Giove Pluvio tenta (inutil-
mente) di rovinare la festa. Nessuna paura, non fermeranno sicuramente due
gocce i ragazzi del San Michele  che incuranti delle pozzanghere si cimentano
al calcio, in una serie di passaggi a cui partecipa anche il professor Bella.

Intanto qualche ritardatario ci raggiunge (incredibile ma vero, per cinque
anni ci hanno rimproverato sui ritardi e poi son loro, i nostri professori, a
giungere in ritardo!), e nel frattempo, l infaticabile ex alunna Marinella Coco,
coadiuvata dal suo staff personalissimo , lavora dietro le quinte per progettare
e realizzare il d cor della sala da pranzo con tovaglie colorate, festoni e piantine
da lei stessa procurate, conferendo alla sala un tocco di delicata femminilit .

Ancora il tempo di una fresca boccata d aria e via gi  tutti seduti a comporre
la variegata tavolata: naturalmente per primi i neo-diplomati, seguono i
professori, il presidente dell Associazione degli ExAlunni, il preside, il direttore
ed infine raggiunger  il Centro il sindaco di Zafferana, sig. Delfo Patan  e la
gentile Consorte.

Cos  prosegue il pranzo (ottimo!) e senza neanche rendercene conto si arriva
alla fine; ma, prima del brindisi finale, alcuni commensali prendono la parola
richiamando doverosamente
l attenzione di tutti.

Inizia P. Cantarella, invitandoci
a custodire nel cuore i molti messaggi
educativi ricevuti che potranno
sempre costituire delle sicure linee
guida nelle varie realt  della vita ed
ha concluso dicendo che la Maturit
 solo una tappa di una lunga strada
in salita che andr  affrontata con
molta determinazione.
Maio, il quale ricorda a noi tutti
come con il passare dei tempi sia
cambiata la concezione di esami di
Maturit , e si sia oggi arrivati alla
denominazione di esami di Stato.
Richiede a questo punto la parola
un alunna del quinto anno fresca
d’esame , Mariarosaria Finocchiaro,
la quale ringrazia i professori per il
loro operato e per il traguardo rag-



giunto, augurandosi che i ragazzi possano raccogliere i frutti di ci  che  stato
sapientemente seminato dai professori  e che le future esperienze scolastiche
siano simili a quelle da loro vissute al San Michele .

Il momento pi  toccante per , a mio avviso,  quello del presidente degli
ex-alunni Musmeci, che esordisce chiedendoci di non dimenticare il mondo
che ci si  costruiti  nel quale
l’Istituto  una piccola nicchia, con
la sua identit  e la sua grande storia,
nicchia contenente qualcosa di noi
ed  per questo che non dobbiamo
dimenticare i frammenti della nostra
anima, riposti in questa nicchia .

Conclude poi regalando a tutti
i commensali una splendida poesia
intitolata: A una cordata che si
scioglie .

Ed infine, ringraziati tutti i
presenti, ci si concede al brindisi
finale, sigillo di un ciclo che si
chiude, ma anche segno inconfon-
dibile di una strada in salita  dove i frammenti (non dimenticati) della nostra
anima ci accompagneranno nel cogliere i frutti del sapiente seminato dei
Professori  raggiungendo una Maturit  che al giorno d’oggi  diventata agli
occhi di tutti soltanto un esame di Stato .



22 maggio  C erano, al tradizionale convegno dello scorso 22 maggio, molti
studenti in servizio  dell ultima generazione (sarebbero stati protagonisti
durante l ultima parte dell assemblea)  La cronaca a pag. 8.

26 maggio Festa di san Filippo Neri. Nell Istituto oggi  vacanza ma gli
alunni vengono regolarmente come nei giorni di scuola per partecipare alla S.
Messa, celebrata dal Vescovo, nella chiesa dell Oratorio. Commentando la
prima lettura proposta dalla liturgia, il Vescovo dice fra l altro che la gioia
duratura ha radici nella Sapienza  che  un dono dello Spirito ed augura ai
giovani di essere sempre portatori della gioia vera e costruttori di pace ,
restando uniti a Cristo, come i tralci alla vite. Dopo la Messa i giovani si
intrattengono nel cortile per il tradizionale rinfresco e poi tutti a passeggio per
le strade della citt  prima di far rientro a casa. I convittori partecipano anche
alla concelebrazione vespertina dei Padri della Congregazione  nella chiesa
dell Oratorio e alla processione del fercolo di san Filippo.

2 giugno Essendo imminente la fine dell anno scolastico, i convittori restano
in Collegio ed alternano allo studio una gita fuori porta . Assieme a padre
Cantarella si recano al Centro giovanile di Zafferana Etnea ove li attende padre
Di Maio. Trascorrono qualche tempo scorazzando tra i boschi e giocando al
pallone. Dopo pranzo proseguono l escursione fino al Rifugio Sapienza, a quota
1900. Un improvvisa burrasca, con raffiche di vento, li fa presto desistere dal
proseguire la scalata dei monti Silvestri fino all orlo dei crateri. Dopo la visita
agli ampi piazzali recentemente ripristinati ed ampliati, a seguito delle colate
laviche che li avevano coperti, ritornano in Collegio percorrendo la nuova
strada per Nicolosi, anch essa in pi  punti interrotta dall eruzione del 2002-
2003.

8 giugno Ultimo giorno di scuola. Nell Istituto si respira aria di festa.
Durante le prime due ore di scuola viene offerta ai giovani la possibilit  di
accostarsi alla Confessione. Alle 10.30 la Comunit  scolastica si raccoglie in
cappella per la S. Messa di ringraziamento al Signore a conclusione dell anno
scolastico. All omelia il padre Direttore, commentando la pericope evangelica
della chiamata di Matteo, esorta i giovani ad ascoltare la voce della coscienza,
ad accogliere la chiamata che il Signore rivolge e a risponderGli con la stessa
prontezza di Matteo che si alz  e si pose alla sequela del Signore . Augura
infine ai giovani vacanze che arricchiscano il loro spirito. All uscita dalla cappella
 tutto un festoso incrociarsi di saluti e di auguri, tra  i padri filippini, i docenti,
gli alunni e i loro genitori presenti alla Messa. L Istituto presto si svuota. Vi
si fermeranno ancora per un altro mese i giovani che dovranno sostenere gli
esami di Stato, ai quali  tutti augurano sin d ora pieno successo.

20 giugno Si tiene la riunione preliminare per gli esami di Stato. La
commissione esaminatrice, composta dai docenti della classe e presieduta dal
prof. Giuseppe Russo, preside del liceo scientifico statale di Piazza Armerina,
si riunisce per gli adempimenti procedurali.



22 giugno  Gli esami di Stato prendono oggi il via con la prova scritta di
Italiano. I candidati giungono molto prima dell abituale inizio delle lezioni.
Ad accoglierli trovano i padri filippini che cercano di allentare la tensione che
si legge sui loro volti. Non si fa che parlare dei temi che verranno assegnati.
Potrebbero darci un tema su Italo Svevo, dice qualcuno, o su papa Giovanni
Paolo II, aggiunge un altro, o su Dante, suggerisce un terzo, o.. L invito a
raggiungere la sala degli esami interrompe il gioco delle previsioni. I genitori
e gli amici presenti li accompagnano con un caloroso in bocca al lupo .

23 giugno Proseguono gli esami di Stato con la prova di Matematica.

27 giugno Terza prova scritta, multidisciplinare. Prova apparentemente pi
semplice, ma in realt  non meno difficile, dovendo i candidati rispondere, in
un breve tempo, a circa quaranta quesiti.

4 luglio  Inizio degli esami orali: i  primi cinque candidati affrontano il
colloquio su tutte le materie di studio del quinto anno. Vi assistono i familiari
e gli amici dei candidati e i giovani che sosterranno gli esami nei prossimi
giorni.

9 luglio Pubblicazione dei risultati degli esami di Stato. Tutti i candidati
hanno ben superato gli esami con votazione abbastanza soddisfacente. L Istituto
che li ha accompagnati negli studi partecipa alla loro gioia e a quella delle
famiglie con vivissime felicitazioni e li accompagna con fervidi auguri per la
carriera universitaria.

31 agosto Al Centro giovanile S. Filippo Neri  di Zafferana Etnea si tiene
il tradizionale incontro conviviale tra i padri filippini, i docenti, i neo-maturi
e gli ex-alunni dell Istituto. La cronaca a pag. 28.

3 settembre Prima riunione del
Collegio dei docenti per il nuovo anno
scolastico. All inizio dei lavori il Di-
rettore p. Alfio Cantarella rivolge ai
docenti un affettuoso saluto e l augurio
di un efficace azione educativa. Il
nostro Istituto aggiunge — ha una
gravosa responsabilit  verso le famiglie
che ci affidano i loro figli e non pu ,
non deve deludere le attese della Chiesa
e della societ . E  pertanto impegnato
nella trasmissione della cultura con un
severo metodo di studio ed a permeare
il progetto didattico-educativo dei
perenni valori evangelici, nel rispetto
della libert  dei singoli alunni . Ha quindi preso la parola il dirigente scolastico
p. Giuseppe Di Maio, che ha fatto il punto sulle problematiche di avvio del
nuovo anno scolastico. Viene poi proposto di iniziare le lezioni il 14 settembre.

5 settembre Riunione del Consiglio d Istituto. Con il presidente dott.
Salvatore Sciacca sono presenti i rappresentanti del corpo docente e degli
alunni, il dirigente scolastico p. Di Maio e il direttore p. Cantarella. Viene
fissato al 14 settembre l inizio dell anno scolastico, come proposto dal Collegio



dei docenti. Si decide inoltre di dividere in tre trimestri l anno scolastico,
poich  i due trimestri che precedono lo scrutinio finale danno maggiore stimolo
agli alunni. Si procede infine alla stesura del calendario scolastico e della carta
dei servizi.

13 settembre  Il collegio apre ancora una volta le sue porte per accogliere
i convittori. Con aria spigliata e il portamento di chi si sente di casa  arrivano
i vecchi convittori; timidi ed emozionati i nuovi, i quali, addentrandosi per
l istituto dicono di temere di perdersi per la vastit  degli ambienti. Nel breve
volgere di qualche ora il Collegio cambia radicalmente volto. Ci ritornano alla
mente quei versi di una bella lirica di Victor Hugo, nei quali prega Dio di non
fargli mai vedere l arnia senza api, la gabbia senza uccelli e la casa senza figli .

14 settembre Iniziano oggi le lezioni del nuovo anno scolastico 2005-06,
132¡ della vita dell Istituto. Veni Sancte Spiritus..

16 ottobre Riunione del Consiglio direttivo dell associazione ex-alunni,
presieduta dal prof. Rosario Musmeci. Vengono affrontati vari argomenti sulla
vita dell associazione, tra cui la redazione di questo numero di IN AEVUM,
la data del convegno generale del 2006, l argomento della conversazione da
proporre agli ex-alunni e la scelta del relatore, un incontro serale dei maturi
del luglio scorso. Al termine dei lavori ci si ritrova in cappella per la s. Messa
celebrata da p. Cantarella. Nell omelia egli sottolinea la necessit  che il credente
dia con lealt  quanto dovuto allo Stato, non si rifugi nel privato e contribuisca
alla costruzione di una citt  pi  umana e giusta. L impegno sociale e politico,
egli aggiunge, non deve tuttavia distoglierlo dal dare a Dio quel che  di Dio .
L incontro si conclude con la foto ricordo e il pranzo assieme ai padri filippini,
in un clima di fraterna e gioiosa amicizia.

21-22 ottobre Si tengono le riunioni dei Consigli di classe e gli incontri
Scuola-Famiglia. E  il primo importante scambio collegiale di informazioni tra
i docenti sul livello medio di preparazione delle classi e sui ritmi di apprendimento
degli alunni. Seguono i colloqui con i genitori e le votazioni per l elezione dei
rappresentanti dei genitori e degli alunni nelle varie classi.


