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Pasqua: redenzione e Redenzione?
21 aprile 2019: Pasqua!
Una stupenda occasione per due riflessioni sulla fede e sul
diventare umani.
Eh si! Per noi del Berna l’attenzione centrale è educare i
giovani e la Pasqua offre un’ottima guida.
Pasqua: guardiamo con attenzione alcuni aspetti:
• Cristo dona la sua vita. Gli aguzzini lo
uccidono perché lui si è consegnato
volontariamente;
• sale in croce. Per raggiungere la risurrezione Cristo attraversa tutta la
passione;
• la passione di Cristo è l’azione di Dio
con cui redime l’umanità;
• la morte e la risurrezione di Cristo
sono un processo con cui riprende
completamente la sua vita divina.
Educativa: guardiamo con attenzione
alcuni aspetti della relazione tra alunniinsegnanti:
• il giovane cresce quando lui sceglie
di accettare la sfida educativa. Gli
insegnanti e/o formatori possono far crescere perché
l’alunno/a si è offerto (=mettersi in gioco);
• attraversare le fatiche del crescere, non bruciarle. La
gioia finale è una conquista stabile quando il camino è
stato percorso completamente, nel tempo necessario ed
è costato la fatica necessaria;
• l’intervento educativo consiste, in buona parte, nel creare
opportunità e occasione di redenzione. In una storia di
sconfitte, offrire esperienze di successo; in una vicenda
di povertà permettere avanzamento e arricchimento;
• il processo educativo e formativo è una progressiva metamorfosi (=trasformarsi). Questa trasformazione comporta, per l’allievo, rinunciare e abbandonare ciò che si
era. Anche l’educatore è costantemente coinvolto per
evolvere le sue conoscenze e abilità e adattarsi ai nuovi
ragazzi;
• nel processo educativo e formativo gli insegnati intervengono, in modo significativo, come facilitatori e mediatori

agevolando l’accettazione della sfida educativa e favorendo le occasioni di trasformazione, crescita e accettando la sfida educativa.
Pensieri strani e complessi? È il lavoro del Berna e di coloro che oggi sono insegnati, formatori ed educatori.
Perché queste riflessioni sull’educare e non sulla formazione professionale o sull’istruzione? La missione del Berna è

di educare, il mezzo con cui lo realizza è l’attività scolastica
(come diceva San Luigi Orione: “fare onesti cittadini e buoni cristiani”). Condividere con voi qualche pensiero a voce
alta è nella natura dell’Istituto.
Buona Pasqua e buona Redenzione.
Stefano Bortolato

Si ricordano i prossimi incontri amici:
14 APRILE Convegno Ex Allievi
12 MAGGIO
La celebrazione della S. Messa ha inizio
alle ore 10.00.

Per tutto il mese di maggio recita del rosario
alle ore 20.30 davanti la statua della madonna
Il 13 GIUGNO S. Messa in onore di S.Antonio
alle ore 18.30
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BENVENUTO CH. VICTORIEN
Dopo il chierico Paul il Berna ospita il chierico Victorien Dabire per offrirgli una esperienza pratica in un’attività tipica della congregazione orionina.
Victorien viene dal Burkina Faso e ha iniziato il suo cammino di preparazione orionina
in Costa d’Avorio.
Ha studiato filosofia, ha fatto esperienza in parrocchia e in alcune attività caritative
orionine in Costa d’Avorio. È appassionato di calcio, ama i cellulari e adora internet.
Nel dirgli “benvenuto” gli auguriamo di vivere con noi un’esperienza di servizio arricchente, che gli permetta di crescere e diventare un bravo orionino.

NOTTI FUORI CASA
Il soggiorno che l’Istituto Berna propone ai suoi ragazzi della
Scuola Media, presso la Casa Primavera di Misurina, è uno dei
momenti più attesi dell’anno scolastico. È atteso dagli allievi, che
fanno tutto il possibile per esserci, ma anche da noi insegnanti:
perché vivere insieme questi giorni diversi è un regalo e una
gioia, che costa un impegno che si dimentica presto, cancellato
dai bei ricordi. Per
noi adulti, come
ho potuto scoprire in questi
ultimi due anni, è
un’occasione rara
per entrare in un
rapporto nuovo
con i ragazzi, riuscire ad ascoltarli,
metterci in gioco
aiutandoli a cre-

scere. Per loro è... tante cose, fitte fitte: le prime notti fuori casa
e la nostalgia della famiglia, la conquista delle prime autonomie,
la condivisione di momenti unici e intensi, la stanchezza della
camminata notturna nella neve, le curve e le cadute sugli sci, i
canti insieme, i giochi, i tradimenti e le nuove amicizie, le litigate
che finiscono in allegria...
Nell’atmosfera familiare che il nostro Preside ha saputo creare
negli anni, i ragazzi respirano davvero “aria di casa”, tanto da
ricordare con affetto chi da sempre li affianca nel momento dei
pasti (la Paola, il nonno Bruno, ecc.). A Misurina l’aiuto quotidiano nel servire ai tavoli, l’impegno per organizzare le serate,
la voglia di collaborare e condividere si manifestano in modo
tangibile, testimoniando l’importanza che ha per i ragazzi questa
esperienza.
...e ora, ormai scesi a valle veloci sul nostro slittino, con ancora
negli occhi l’abbagliare della neve sulla cima del Monte Piana,
carichiamo i bagagli e ci appisoliamo sui sedili dell’autobus. Ma
ci sarà un’altra volta, vero?

CARRELLI DI CARNEVALE
Complimenti ai bambini delle elementari e
alle maestre: primi classificati al concorso
“Carrelli di Carnevale”!
I bambini della nostra scuola, Istituto Berna,
con grande entusiasmo hanno partecipato
al progetto didattico “Carrelli di Carnevale”
con il tema “la famiglia che cambia”.
Grande è stata la partecipazione, non
solo di braccia nel costruire il nostro carro
allegorico, ma anche di incoraggiamenti,
complimenti e spirito di squadra.
Il tema calzava a pennello “la famiglia

che cambia”; la grande famiglia di Don
Orione che cambia nella ricchezza della
multiculturalità.
Una famiglia multietnica con figli in tutto il
mondo; una “casa affettiva” fatta di persone
che si aiutano e si sostengono nel viaggio
della vita.
Ancora una volta la famiglia di Don Orione
ci ha resi orgogliosi di farne parte.
Gli insegnanti delle Elementari

IL BERNA E IL DUALE
Dopo l’emanazione del Decreto Legislativo n.81/2005 e
gli accordi della Conferenza Stato-Regioni è stata lanciata nel 2015 la sperimentazione del sistema Duale.
Stiamo parlando di un modello formativo integrato tra
scuola e lavoro che consente ai giovani di compiere
esperienze lavorative in azienda, con l’obiettivo di creare
un rapporto continuativo tra mondi che, fino ad oggi, si
sono parlati poco: il sistema della formazione professionale e il mercato del lavoro.
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Il sistema duale si può definire come un nuovo modo a disposizione dei giovani per entrare nel mondo del lavoro e
contemporaneamente studiare per ottenere una qualifica
o un diploma professionale.
Ispirato al modello tedesco e riservato agli enti di “IeFP”
(Istruzione e Formazione Professionale), oggi vede coinvolti 6.974 studenti e 5.172 imprese.
Anche la nostra Scuola di Formazione Professionale
del Berna sarà dal prossimo anno coinvolta nell’avvio di

percorsi di Diploma Professionale, come quarto anno, nel sistema
Duale.
Il campo della formazione duale appare segnato da una grande
complessità per diversi fattori: le caratteristiche personali degli allievi, i contratti con cui sono inseriti in azienda, i dispositivi regionali, la
diversità dei partner aziendali nel territorio, i modelli metodologici e
organizzativi.
Educare una persona, in particolare un giovane, al lavoro oggi è la
sfida che il Berna, nel suo DNA Orionino, continua a fare da ormai
98 anni.
Il successo di questo compito formativo richiede in particolare che
la nostra scuola abbia una reputazione tale da giustificare la fiducia
delle imprese, degli allievi e delle loro famiglie e noi riteniamo di avere
tutte le carte vincenti per riuscirci.
L’istituto Berna fa effettivamente leva su questa reputazione e ciò è
confermato dalle molte richieste da parte di studenti e famiglie.
Il “capitale reputazionale” di cui gode la nostra scuola e le reti di imprese con cui operiamo positivamente, rappresenta la principale risorsa per il successo della formazione duale.
Tutto questo, grazie alla buona volontà dei formatori e coordinatori,

che giorno dopo giorno, accompagnano gli studenti a conoscere le
aziende per lo stage e cercano di assicurare loro un futuro lavorativo.
Federica Zanatta

CONFINDUSTRIA
Il Presidente di Confindustria Venezia Rovigo Vincenzo Marinese e
il direttore Generale Gianpiero Menegazzo, il Presidente di ACTV
Luca Scalabrin, il Presidente FICIAP Veneto Orazio Zenorini e un’im-

portante delegazione di Fincantieri hanno fatto visita nei giorni scorsi
al nostro Centro di formazione professionale.
Accompagnati dal Direttore Franco Bevilacqua e dal Vicepresidente
nazionale ENDOFAP Federico Carollo hanno potuto visitare i laboratori del settore meccanico ed elettrico. In cantiere possibili collaborazioni fra mondo della scuola ed imprese, in particolare tra il nostro
istituto e l’Associazione degli Industriali di Venezia.
Gli ospiti si sono poi intrattenuti per pranzo dove hanno potuto degustare gli ottimi piatti preparati dagli allievi del settore Ristorazione. “È
stata un’emozione poter assaggiare queste pietanze preparate da
veri talenti. Tornando a casa siate fieri di voi”. Con queste parole il
presidente Marinese ha voluto ringraziare i tanti ragazzi che si sono
prodigati per la buona riuscita di questo evento.
Evidente la soddisfazione della direzione del Berna che ha potuto
con orgoglio far conoscere gli spazi e le numerose attività della nostra scuola.
Federica Zanatta

FRATERNITÀ E SCUOLA
21 dicembre 2018, una data importante per l’Istituto Berna, una giornata incredibile: un susseguirsi di eventi che
hanno reso unica questa ultima giornata prima della pausa Natalizia.
Iniziamo con la visita ispettiva da parte del Kiwa Cermet
per il mantenimento della certificazione ISO 9001-2015:
visita riuscita benissimo e che ha ribadito l’impegno della
scuola di formazione professionale nella formazione iniziale, continua e superiore.
A concludere la mattinata, gli auguri ai ragazzi con pandoro e panettone in tutte le classi.
Il pomeriggio si è reso unico con la visita di Don Felice Bruno, consigliere provinciale per le missioni e incaricato della Pastorale scolastica, e Roberto Franchini, Presidente dell’Endo-Fap Nazionale.
Il tema: mantenere vivo il carisma dell’educazione di San Luigi Orione nelle nostre scuole. Si sono ripercorsi i principi educativi del nostro
fondatore e una serie di considerazione del cambiamento educativo
scolastico: dal modello gentiliano alle ultime proposte educative di
questo momento. All’incontro hanno partecipato non solo i formatori
della scuola professionale, ma anche le maestre e gli insegnanti della
scuola elementare e media dell’Istituto Berna.

Ma la giornata non è finita qui: dopo un momento di riflessione sul
Santo Natale in Chiesetta, tutti riuniti per la benedizione del nuovissimo laboratorio di panetteria-pasticceria. E’ stata così l’occasione per
assaggiare i prodotti da forno, pane e dolci preparati dai ragazzi e
ragazze della 2° classe pasticceria. In serata un momento conviviale
ha concluso questa giornata.
Questo ultimo giorno di scuola prima delle vacanze è stato un tempo
e uno spazio per uscire dalla quotidianità e dalla frenesia prenatalizia,
per sentirsi sempre più comunità educativa e aprire i nostri cuori ad
accogliere il nostro Gesù Bambino.
Felice Bruno
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GIANDOMENICO MARCHIORO
“Gianni è in cielo e ora prega per noi”: questo è il
messaggio che mi è giunto domenica 6 dicembre.
Gianni per me è stato un grande amico e collaboratore.
Ci siamo conosciuti nel 1959 al Berna e dal 1968
ad oggi abbiamo lavorato insieme.
Mi ha sempre aiutato a realizzare l’elenco degli ex
allievi e ad aggiornarlo. Ha anche sempre collaborato per la realizzazione del giornalino “Il Berna” e
ha scritto il libro “75 anni al Berna”: quanto lavoro
per la nostra scuola!
Appassionato scrittore ha fatto un diario della sua
vita al Manin di Venezia e ha realizzato un libro di
poesie su Venezia.
Ha sempre collaborato nella preparazione dei

convegni Ex Allievi e ha curato ogni volta i servizi
fotografici.
Nella sua vita lavorativa è stato segretario al CFP
del Berna e ha lavorato all’Istituto Don Orione di
Chirignago e ha sempre voluto bene ai sacerdoti
di Don Orione.
Con la moglie ha formato una buona famiglia Cristiana.
Quando andavo a fargli visita lo trovavo sereno e
mi chiedeva qualche preghiera.
Ora è andato a riceve il premio del bene compiuto:
ricordiamolo!
Fratello Renzo Zoccarato

VERSO IL CENTENARIO
IL NUOVO BERNA
In un sereno ventoso giorno d’aprile del 1955, una “Fiat Seicento” nuova di zecca si ferma in Via Bissuola, lungo il fossato che
fiancheggia la strada. Ne scende l’arch. Tosoni.
Qualche giorno dopo Don Carlo Pensa benedice la prima pietra
del nuovo edificio.
La gente si chiede: “Ma come fanno? Dove trovano i soldi?” E
immancabilmente il Direttore risponde: “Ci pensa la Divina Provvidenza!” Ed è proprio così. Benefattori lontani e sconosciuti,
fiduciosi nell’onestà e buon senso dei Religiosi di Don Orione,
permettono la nascita del nuovo edificio scolastico, che viene
terminato nel 1957.
Il giorno 15 marzo 1958 il Patriarca
Card. Roncalli benedice il nuovo edificio e si intrattiene con paterna benevolenza a parlare con gli insegnanti e
gli allievi. Con la benedizione di un futuro Papa, come poteva non nascere
sotto buoni auspici il nuovo Berna?
Passano i giorni, e la scuola si trasferisce da via Manin al nuovo edificio lasciando nella vecchia sede solamente
i corsi professionali serali.
L’edificio era nuovo, ma lo spirito era
sempre lo stesso del vecchio Berna:
impegno e costanza, studio e lavoro. I
risultati dicono che si tratta della stra-

da giusta, se è accompagnata da tanti momenti di allegria e di
gioco. Per nostra fortuna, se l’edificio è ampio, ancora più vasto
è lo spazio intorno. Ai ragazzi non par vero di sfogarsi in lunghe
animate partite nei due campi da calcio fatti subito attrezzare
dagli Insegnanti di ginnastica. Al termine le ampie scale e i lunghi
corridoi si animano delle ultime parole scambiate di nascosto
prima di entrare in classe o in officina.
Ma quale officina? Sono così tante! E così grandi! Le macchine
utensili che prima affollavano gli striminziti spazi di Via Manin, ora si perdono negli ampi saloni illuminati dai
lucernari del soffitto.
Alla fine delle lezioni, gli alunni sfollano correndo, saltando, e la via, non
ancora asfaltata, risuona per qualche
minuto di grida, risate e battute. Per
ultimi, in fila per due, gli interni ritornano verso Via Manin, dove li aspettano
altre due ore di studio e una cena calda, sì, ma certamente non pari al loro
appetito.
Gianni Marchioro

SOSTENITORI DEL GIORNALINO E DELLE MISSIONI
TONELLO T. – ANDRIOLO E. – GHEZZO C. – RIGO G. – BARZAN A. – PATRIZIO C. – SEQUI C. – SERAFIN G.P., LUIGI E NICOLA – DE ROSSI L. – MAZZER
G. – ZORZI T. – MARINELLI E. – CARRARO G. – RIGONI L. – PAQARIZI R. – SACCAROLA A. – DE MARCHI M. – PERUGINI O. – TONIOLO E. – OLIA G.P. –
ZOCCARATO G.P. – TESOLINI S. – PAGANESI L. – MARCHIORO G. – PAZZAGLIA V. – FALCOMER GRIZZA N. – CASAGRANDE B. – DI MARZIO G.
– BERTELLI G. – ZAMUNER R. – REGAZZO T. – GALLIO R. – FAGGION F. – DANTE I. – DE POLI G. – SPOLVERINI E. – MORO A. – BALDASSO A. – MORO
R. – BASSO E. – TORDIN F. – VIVIAN C. – ZALGELLI D. – TRONCON S. – UBIZZO A. – SANTOMASO M. – REBUF R. – DRIGO G. – GUGLIELMAZZI R.
– ROMANIN R. – SCAGGIANTE A. – VOLSKOW P. – MARAFATTO R. – SPOLOAOR C. – MARIN U. – VIEL E. – SEMENZATO G. – LUGATO A. – CARESTIATO
E. – DE FRANCESCHI M. – SANAVIO G. – SPESSOTTO L. – SALVIATO G. – BUSATTA G. – CASARIN G. – MARINELLI R. – BELLOTTO F. – BOSCARO L.

È TORNATO
ALLA CASA DEL PADRE
SALVEGO NATALE - meccanico 1958
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Matrimonio
Auguri alla maestra Saorin Alessia e Saccon Pietro

