
PER L’INSTITUZIONE DI UN ASILO INFANTILE IN LOCARNO 
 
 

Chiunque accoglierà nel 
nome mio un fanciullo 
come questo accoglie me 
stesso. 

 
Fino dal 20 dello scorso aprile questa lodevole Assemblea animata da filantropico 

zelo faceva un pressante invito alla Municipalità perchè avesse ad aprire una sottoscrizione 
allo scopo di instituire un asilo infantile in Locarno. 
I rapidi progressi superiori ad ogni aspettazione ammirati nel volgere di pochi mesi 
nell’asilo d’infanzia stabilito in Lugano hanno destato negli altri Capoluoghi del Cantone il 
pio desiderio di imitarne l’esempio. Questo voto sperasi non sarà inesaudito. Bellinzona 
con commendevole operosità già si occupa della organizzazione del suo asilo sopra basi 
presso a poco conformi a quelle adottate a Lugano, sostanzialmente le stesse degli asili di 
Lombardia. Non è adunque infondata la lusinga che anche Locarno, mai seconda per 
filantropia, per Carità evangelica, vorrà con trasporto accogliere sì bel pensiero e con 
sollecitudine realizzarlo. 

Lo scopo principale di questa benefica istituzione è quello di raccogliere i fanciulli 
più bisognosi e pericolanti onde custodirli, educarli ai principii morali e religiosi e dar loro 
una preliminare istruzione adatta alla loro età e sesso. 

La sua grande utilità è stata altamente sentita ed apprezzata nei paesi limitrofi di 
Lombardia e Piemonte, dove le Autorità accordano agli asili d’infanzia lo speciale loro 
patrocinio, dove i Vescovi li raccomandano nelle loro pastorali alla carità cristiana e dove 
tutte le persone probe e virtuose vedono in essi una occasione la più propizia per 
rispondere nel modo il più sicuro ed utile alle esortazioni del Vangelo: — La carità vostra 
abbondi ancora più e più in cognizione, e in ogni discernimento. 
Il numero delle persone caritatevoli (così i filantropi di Lugano) non è scarso fra noi e se 
una parte delle loro limosine manuali venisse versata negli asili, essa basterebbe a 
mantenerli. In Lombardia non i soli privati ma bensì i luoghi più elemosinieri invece di 
dare dei sussidi manuali ai genitori poveri, che tante volte erano dissipati nelle taverne 
senza alcun prò delle famiglie, trovarono essere più utile di beneficiare i ricorrenti per 
numerosa prole col procacciare ai loro figli ricovero ed alimenti nelle umane istituzioni. 
Questi stabilimenti, a detta delle persone più autorevoli, offrono il miglior mezzo al 
filantropo di esercitare una carità illuminata e ben preferibile alle limosine manuali, che 
tornano ben spesso vane e qualche volta perniciose. 

L’asilo infantile di Lugano non è più un voto: quasi per incantesimo sorse e 
prosperò. Quale confronto! Tanti fanciulli che pochi mesi prima sudici, malatticci, 
cattivelli vagavano oziosamente per la città, forse prossimi ad incamminarsi sulla via della 
perdizione, ora una medesima sala li accoglie, un solo amore li lega — la sanità è tornata ai 
loro corpi, la giovialità puerile ai loro volti. A mantenerli sani e prosperi potentemente 
operano il salubre vitto che vien loro fornito, gli esercizii del corpo nei quali vengono ogni 
giorno ammaestrati, la mondezza con cui sono tenuti. Essi sembrano figli di una sola 
madre, della savia Istitutrice. Il cuore si commove quando giunte le piccole mani recitano 
con un fervore e raccoglimento che sembra precorrere l’età le preci della Chiesa e pregano 
Dio perchè ricolmi di grazie i loro benefattori: si ammirano quando danno saggio di quanto 
abbiano proceduto negli elementi di leggere e scrivere nella numerazione e calcolo 
mentale, e nella nomenclatura e spiegazione delle cose più usuali. 
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Ma se tanta è l’utilità fisica, morale ed intellettuale dell’asilo infantile, perchè non 
participano di questo beneficio i figli del benestante e del ricco? Questo oggetto è stato 
argomento di una seria disamina, risultato della quale fu di ritenere in massima anche 
l’ammissione dei figli non poveri. Con ciò si otterrà un doppio vantaggio - di aprire 
un’altra fonte di sopperimento alle spese dell’asilo e di far scomparire quella barriera che 
separa il ricco dal povero; ché se nell’ordine provvidenziale vi è diversità di fortuna, vi è 
medesimità di doveri e di tendenze: educati ai medesimi principii di morale e di religione 
coltiveranno anche nella vita sociale e politica questi fratellevoli rapporti, e la Patria 
prospererà sotto l’influsso di una concordia non passaggera. 

A Dio piacendo, col nuovo anno la nostra Comune sarà dotata di un così utile 
Istituto. La Municipalità e il Comitato provvisorio attivamente si occupano della sua 
organizzazione: ma l’impulso più operoso ed efficace dipende dalla cristiana generosità dei 
Cittadini. 

 
Locarno, Settembre 1845. 
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