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ALLEGATO B 

 

SUGGERIMENTI DI TEMATICHE PER LA SEZIONE DEDICATA A DON MILANI: 

- Non c'è nulla che sia   ingiusto quanto far le parti eguali fra disuguali.  (Lettera a una professoressa LP) 

“ I CARE”  me ne importa mi sta a cuore.  E’ il contrario esatto del motto fascista “me ne frego”.  (Lettera 
ai giudic. (LG) 

- Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne insieme è la politica, sortirne da soli è 
l’avarizia (LP) 

La scuola è l'arte delicata di condurre i ragazzi su un filo di rasoio: da un lato formare in loro il senso della 
legalità, dall'altro la volontà di leggi migliori cioè di senso politico (LG) 

- È la lingua che fa eguali. Eguale è chi sa esprimersi e intende l'espressione altrui. Che sia ricco o povero 
importa poco.  (LP)   

 - È la parola, la chiave fatata che apre ogni porta. (Lettera a Ettore Bernabei) 

- La povertà dei poveri non si misura pane, casa, caldo.  si misura sul grado di cultura e sulla funzione 
sociale. (Lettera a G. Meucci) 

- Non posso dire ai miei ragazzi che è l'unico modo d'amare la legge e obbedirla...Posso dire loro... che 
una legge è giusta quando è la forza del debole. quando invece sanziona il sopruso del forte essi dovranno 
battersi perché sia cambiata. (LG)  

- La leva vera di queste due leve del potere (il voto e lo sciopero) è influire con la parola e con l'esempio 
sugli altri votanti scioperanti. (LG) 

- Il coraggio di dire ai giovani che essi sono tutti sovrani, la cui obbedienza non è oramai più una virtù, 
ma la più subdola delle tentazioni... bisogna che si sentano ognuno l'unico responsabile di tutto (Lettera 
ai Cappellani Militari) 

- L'arte è voler male a qualcuno o a qualcosa, ripensarci sopra il lungo. farsi aiutare dagli amici in un 
paziente lavoro di squadra. Piano piano, viene fuori quello che di vero c'è sotto l'odio. Nasce l'opera 
d'arte: una mano tesa al nemico perché cambi. (LP) 

- L'arte è esprimere un valore universale con il minimo dei mezzi e il massimo dell'efficacia 

Chi sa volare non deve buttare via le ali per solidarietà coi pedoni, deve piuttosto insegnare a tutti a 
volare.  (Esperienze Pastorali) 

- La cultura Borghese e quella fatta sui libri scritti da persone che a loro volta hanno letto solo libri. La 
cultura vera... è quella fatta di due cose: appartenere alla massa e possedere la parola.  (LP) 

L’UOMO 

- La perdita della Libertà non è una rinuncia quando è frutto di una libera scelta (lettera alla madre LM) 
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- La grandezza di una vita non si misura dalla grandezza del luogo in cui si è svolta, ma da tutt’altre cose 
(LM) 

- Amare non significa dare qualcosa, significa essere, dare noi stessi. 

- Decisi che avrei speso la mia vita di parroco per la loro elevazione civile e non solo religiosa (LG)   

IL MAESTRO 

La pedagogia … forse si scoprirà che ha da dirci una sola cosa. Che i ragazzi sono tutti diversi, sono 
diversi i momenti storici e ogni momento dello stesso ragazzo. (LP) 

- Anche amare il sapere può essere egoismo... cercare il sapere solo per usarlo al servizio del prossimo 
(lettera ai ragazzi di Piadena) 

- Il tempo è prezioso. a Barbiana è considerato l'undicesimo comandamento. 

- A Barbiana, è scuola anche l'incontro con persone, la conoscenza delle loro esperienze. Anche i lavori 
manuali fanno parte del sapere. 

- A Barbiana, ogni giorno lettura del giornale: scoprire la complessità del mondo, imparare a distinguere 
le notizie vere da quelle false, imparare a ragionare con la propria testa. 

- Se si perdono i ragazzi che abbandonano la scuola. La scuola non è più scuola. E’ un ospedale che cura 
i sani e respinge i malati (LP) 

- Lettera a una professoressa è un libro che riguarda la scuola, ma nella realtà riguarda tutta la società 
italiana   Pier Paolo Pasolini   

- Per fare scuola, non dovrebbero preoccuparsi di come bisogna fare per fare scuola, ma solo di come 
bisogna essere per poter far scuola (EP) 

- Mi richiamo 10, 20   volte per sera alle etimologie. Mi soffermo sulle parole, gliele seziono, gliele faccio 
vivere come persone che hanno una nascita, uno sviluppo, un trasformarsi, un deformarsi. 

- Se uno ha imparato ad imparare, questo è il segreto! imparare ad imparare! Questo ti rimane per sempre 
(Papa Francesco agli studenti su don Milani) 

- I bianchi non fanno le leggi che occorrono ai neri. E’ chi vive una condizione di emarginazione che devi 
impegnarsi in prima persona per cambiarla. 

IL SACERDOTE 

Voi siete testimoni della sua passione educativa... del suo dedicarsi completamente alla scuola... per dare 
ai poveri la parola, perché senza la parola non c'è dignità e quindi neanche libertà e Giustizia 

E’ la parola che potrà aprire la strada alla piena cittadinanza nella società, mediante il lavoro e alla piena 
appartenenza alla chiesa con una fede consapevole (Papa Francesco a Barbiana) 

- Nell'impegno per il prossimo non chiedere garanzie di riuscita. aggredire la realtà per trasformarla, 
spendere la vita, coinvolgere la coscienza, rimetterci il prestigio e la carriera, i quattrini e l'onore, ma senza 
esigere la garanzia della riuscita. avere la speranza non l'illusione.   (N. Fabretti la lezione di Don Milani) 
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- Il buon cristiano non può limitarsi a fare l'elemosina, Ma devi impegnarsi a rimuovere le cause che 
tengono il povero, povero e gli emarginati sottomessi.  (lettera Francuccio) 

- Il disoccupato, l'operaio di oggi dovranno uscire dal cinema con una certezza che Gesù è vissuto in un 
mondo triste come il loro, che ha sentito come loro, che l'ingiustizia sociale è una bestemmia. Come loro 
ha lottato per un mondo migliore.  (lettera al regista Cloche e al direttore di Adesso) 

- Passa il sacramento in processione. il 93% della gente osserva ai bordi della strada. Il vecchio 
Prevosto: Signore Perdona loro che non sono qui con noi! Il giovane Cappellano: signore Perdona noi 
che non siamo là con loro! (Esperienze pastorali). 

- Gesù stesso ha molto più vissuto che parlato. Ha molto più insegnato col nascere in una stalla e morire 
su una croce, che col parlare di povertà e di sacrificio. (E P)  

- Quando si sa di poter fare una cosa giusta e coraggiosa, anche se rischiosa, la si deve fare, senza chiedere 
il permesso al superiore ...Il quale poserà l'attenzione sul rischio e quindi la proibirà.  (lettera a don 
Palumbo) 

- Quando un figlio diventa adulto e vede il padre sbagliare, hai il diritto e il dovere di dire al padre che 
sbaglia…. se non lo fa per opportunismo e carrierismo è grave ed ancora più grave se a farlo è un prete 
(lettera al Vescovo Florit) 

- Io non ti ho mai invitato a credere ciecamente. La domenica mattina vi leggo il Vangelo commentandolo 
solo con notizie storiche o linguistiche o  con fatti di vita vissuta, vostra e mia   (lettera a Francuccio) 

- Testamento: Cari ragazzi, ho voluto più bene a voi che a Dio, ma ho la speranza che lui non stia attento 
a queste sottigliezze e abbia scritto tutto al suo conto. 

- I Vescovi toscani sulla forza della parola di don Milani:” la strategia della distrazione è la principale delle 
tattiche di manipolazione dei cittadini da parte dei media. L'attenzione è distorta dalle questioni 
essenziali... attraverso espedienti... i credenti non hanno collateralismi con nessuno, giudicano i fatti per 
quello che sono... per vedere il mondo, la politica, le notizie e il territorio a partire dalla persona umana. 
(I 18 vescovi toscani) 

 

Suggerimenti di Letture: 

“Lettera ad una professoressa” Edizioni LEF 

“La parla fa eguali”, Edizioni LEF 

“L’obbedienza non è più una virtù” edizioni FDLM 

“Esperienze Pastorali, edizioni LEF 

“Neerea Fallaci, Dalla parte dell’ultimo, Vita del Prete don Lorenzo Milani, Rizzoli, Milano 

“Michele Gesualdi, L’esilio di Barbiana, Edizioni San Paolo 

Lettere di don Lorenzo Milani priore di barbiana, Edizioni San Paolo 

Lettere alla mamma 

Opera Omnia, I Meridiani Mondadori, Milano 


