Castel Maggiore, 21/8/2017

Riflessioni sull’attualità del pensiero di don Lorenzo Milani
Qualche spunto per un approfondimento
“Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio.
Sortirne tutti insieme è la politica. Sortirne da soli è l’avarizia”
Scuola di Barbiana, Lettera a una professoressa

Lettera ai Cappellani Militari (febbraio
1965)
Non discuterò qui l'idea di Patria in sé. Non mi
piacciono queste divisioni.
Se voi però avete diritto di dividere il mondo in
italiani e stranieri allora vi dirò che, nel vostro senso,
io non ho Patria e reclamo il diritto di dividere il
mondo in diseredati e oppressi da un lato, privilegiati e
oppressori dall'altro. Gli uni son la mia Patria, gli altri i
miei stranieri.
(https://www.liberliber.it/mediateca/libri/m/milani/l_obbedie
nza_non_e_piu_una_virtu/html/milani_d.htm)

Lettera ai giudici (18 ottobre 1965)
La scuola è diversa dall'aula del tribunale. Per voi
magistrati vale solo ciò che è legge stabilita.
La scuola invece siede fra il passato e il futuro e deve
averli presenti entrambi.
È l'arte delicata di condurre i ragazzi su un filo di
rasoio: da un lato formare in loro il senso della legalità
(e in questo somiglia alla vostra funzione), dall'altro la
volontà di leggi migliori cioè il senso politico (e in
questo si differenzia dalla vostra funzione).
(https://www.liberliber.it/mediateca/libri/m/milani/l_obbedi
enza_non_e_piu_una_virtu/html/milani_e.htm)

“Come educatore ed insegnante egli ha indubbiamente praticato percorsi originali, talvolta, forse, troppo avanzati e,
quindi, difficili da comprendere e da accogliere nell’immediato.
Si capisce, questo ha creato qualche attrito e qualche scintilla, come pure qualche incomprensione con le strutture
ecclesiastiche e civili, a causa della sua proposta educativa, della sua predilezione per i poveri e della difesa
dell’obiezione di coscienza. La storia si ripete sempre. Mi piacerebbe che lo ricordassimo soprattutto come credente,
innamorato della Chiesa anche se ferito, ed educatore appassionato con una visione della scuola che mi sembra risposta
alla esigenza del cuore e dell’intelligenza dei nostri ragazzi e dei giovani.”
“Videomessaggio ai partecipanti alla presentazione dell'Opera omnia di Don Milani alla fiera dell'editoria
italiana (Milano, 19-23 aprile 2017)”, papa Francesco
(http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2017/documents/papa-francesco_20170423_videomessaggio-don-milani.html)
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