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l’attualità della sua profezia
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Ripercorrere la storia di uomo, di credente, di prete, 

di maestro di don Lorenzo Milani significa cogliere 

in profondità l’attualità della sua profezia.

Gli anni giovanili, poi la sua “conversione”, la fede 

vissuta con coinvolgimento totale; l’intuizione e poi 

la pratica del concretizzare il suo essere prete nel 

diventare maestro prima a San Donato di 

Calenzano, poi a Barbiana che, con l’esperienza 

della scuola, da luogo di emarginazione come tale 

previsto da chi lassù lo ha confinato, è diventato 

luce sul monte per tantissime persone, fra le quali 

noi che ora vogliamo ripercorrere questi momenti 

fondamentali della sua vicenda.

Rileggere “Esperienze pastorali”, “Lettera a una 

professoressa”, “Lettera ai cappellani militari”, 

“lettera ai giudici” fa scendere a profondità e apre 

ad orizzonti straordinari nel ribadire il valore intrin-

seco della cultura e della parola; l’esperienza della 

coscienza come dimensioni irrinunciabili del nostro 

essere donne e uomini.

Si è pensato di proporre tre incontri in luoghi diversi, 

con l’intento della partecipazione comunitaria a 

ciascuno di essi.

Le riflessioni saranno guidate da don Pierluigi Di 

Piazza che da 25 anni accompagna le Acli e che di 

recente ha raccolto in un libro le sue riflessioni: “don 

Lorenzo Milani nella mia vita di uomo e di prete”.

Tutti sono invitati a partecipare.

Programma
    Itinerario di Spiritualità

    2018

Presentazione

L’uomo e il credente

Venerdì 4 Maggio 2018, ore 20.30

Sala A 1° piano del Ricreatorio “don Bison” 
FIUMICELLO (UD) - Via Gramsci, 6 

Il prete maestro

Venerdì 11 Maggio 2018, ore 20.30

Sala 1° piano Circolo Acli “A. Grandi” 
PERTEOLE DI RUDA (UD) - Via Cavour, 3

L’educatore di coscienze
libere e responsabili
Venerdì 18 Maggio 2018, ore 20.30

Sala “don Bosco” 1° piano Ricreatorio San Michele 
CERVIGNANO DEL FRIULI (UD) - Via Mercato, 1

DON LORENZO MILANI:
l’attualità della sua profezia


