Lorenzo Milani nasce a Firenze il 27 maggio del 1923 in una famiglia benestante e
ricca di cultura.
Nel 1930 la famiglia si trasferisce a Milano a causa della grande crisi economica.
Lorenzo si iscrive all’Accademia di Brera: vuole fare il pittore e lavora con foga nello
studio che il padre gli ha preso in affitto.
Nella primavera del 1943 la famiglia ritorna a Firenze con Lorenzo. L’8 novembre di
quello stesso anno Lorenzo entra in Seminario.
Ordinato sacerdote il 13 luglio del 1947 diventa cappellano a San Donato di
Calenzano per più di 7 anni. In canonica realizza una scuola serale aperta a tutti i
giovani senza discriminazioni politiche o partitiche purchè di estrazione popolare e
operaia.
Nel 1954 con l’esilio a Barbiana organizza subito una nuova scuola a misura dei bisogni dei suoi nuovi pochissimi parrocchiani.
Nel 1958 in primavera esce Esperienze Pastorali, il suo primo e unico libro, del quale
a dicembre, il Santo Offizio ordina il ritiro dal commercio e vieta ristampe e traduzioni. Nel 1960 avverte e primi sintomi del morbo di Hodgkin.
Nel 1965 replica pubblicamente agli insulti rivolti da un gruppo di cappellani militari
agli obiettori di coscienza e subisce un rinvio a giudizio per istigazione a delinquere
e istigazione di militari a disobbedire alle leggi.
Scrive la propria autodifesa resa pubblica alla prima udienza: è la Lettera ai giudici.
Assolto con formula piena resta imputato per il ricorso del Pubblico ministero. Ma
non arriva a ricevere la condanna d’appello.
Muore a Firenze nella casa della madre il 26 giugno 1967 a soli quarantaquattro
anni. Da sei settimane è uscita “Lettera ad una professoressa”, il libro scritto dai
ragazzi della scuola di Barbiana sotto la sua regia “da povero vecchio moribondo”.
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“La vera cultura non è quella
che si trasmette, è quella che la
coscienza produce da sé una
volta che si decida a perseguire con tutti gli strumenti
necessari, la propria autonomia, come dire la propria
liberazione”
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SABATO 5 NOVEMBRE 2005 MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 2005
AUDITORIUM CISL
via Altipiano d’Asiago, 3 – Brescia

don lorenzo Milani

Il prete di Barbiana

e il movimento
per la pace
e la non violenza

e le lotte dei lavoratori
Don Milani tra fiducia
e speranza nel sindacato
ore 18

ore 9.30

Istituto Tecnico per Geometri N. Tartaglia
via G. Oberdan, 12/e – Brescia

Intervengono
PAOLO CORSINI
Sindaco del Comune di Brescia
VANNINO CHITI
Deputato al Parlamento

Introduce
RENATO ZALTIERI
Segretario generale della CISL Brescia
Relatore

DON MARIO NEVA
Università Cattolica del Sacro Cuore
di Brescia

PAOLO LANDI
Allievo di Don Milani

MICHELE GESUALDI
Allievo di Don Milani
ALBERTO TREVISAN
Movimento non violento
Nel corso della mattinata Renato Borsoni
leggerà brani tratti da “L’obbedienza non é
più una virtù” proposta teatrale di Mina
Mezzadri (1968-69)
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GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 2005 LUNEDÌ 28 NOVEMBRE 2005
ACLI
via Corsica, 165 – Brescia

don lorenzo Milani

don lorenzo Milani

e oltre:
un’esperienza di scuola di
rottura

la profezia
della convinzione

ore 18

ore 14.30

SALA BIM
via Aldo Moro, 7 – Breno

Intervengono
PIERGIORGIO TODESCHINI
già Direttore didattico

Introduce
ANGELO PATTI
Presidente ACLI di Brescia
Relatore
DON ANGELO CHIAPPA
Parroco di Pontoglio

GIANCARLO MACULOTTI
Dirigente scolastico
MARIO MARTINI
Dirigente scolastico
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VENERDÌ 3 MARZO 2006 LUNEDI 1 MAGGIO 2006
AULA MAGNA UNIVERSITÀ CATTOLICA
Via Trieste – Brescia

SEMINARIO VESCOVILE DIOCESANO
Via Bollani, 20 – Brescia

L’ESPERIENZA
EDUCATIVA

Il grande MESSAGGIO
EVANGELICO

di Don lorenzo Milani
La parola: lingua cultura
e politica
“Il messaggio
è definitivamente
tramontato
o è ancora attuale?”

di Don Lorenzo Milani
“Essere Chiesa oggi.
Quale Pastorale
alla luce della sua
testimonianza?”
Introduce

Relatore
DOMENICO SIMEONE
Docente Università Cattolica del
Sacro Cuore di Brescia

DON RUGGERO ZANI
Direttore Ufficio Pastorale Sociale
di Brescia
Relatore
S.E. Cardinale
SILVANO PIOVANELLI
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