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 Questo quaderno del Centro 
di documentazione di Santa Fran-
cesca Romana desidera essere un 
contributo  documentario di alcune 
testimonianze circa la ricezione 
ferrarese della figura di don Loren-
zo Milani e dell’esperienza della 
Scuola di Barbiana, in occasione 
della giornata di riflessione: 
 Barbiana Ancora. Il pensiero 
pedagogico di don Milani nella 
scuola italiana e nella realtà ferra-
rese, organizzata da Assessorato 
Pubblica Istruzione del Comune di 
Ferrara – Biblioteca Bassani – Uf-
ficio Scolastico Provinciale – AN-
PI  – CIDI – CIRCI – ARCI – UDI 
– ACI – MCE – MACONDO pres-
so l’Auditorimun Biblioteca Bassa-
ni via G. Grosoli, 42 - 44100 Fer-
rara, Lunedì 5 novembre 2007. 

“Ho voluto più bene a voi che a Dio, ma ho 
speranza che lui non stia attento a queste 

 sottigliezze e abbia scritto tutto al suo conto”. 
 Da Lettere di don Lorenzo priore di Barbiana 

Quando ci si affanna a cercare apposta l’occasione 
pur di infilare la fede nei discorsi, si mostra d’aver-

ne poca, di pensare che la fede sia qualcosa di artifi-
ciale aggiunto alla vita e non invece ‹modo› di vive-

re e di pensare.  
 

Da Lettere di don Lorenzo Milani priore di Barbiana 
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Don Milani, la rivoluzione di Barbiana 
di Massimo Toschi, pubblicato da L’Unità il: 23.06.07 

 
 Quarant’anni fa, il 26 giugno 1967 moriva don Lorenzo Milani. Quarant’anni 
nella Scrittura indicano un tempo lungo, un tempo di ascolto del popolo di fronte a Dio 
che parla, un tempo di conversione, un tempo di preparazione: il tempo dell’esodo verso 
la terra promessa. In questi quarant’anni, migliaia e migliaia di persone, soprattutto gio-
vani, hanno continuato a salire a Barbiana per visitare la scuola, per pregare nella piccola 
chiesa di S.Andrea, per inginocchiarsi davanti alla tomba di don Lorenzo, nel piccolo 
cimitero parrocchiale. Una salita senza bandiere, senza associazioni, senza movimenti, 
senza mobilitazioni, sempre nel silenzio e nella ricerca interiore. Una processione senza 
fine, mai stanca, di generazioni che si consegnano una memoria. Perché la gente è andata 
e continua ad andare a Barbiana? A Barbiana non si va per cercare una identità culturale, 
una appartenenza religiosa, un santo protettore della buona politica come qualcuno ha 
cercato di fare. Chi va a Barbiana, al di là delle citazioni di rito, percepisce più o meno 
distintamente che in questa piccola parrocchia delle colline del Mugello è avvenuta una 
visita di Dio, che nella storia di don Milani ha posto la sua orma, la sua impronta. L’or-
ma e l’impronta della povertà, dei mezzi poveri e della piccolezza.  
 
 Nato da madre di origine ebrea, nel 1923, viene battezzato nel 1933, all’età di 
dieci anni, per proteggerlo da possibili persecuzioni antiebraiche. Frequenta il liceo a 
Milano, e la sua conversione viene datata dalla testimonianza di don Bensi nel giugno 
del 1943 e nell’ottobre entra in seminario. Ordinato prete nel 1947, è cappellano di San 
Donato a Calenzano fino al 1954. Nel dicembre del 1954 viene nominato parroco a Bar-
biana, sperduta parrocchia del Mugello, già chiusa e poi riaperta per raccogliere questo 
singolare prete che a San Donato aveva avviato una scuola serale di giovani, che acco-
glieva insieme cattolici e comunisti, e poi aveva assunto, in occasione di elezioni ammi-
nistrative e politiche posizioni molto ferme di critica alla Dc e al sostegno che la Chiesa 
le offriva, producendo reazioni molto forti dei preti delle parrocchie circostanti.  
 
 Una carriera ecclesiastica apparentemente modestissima, vissuta spesso nell’iso-
lamento. Anche a Barbiana pochissimi preti lo vanno a trovare. Ma in questa condizione 
assolutamente modesta Dio davvero opera nella vita di don Milani. Già a san Donato 
l’intuizione della scuola per i ragazzi, per dare loro la parola e i diritti, fa della sua attivi-
tà pastorale qualcosa di assolutamente innovativo.  
 
 Questa centralità della Parola e delle parole mostra il fallimento radicale di tutta 
la pastorale della ricreazione (ma la stessa cosa egli dice delle Case del popolo), fatta di 
forme festaiole che allontanano dai veri problemi di tutti: il lavoro, i diritti, lo scontro 
sociale nelle fabbriche nell’Italia che stava nascendo. Egli racconta tutto questo nel suo 
unico e straordinario libro Esperienze pastorali, che esce nel 1958 e alla fine dell’anno 
viene fatto ritirare dalla Santa Sede, per la radicalità delle sue critiche a un modello, che 
già allora mostrava tutto il suo fallimento. Don Lorenzo, nella lettera a don Piero, pre-
sente nel libro e che egli comincia a scrivere nel novembre 1953, dice: «per un prete 
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quale tragedia più grossa di questa potrà mai venire? Essere liberi, avere in mano sacra-
menti, Camera, Senato, stampa, radio, campanili, pulpiti, scuola e con tutta questa dovi-
zia di mezzi divini e umani raccogliere il bel frutto di essere derisi dai poveri, odiati dai 
più deboli, amati dai più forti. Vedersela vuotare ogni giorno di più, sapere presto che 
sarà finita per la fede dei poveri».  
 
Queste parole sono la denuncia profetica del cristianesimo politico, di cui oggi vediamo 
gli ultimi e più pericolosi cascami, quando la Chiesa si fa soggetto politico e riempie le 
piazze per far cadere i governi,svuotando così la fede, manipolando la politica, e avendo 
la pretesa di diventare un improbabile sindacato di valori. È perché dice questo che don 
Milani è mandato a Barbiana. E si assiste al paradosso di Barbiana. L’isolamento cercato 
dalla curia fiorentina diventa immersione (battesimo) nel mondo dei poveri. La punizio-
ne diventa conversione ad una radicalità cristiana, fatta di fedeltà alla storia, coerenza 
evangelica e condivisione della fatica degli oppressi. Una piccola scuola privata e senza 
mezzi diventa il luogo di un cambiamento radicale della scuola pubblica. I mezzi poveri 
diventano la forza stessa del suo messaggio e della sua parola. La piccolezza di Barbiana 
diventa icona di una chiesa povera e libera per il vangelo.  
 
Nel paradosso di Barbiana sta la visita di Dio. È questo paradosso che ancora oggi e do-
mani tutti cercano, perché in questo paradosso sta il futuro della chiesa e della società 
italiana. In questo contesto nascono le lettere: non solo quelle più importanti la Lettera ai 
giudici e la Lettera ad una professoressa, ma le molte lettere alla mamma, agli amici e ai 
suoi ragazzi. In questa straordinaria documentazione si racconta il dramma di don Loren-
zo con la sua chiesa e il suo vescovo, la sua concezione nobile della politica, la sua de-
nuncia del fallimento educativo, la sua riforma della democrazia, il suo impegno per la 
costituzione e l’antifascismo, l’amore indicibile per un Dio che ha il volto povero dei 
suoi ragazzi.  
 
A quarant’anni dalla sua morte da Barbiana arriva a tutti la lettera della visita di Dio per 
imparare a dare verità alle nostre parole e dare le nostre parole alla Verità. In questo don 
Milani non appartiene al nostro passato, ma sta dinanzi a noi e ci indica il futuro, che 
abita nella Parola libera e mite, capace di disarmare i cuori, e nelle parole, che sappiano 
narrare la domanda di giustizia dei più piccoli e di dare il nome vero alle ingiustizie.  
 

A Barbiana i ragazzi siederanno attorno ai tavoli. Saranno eliminati pulpiti e catte-
dre. La scuola, nata il giorno stesso dell’arrivo del Priore, prenderà lentamente una 
forma sempre più circolare. 
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Barbiana " cattedra della Povertà" 
 
Nel dicembre del 1954 Don Milani viene 
nominato priore della chiesa di S.Andrea 
a Barbiana, una piccolissima parrocchia 
sul monte Giovi, nel territorio del comune 
di Vicchio del Mugello. La chiesa del '300 
e la canonica, situate a 475 metri di altitu-
dine sopra il vasto paesaggio della valle 
della Sieve, erano, e lo sono ancora, cir-
condate da poche case e dal minuscolo 
cimitero. 
 Per avvicinare i giovani aveva uti-
lizzato tutti i sistemi possibili, imitando i 
suoi confratelli. Stanco delle ricreazioni 
che lo mettevano in gara con la Casa del 
popolo, una gara a basso livello, si ribella 
e mette in discussione l'identità del sacer-
dote, trasformato e reso inadempiente da 
una società consumista e materialista: “ 
 A un certo punto ho superato ogni 
resistenza interiore, e il ping-pong e gli 
altri arnesi da gioco volarono nel pozzo e 
organizzai la scuola popolare per i giova-
ni. Infatti bisognava che i giovani, o con 
le buone o con le cattive, capissero che 
la scuola era la loro salvez-
za”(Esperienze Pastorali). Cominciò col 
fare scuola, senza interruzione. Una 
scuola al servizio dell'uomo per colmare 
la differenza e non solo per eliminare 
l'ignoranza. Una scuola per i poveri e non 
per i ricchi. Una scuola determinata da 
un'ansia religiosa, anche se nella più ri-
gorosa laicità. Da<http://www.barbiana.it/> 

A San Donato “La scuola popolare”  
 
Il proposto don Daniele Pugi, vecchio d'età 
e d'acciacchi, non ce la faceva più a reg-
gere una parrocchia grossa. Aveva, perciò, 
chiesto al cardinale che gli inviasse un 
cappellano spiegandogli che per motivi 
economici non avrebbe potuto pagarlo. 
Elia Dalla Costa rispose: “Ho quest'anno 
un giovane prete che non ha nessuna pre-
tesa e vuol vivere poveramente, un certo 
Lorenzo Milani ” (Testimonianza Michele 
Gesualdi, 5.6.77 Comunità e Storia) 
 Lo scopo della scuola era quello di 
elevare chi sapeva meno, normalmente 
più timido e impreparato: “ Bisognerebbe 
ordinare le nostre scuole parrocchiali in 
senso rigidamente classista. A noi non 
interessa tanto colmare l'abisso di ignoran-
za, quanto l'abisso di differenza. Se apris-
simo le nostre scuole, biblioteche, confe-
renze, anche ai borghesi, cadrebbe lo sco-
po del nostro lavoro. Si accettano forse i 
ricchi alle distribuzioni gratuite di minestra? 
Il classismo, in questo senso, non è una 
novità per la Chiesa ” (6).  
Cercava con ogni mezzo di eliminare i di-
slivelli tra operai, montanari e contadini, 
compreso la timidezza che impediva la 
crescita. “Io stesso venivo mandato in giro 
a portare lettere ai preti che poi ho saputo 
non contenere niente dentro se non la pre-
ghiera di farmi parlare” (Testimonianza 
Maresco Ballini - Comunità e Storia 
5.6.77) . 
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Lorenzo Milani é un personaggio noto e vivo. Occupa 
un posto eminente nella Chiesa e  in  Italia. Ha onorato 
la  veste  talare,  tout  court,  senza  incappare  nel 
clericalismo. Ha accostato uomini di mondo senza mai 
adeguarsi  ai  parametri  del  mondo  (Cfr  Rm  12,2).  È 
stato  tollerante,  non  accomodante.  Ba agliero,  non 
avventuriero. Limpido come un fanciullo merita l'elogio 
biblico  del  giusto:  "integro  e  re o,  morato  di Dio  e 
alieno dal male" (Giobbe 1,1). 
Il  suo  nome  evoca  un'avventura  singolare,  una 
vocazione  misteriosa  e  una  missione  ardua.  Egli 
trascende  lo  spazio  temporale  su  cui noi disser amo, 
trovandoci volta a volta concordi o discordi. Egli é un 
segno  di  Dio,  un  segno  dei  tempi.  La  sua  breve 
permanenza  terrena  non  rimane  costre a  dentro 
l'arco  biografico  della  nascita  e  della  morte:  1923‐
1967;  lo supera ed obbliga contemporanei e posteri a 
tu o rivedere e ben riconsiderare. 
Non  é  necessario  farne  una  icona;  tu avia  urge 
chiedersi  cosa  Dio  abbia  voluto  dirci  tramite  le  sue 
illuminazioni, le sue esuberanze, le umiliazioni subite, il 
servizio  reso  agli  operai,  alla  gente  di  montagna,  ai 
giovani  usci   dalle  esperienze  della  guerra  e  immersi 
nella  dura  realtà  del  dopoguerra.  Importa  cogliere  il 
proprium  della  sua  fede,  della  sua  cultura,  del  suo 
apparire  ed  essere  "un  ribelle  per  amore",  come  é 
stato de o del par giano  Teresio Olivelli  (19161945), 
ricordato  da  Benede o  XVI  nella  sua  recente 
peregrinazione a Pavia. 
Nessuna  difficoltà  ad  amme ere  che  Don  Lorenzo  é 
stato  uomo  difficile,  diciamo  pure  tormentato  e 
tormentatore.  Cer   tra   della  sua  natura  e  del  suo 
cara ere  lo  fanno  somigliante  ai  profe   dell'an co 
pa o e ai riformatori di tu  i tempi. La provvidenza lo 
inchiodò dramma camente ad una croce che mise a dura prova  lui,  la cerchia  familiare e gli 
amici. Vide e soffrì nel suo cuore ciò che noi ignoravamo o cercavamo di scansare. Sen  dentro 
di sé quanto noi, stanchi e spaventa , non riuscivamo a discernere. 
Amo pensare che nei suoi soliloqui con Gesù, egli, da ricco divenuto povero, da intelle uale e 
ar sta fa osi maestro elementare, capace di prendere per mano adul  e fanciulli per riportarli 

Agire dentro la Storia ha, per don 
Milani come per papa Giovanni, 
valenza di fede. E' la fede di San 
Francesco, un santo che non pro-
viene dalla gerarchia. Va subito 
detto che, per il priore, la Chiesa 
rappresenta l'emancipazione e libe-
razione del popolo di Dio. E' un Dio 
immanente, quello in cui Lorenzo 
crede. Un Dio che interagisce con 
la storia delle sue creature. Un Dio 
che soffre, rinasce e è trino. E' la 
fede che risponde a un grande san-
to a lui caro, l'apostolo Paolo, che 
scuote il cristiano convertito dicen-
do: "Abbiate in voi gli stessi senti-
menti che furono in Cristo Gesù, il 
quale, pur essendo di natura divina 
non considerò un tesoro geloso la 
sua uguaglianza con Dio. Ma spo-
gliò se stesso, assumendo la condi-
zione di servo e divenendo simile 
agli uomini. Apparso in forma uma-
na, umiliò se stesso facendosi ob-
bediente fino alla morte e alla morte 
di croce". 
Una fede che ha riscoperto il gran-
de valore delle culture "subalterne" 
e che, volendo conservare Dio 
all'interno delle proprie tradizioni, 
non vuole assimilare la cultura ma-
terialista e atea della classe domi-
nante. Nella futura società, quella 
della manipolazione genetica e del-
le nuove tecnologie della comunica-
zione, bisognerà ricredere in ciò 
che è essenziale alla vita per poter 
condividere le risorse e per salvare 
noi e il pianeta: ... altrimenti, il Dio 
motore della storia se né andrà 
portandosi dietro tutti i suoi santi, 
Lorenzo compreso, e chissà per 
quanto tempo.  
da http:www.barbiana.itbiograf_vita.html> 

D  L  M -
 

LORIS F. CAPOVILLA 
ARCIVESCOVO DI MESEMBRIA 
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addiri ura  alla  scuola materna;  prete  tu o 
d'un pezzo, al punto  che alcuni  sconsidera  
poterono definirlo  integralista,  ripetesse per 
sé e per i richiami ad operare prodigi (Cfr Mc 
16,  15‐18)  l'accorata  implorazione  di 
Giovanni  Papini:  "Ama  i  tuoi  pre ,  Cristo, 
amali tu  e non solo  i puri e gli arden , ma 
anche  quelli  che    seguono  a  guisa  di 
servitori rassegna , anche quelli che dubbi e 
tentazioni  consumano,  anche  quelli  che 
ripetono  le  tue  parole  di  fuoco  come  lo 
scolaro  stanco  ripete  la  lezione  tante  volte 
imparata  e mal  ricordata"  (Cristo  e  i  San : 
Seconda preghiera a Cristo, Mondatori 1962, 
p. 722). Una specie di inve va, confi a nelle 
proprie carni e lanciata provocatoriamente ai 
qua ro ven : a pre  e laici. 
Sono  quarant'anni  che  Don  Lorenzo  ha 
reclinato il capo come Gesù in croce. L'ul mo 
suo  scri o  Le era  a  una  professoressa 
apparve  nelle  librerie  un mese  prima  della 
sua morte  straziante  e  provocò  consensi  e 
polemiche.  Ora,  a  fari  spen ,  cancella  
applausi  e  cri che,  il  libro  rivela  il  grande 
cuore  dell'autore  e,  si  facciano  pure 
correzioni  e  aggiunte,  le  sue  azzeccate  e 
pungen   denuncie  al  fine  di  meglio 
provvedere  alla  fame  di  amore  e  di  sapere 
che  tormenta  l'uomo,  tu   obbligano  e 
condizionano. 
È  risaputo  che  egli  volle  essere  sepolto  con 
gli  scarponi  da  montagna  ai  piedi.  È  un 
simbolo  ed  é  un  invito  a  camminare,  a 
me ere sul conto che le ardue fron ere della 
civiltà  dell'amore  non  si  varcano  senza 
sudori, lacrime e sangue. 
Don  Lorenzo  invita  a  camminare,  a 
progredire  e  a  salvare;  a  tes moniare,  in 
faccia  alle  nazioni  e  con  personale 
disponibilità al sacrificio, che "dovere di ogni 
uomo,  dovere  impellente  del  cris ano  é  di 
considerare  il  superfluo  con  la misura  delle 
necessità  altrui"  (Discorsi Messaggi  Colloqui 
di  Giovanni  XXIII,  volume  IV,  p.  524).  Chi 
sosta  alcun  poco  nella  disadorna  casa 
canonica  di  Barbiana  é  invitato  a  leggere 

l'esortazione  biblica  di  un  compagno  di 
semina  rio  del  Priore,  rivolta  all'uomo  che 
anela  a  scalare  la  montagna  delle 
bea tudini:  "Con  l'augurio,  la  speranza,  la 
preghiera  che  non  soltanto  rimangono  le 
cose  e  il  luogo  della  tes monianza  di Don 
Lorenzo,  ma  che  il  suo  messaggio  sia 
raccolto  e  seguito,  perché  sopra u o  gli 
ul mi  siano  promossi  e  aiuta   a  vivere 
pienamente  la  loro  dignità  umana  e 
cris ana (card. Silvano Piovanelli). Vedasi  Il 
Segreto  di  Don  Milani  di  Mario  Lancisi, 
Piemme 2002, pag. 226. 
Per  Don  Milani,  amico  dei  poveri  e  dei 
piccoli, precursore di nuovo ordine  sociale 
"fondato  sulla  verità,  costruito  secondo 
gius zia,  animato  e  integrato  dall'amore  e 
posto  in  a o  nella  libertà  (Giovanni  XXIII, 
Pacem  in Terris) conviene ricordare ciò che 
venne  de o  ai  funerali  di  Léon  Bloy,  il 
polemista  francese  al  quale  rassomigliava 
per mol   tra   della  spirituale  fisionomia, 
per certe ribellioni e provocazioni brucian : 
"Aveva  numerosi  amici,  tra  cui  alcuni 
conver .  Siamo  in mol ,  grazie  a  lui,  ad 
essere ritorna  da lontano. Se ci fu qualche 
esagerazione  e  qualche  violenza  nel  suo 
linguaggio, Dio terrà conto, a suo favore, di 
tu o  il  bene  che  ha  voluto  fare  ed  ha 
realmente  compiuto"  (Introduzione a  Léon 
Bloy, Il sangue del povero, Ed. Paoline 1962, 
pp.  13‐14).  Siamo  in  mol   ad  essere 
ritorna   da  lontano!  in  un  certo  senso, 
anch'io,  vecchio  prete,  mi  sono  sen to 
chiamato  a  tornare  da  lontano,  per 
riavvicinarmi  alla  semplicità  e  parresia  del 
vangelo,  alla  rinuncia  delle  frange  per 
specchiarmi  sulla  nuda  croce;  ed  é  per 
questo  che  oso  invitare  anziani,  giovani  e 
giovanissimi a non aver paura di perdere le 
cose  al  fine  di  custodire  e  trasme ere 
l'unica realtà che conta: la carità. 
Depongo questo fiore di campo sulla  fossa 
che  custodisce  il  corpo  di Don  Lorenzo,  la 
cui  anima  splende  come  stella  nei  cieli 
al ssimi. 
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Don Pietro Tosi, nato a Baricella 
(Ro), classe 1926 è uno dei vetera-
ni della chiesa diocesana di Ferra-
ra-Comacchio; ordinato sacerdote 
nel 1951 è stato assistente della 
Fuci (universitari cattolici) dal 
1956 al 61 e, in quegli anni, anche 
responsabile di un Centro Studi 
diocesano per i problemi sociali. 
Dal 1961 è arciprete a Cornacervi-
na nella bassa ferrarese. In questa 
parrocchia dal 1964 al 2001 rea-
lizzò un doposcuola per i ragazzi 
delle elementari ed una scuola se-
rale e, dopo pochi anni, una scuola 
materna a Migliarino. Grazie alla 
collaborazione dei Soci Costruttori 
con campi di lavoro estivi e di ra-
gazzi volontari della zona iniziati 
nel 1972, ha realizzato 15 apparta-
menti per anziani, una casa per 
famiglia numerosa e, nel 1978, ha 
portato a termine il centro sociale 
per gli anziani a Cornacervina. 

14.ottobre 1990  Gli inizi 
Venni a Cornacervina nell’ottobre 1961. Incomin-
ciai a vivervi con il giorno 1.11.1961. Fu una data 
triste. Trovai tutto rotto. Non c’erano seggiole, 
mobili. Portarono via ogni cosa. Pavimenti rovi-
nati, soffitti mancanti, sacrestia deturpata; una 
specie di sala senza porte, senza finestre, senza 
soffitto, senza intonaci. La canonica allo sfacelo, 
la chiesa senza vetri alle finestre con sacchi per 
tende. … Qui venni a vivere con i miei genitori, 
Qui allora incominciai a lavorare in un desolazio-
ne infinita, in un freddo fisico, morale, spirituale 
che ti spegneva dentro ogni idea, ogni speranza 
ogni gioia. Voglio scrivere del silenzio, della 
morte, della tristezza, della noia che esisteva a 
Cornacervina nel novembre 1961. Nessuno a 
messa alla domenica. Alle 8 dovevo attendere 
l’arrivo di qualcuno per avere il numero sufficien-
te a giustificare l’inizio della liturgia. Alle 11 uno 
o due di più. Ma sempre in numero limitato e 
venne anche l’impegno per Paesino a riempire la 
mia domenica: triste, tristissima che ti preparava 
all’abbandono di tutto. Fu per poco pure questo, 
perché di lassù Qualcuno la pensava diversamen-
te. Andavo di tanto in tanto con Albino il campa-
naro nei giorni feriali, a girare in bicicletta lungo 
via Travaglio, via Rabbiosa per vedere la vita, per 
scoprire l’animo della gente oltre il corpo. Erano 
tutti di ghiaccio, chiusi in se stessi, impenetrabili. 
E le strade: ancora bianche. Un grande silenzio mi 
circondava, quasi mi vestiva, certamente non mi 
permetteva di ascoltare, anche perché al di là, 
nessuno parlava. 
E poi dicembre venne, con un freddo d’anime 
glaciale. Di quel Natale, ricordo un venire lento 
alla santa messa della notte ed a quella del giorno 
di un discreto numero di persone. E dopo, il ritor-
no al deserto! Venne don Giulio Zerbini, dal ve-
scovo mandato a chiedermi il ritorno in città.  
Povero ambasciatore!  Io ebbi un sorriso amaro 
ed oggi, come oggi, mi chiedo, perché abbiano 
potuto permettersi ciò! Ricordo anche che in 
quell’ormai lontano tempo, diedi inizio ad alcune 
attività: dottrina, incontri con la gioventù, scuola 
pomeridiana, doposcuola serio, ogni pomeriggio, 
scuola serale. Era un andare alla riscoperta dell’a-
nima di questo difficilissimo e durissimo popolo. 

Dal “Diario” di un parroco 
 della Bassa ferrarese 
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Ed ebbi il conforto dei genito-
ri, la presenza dei fratelli e 
della sorella, la certezza di non 
aver ingannato nessuno, nessu-
no, almeno sicuramente nessu-
no!!! 

… Era una grossa fatica, un 
grande impegno che portai 
avanti con serietà, con coscien-
za, sempre. E qui mi accorsi 
della estrema povertà culturale 
in cui vivevano le famiglie dei 
bambini. Imparando a conosce-
re loro, capivo la dolorosa si-
tuazione  di ignoranza di molte 
persone, di svariati nuclei di 
uomini e di donne della parroc-
chia. E nell’ottobre del 1962 
diedi inizio, prima da solo, poi 
con l’aiuto di laici, alla scuola 
serale. Vennero, sino al 1964, 
gli analfabeti per ottenere la 
licenza di 5° elementare. Dal 
1965 al 1989, furono persone 
adulte ancora sprovviste del 
diploma di terza media. In qua-
si 450 studenti: operai, profes-
sionisti, agricoltori ecc. Fre-
quentarono, nei 24 anni di 
scuola, l’istruzione serale offer-
ta da me e da un gruppo di 
volontari. Ebbero tutti il ricono-
scimento legale a Migliarino. 
L’attestato aprì ad essi, uomini 
e donne, la strada di un nuovo 
lavoro, un miglioramento nelle 

attività che già facevano, un 
riconoscimento nella professio-
ne che esercitavano in passato. 
Non mi glorio di quanto ho 
fatto assieme ai laici in questo 
campo. Sappiamo di aver dato 
una testimonianza cristiana con 
una dedizione forte per un po’ 
di bene verso chi aveva di me-
no, senza riconoscenza, ma 
gratificati davanti a Dio perché 
ripaga per un solo bicchiere 
d’acqua donato a chi a più biso-
gno. Grazie! 
18. 8. 1970 
Otto mesi straordinari! Quanti 
fatti, quanti ripensamenti! Quan-
ti inviti! Perché? E ancora si 
insite. Tutto il lavoro iniziato è 
stato concluso. Il doposcuola 
per le medie, la scuola serale per 
i ragazzi, la scuola magistrale 
per le maestre d’asilo. Quelle 
del terzo anno avranno l’esame 
nel 1971. Mi auguro che lo 
superino. Quelle del secondo 
anno lo sosterranno nel 1972. 
Allora avranno finito anche i 
ragazzi della scuola serale con il 
diploma di terza media. Solo 
allora terminerò l’impegno 
assunto di fronte all’opinione 
pubblica e solo allora sarò di-
sponibile per nuove responsabi-
lità che i superiori vorranno 
affidarmi, anche in un posto 
diverso da Cornacervina. 
Pure due anni fa potevo essere 
libero, ma lasciare in questo 
momento non sarebbe da prete 
serio. Mi dispiace per chi, per 
la terza volta, nel breve volgere 
di un mese, mi invita in un'altra 
parrocchia… Ho risposto di no 
ci sono motivi che il vescovo 
conosce. Altri sono nel segreto 
della mia coscienza.  
23.2.1975 
Oggi, e domenica, e l’altra 
domenica, e spesso, troppo 
spesso, in questi ultimi tempi, 
mi sorprendo a pensare, a pen-

sare, a pensare. Ho anche tanta 
amara voglia di piangere. Mi 
scopro con un vuoto struggente, 
doloroso, desolante. Mi sento, 
nell’anima un deserto, come un 
mare tranquillo sulla cui acqua 
non si muova il vento e ci sia 
un silenzio tremendo. O forse 
l’impostazione pastorale data 
alla mia vita di prete, tra queste 
gente, è stata tutta sbagliata? 
Ecco: ho forse sbagliato tutto? 
Io ho fatto una scelta dura, 
sconcertante, inspiegabile a 
tanti, a molti, a troppi, nel voler 
restare a tutti i costi qui a Cor-
nacervina. O forse, è stata una 
scelta prima di orgoglio, dettata 
da un grido di rivalsa nei con-
fronti di chi mi ha voluto qui… 
in questo tremendo deserto di 
cristiani non cristiani, dove, pur 
lavorando con estrema lealtà, 
con immenso amore, con totale 
donazione, con assoluto disinte-
resse, non sono creduto? … 
Non sono capito pur essendo 
amato; Non sono creduto pur 
essendo accettato. … Perché la 
mia vita qui, con questa gente, 
non ha prodotto delle scelte! 
Eppure mi sono donato tutto. 
Sono povero e nessuno crede 
alla mia povertà; sono pulito 
interiormente e nessuno crede 
alla mia pulizia interiore; sono 
fuori delle politiche di ogni 
colore e nessuno crede alla mia 
apoliticità. E’ vero: deve morire 
il chicco di grano perché ci sia 
la pianta e la spiga, addirittura 
deve scomparire il chicco di 
grano. Non deve esistere più, 
perché ci siano i nuovi chicchi 
di grano. Eppure non rinnego 
neppure un istante di questa 
mia vita qui a Cornacervina 
perché sento che l’ho vissuta in 
cordiale e totale sacrificio per 
tutti coloro che ho incontrato 
sulla mia strada, anche quando 
sono stato tentato di lasciar 
perdere tutto.   
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Mons. Tosi: 
 il “terremoto 

 in parrocchia” di GIULIO ZERBINI 
 

Tra i parrocchiani e gli amici di Mons. Tosi 
(d’ora innanzi diremo don Pietro), saranno 
tanti a stupirsi che siamo già al 50° anniver-
sario dell’Ordinazione sacerdotale e che 
tanti anni siano passati anche per lui. “Non 
si direbbe”, osserveranno. Non si direbbe 
proprio, sia per il corpo che sa ancora scat-
tare, nè per il carattere inalterabilmente alle-
gro, nè per l’animo 
sempre giovanile. 
Eppure è così. Biso-
gna proprio ringrazia-
re Dio con lui. Lo 
faremo in maniera 
ufficiale domenica 11 
marzo a Cornacervi-
na. Un benemerito 
Comitato promotore, 
che l’ha avuta vinta 
sulla ritrosia di don 
Pietro, si è incaricato 
di organizzare i fe-
steggiamenti. Infatti 
non si poteva passare ingenerosamente sotto 
silenzio un avvenimento come questo e 
perdere l’occasione di una doverosa rifles-
sione religiosa e di una manifestazione di 
sentita riconoscenza, non solo da parte dei 
parrocchiani per i quali si prodiga esatta-
mente da quarant’anni, ma anche da parte di 
tanti amici sacerdoti e laici con i quali è 
stato compagno di ministero e collaboratore 
in importanti attività organizzative, formati-
ve e sociali. Ordinato sacerdote il 10 marzo 
1951 dall’indimenticabile Mons. Ruggero 
Bovelli, dopo un curriculum seminaristico 
provato dagli avvenimenti bellici e post-
bellici, allietato da forti e durature amicizie, 

corroborato da sogni, da propositi e pro-
spettive che quel momento di generale 
ripresa giustificava ampiamente, comincia 
la sua vita di prete con la solita routine di 
viceparroco a S. Nicolò e nella parrocchia 
di S. Maria Nuova in città. Dico routine 
per sottolineare che tutti i preti più o meno 
cominciano di lì il loro ministero. Ma se 
per routine intendiamo sei anni di normale 
amministrazione e di quieto vivere siamo 
fuori strada, specialmente per il biennio 
1954-56, durante il quale fu in coppia-una 
coppia, a dire il vero, molto spaiata dal 
punto di vista della stazza corporea con 
Mons. Carlo Alberto Busi, che era il parro-
co. Si può dire che ne hanno fatte di tutti i 

colori. Bisogna pro-
prio documentarsi là -
e i tradenti sono anco-
ra vivi - per capire 
cosa significa provo-
care il terremoto in 
una parrocchia. Orga-
nizzazioni cattoliche 
allertate senza orario e 
senza misura, parteci-
pazione per dei laici a 
tutti i livelli di dibatti-
to e di decisione, litur-
gie condivise e addi-
rittura sfarzose e con-

tatto con i parrocchiani anche i meno di-
sposti a sbracciarsi per la Chiesa. Per que-
sti soprattutto la parrocchia si trasferiva 
spesso nei cortili, nelle piazzette e negli 
slarghi rionali con una specie di monu-
mentale presbiterio mobile dotato di un 
imponente-per quei tempi-impianto di 
radio diffusione per ripetute occasioni di 
missioni e di mesi mariani. La parrocchia 
minore(cioè i minori quindici anni)
convergeva invece verso due cortiletti 
purtroppo abbastanza ristretti per assiepa-
tissime “3-giorni”, durante le quali faceva-
no il loro noviziato di intrattenitori i futuri 
don Franco Patruno e Romano Masini e il 

REPRINT  

Voce di Ferrara -Comacchio 

 10 marzo 2001 



10 

 

futuro rag. Giovanni Cristofori, che furono 
poi segnalati dalla POA per lo smercio dei 
famosi pavesini dipinti alla marmellata. per 
i minori di vent’anni la parrocchia aveva 
affittato un campo di calcio in via Argino-
ne, tanto perché in questa universale mobi-
litazione nessuno potesse dire:“io non c’e-
ro”. Nessuna meraviglia se don Pietro ha 
rischiato di rimetterci la salute. Occorreva 
riposo. Ma siccome l’Arcivescovo Mons. 
Mosconi era del parere di S. Carlo Borro-
meo, che cioè il miglior riposo consiste nel 
cambiare fatica, a titolo cautelativo lo tra-
sferì in via Montebello, 8 come assistente 
della FUCI (gli Universitari Cattolici). So-
no altri cinque anni che se ne vanno, in un 
ambiente certamente più raccolto, ma biso-
gnoso di intensa presenza spirituale e cultu-
rale, ma anche organizzativa. per spiegarci, 
erano anni in cui la FUCI si presenteva alle 
elezioni universitarie con lista propria e 
rischiava di vincerle. Così don Pietro, tanto 
per non stare con le mani in mano, trovava 
il tempo di insegnare in seminario, di lavo-
rare tra i giovani operai cattolici (J.O.C.) e 
di perfezionarsi in Sociologia, sotto l’ispi-
razione di padre Francesco Bedini, diven-
tando anche responsabile del Centro Studi 
sociale. Sono questi gli ambienti nei quali 
egli ha stretto le amicizie più profonde e ha 
riscosso i migliori consensi. Ma...il cam-
biamento d’aria arriva con anni di ritardo 
nel 1961, quando don Tosi viene nominato 
Arciprete di Cornacervina, una assonnata 
parrocchia totalmente rurale, pigramente 
adagiata sul Volano di fronte a Migliarino, 
allora ai confini della Diocesi. Una botte 
troppo piccola per tanto vino? Dobbiamo 
dire piuttosto che il lavoro è di chi lo vede. 
A Cornacervina in realtà ci sono problemi 
da vendere, sul piano pastorale, su quello 
sociale e su quello strutturale. Basta accor-
gersene. E don Pietro se ne accorge e co-
mincia in grande. Una pieve isolata sotto il 
profilo urbanistico e quindi forse anche per 
questo un po’ dimenticata dai parrocchiani, 

finì per trovarsi nel cuore del paese, in mo-
do che il pastore potesse trovarsi in mezzo 
al gregge. Basta confrontare due mappe, 
una vecchia e una moderna, per constatare 
quanto è cambiata questa modesta frazione 
rurale. Don Pietro, guidato da una intuizio-
ne pastorale, è stato il pioniere di questa 
trasformazione urbanistica. Muro dopo 
muro, casa dopo casa(e anche i bravi Soci 
Costruttori sanno qualcosa), nasce una nuo-
va indovinata planimetria che unisce la 
chiesa solitaria all’antica borgata. Gli edifi-
ci parrocchiali fatiscenti sono stati ristruttu-
rati e ampliati con nuove costruzioni. I 
giovani trovano un luogo di incontro e un 
campo di gioco. La chiesa e vecchi edifici 
adiacenti vengono restaurati e riportati a 
pulimento nel rispetto del sempre gradevo-
le antico. Di fronte alla chiesa in bella sim-
metria, la sede delle ACLI, il Ritrovo e le 
opere sociali. L’occhio attento del sacerdo-
te notava profonda carenza nel piano 
dell’assistenza, e così si fa successore e 
continuatore di illustri pastori della zona di 
Migliarino(ricordiamo Mons. Federico 
Foschi e don Ottaviano Benzi) che negli 
operosi decenni del cristianesimo sociale si 
erano impegnati a erigere asili, orfanotrofi 
e ricoveri per anziani. Ecco allora un’attiva 
associazione parrocchiale intitolata a 
Mons. Filippo Franceschi, che si fa coin-
volgere in un’opera di nuova concezione 
per l’accoglienza degli anziani, che associa 
la possibilità della convivenza a quella 
dell’abitazione privata e autonoma per per-
sone singole o coppie di anziani autonomi. 
Un’altra associazione si è impegnata per 
sostenere la Scuola Materna interparroc-
chiale di Migliarino, nella quale la presen-
za di don Pietro oscilla tra l’animazione 
morale e la quotidiana manovalanza. Ecco 
tutto. E non è davvero poco. Se si è dimen-
ticato qualcosa o qualcuno, direbbe Man-
zoni, credete che non s’è fatto apposta. 
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FERRARA. Le polemiche suscitate da 
"Esperienze pastorali" attirarono una 
forte attenzione su don Milani. Giorna-
listi, religiosi, insegnanti, a volte sem-
plici curiosi cominciarono a recarsi a 
Barbiana per conoscere quel prete. 
Andarono anche da Ferrara, ma men-
tre i più fecero brevi visite, don Gu-
glielmo Perelli, oggi parroco a Quac-
chio, per alcuni anni di seguito, a par-
tire dal 1963 (era da poco sacerdote), 
si recò nei periodi estivi a Barbiana 
restandovi ogni volta almeno una ven-
tina di giorni. Era cappellano a San 
Biagio, ma l'anno successivo diverrà 
parroco a Burana dove apri una scuo-
la che aveva affinità con quella di don 
Mi-lani. Con grande disponibilità ha 
risposto ad alcune domande sul suo 
rapporto con il priore di Barbiana. 
 
Come ha saputo di don Milani? 
«Ho saputo di don Milani per via 
delle polemiche che c'erano in giro. 
Volevo vedere di persona di che cosa 
si trattava, poi è nata una forte ami-
cizia. Lo stimavo molto, nonostante 
il suo carattere.  
La prima volta che l'ho visto aveva 
appena strapazzato un bambino che 
anziché ascoltare un disco in inglese 
per imparare quella lingua si era 
messo a giocare; non mi era piaciuto 
il modo in cui lo aveva fatto, ma don 
Lorenzo zittì subito dicendomi "sei 
venuto per imparare e non per inse-
gnare"». 
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“Applicai	a	Burana	
	 l'esperienza	fatta	
nella	scuola	di	Barbiana”	

	
Intervista	di	C 	P 		

   

Don GuglielmoPerelli, nato a Iolan-
da di Savoia, classe 1935; nel 2005 
ha lasciato la parrocchia di Quac-
chio in cui è stato parroco per 28 
anni. Ordinato sacerdore  nel 1962 
fu vicario parrocchiale  a S. Maria 
Nuova fino al 1964, fu poi parroco a 
Burana e dal 1975 al 1977 vicario 
parrocchiale a san Luca. Ora vive 
nella piccola parrocchia di Codrea 
come un eremita, studia la Bibbia e 
prega; anche lui è stato assistente 
della Fuci. Negli anni 1964-1975, 
quando era parroco di Burana, co-
nobbe don Lorenzo Milani ed ogni 
estate passava 20 giorni alla scuola 
di Barbiana. Fu in quel periodo che 
in parrocchia avviò un doposcuola 
per i ragazzi e una scuola serale per 
gli operai che lavoravano in alcune 
fabbriche di Bondeno. Ha frequen-
tato, in quegli anni, corsi al Pontifi-
cio Istituto Biblico ed è stato inse-
gnante di Sacra Scrittura all’Istituto 
di Scienze religiose della diocesi. 
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Cosa faceva a Barbiana?  
«Mi mettevo a disposizione, se c'era 
da spazzare lo facevo. Ma soprattut-
to ascoltavo quando don Lorenzo 
faceva lezione o discuteva con qual-
che intellettuale. Giorgio La Pira era 
di casa. Ho imparato molto anche 
per quanto attiene a metodo e tec-
niche». 
 
Cosa resta di don Milani? 
«Don Lorenzo ebbe grandi intuizioni 
e la sua è stata una grande figura 
carismatica e profetica. In molti 
hanno cercato di farlo proprio ma 
lui non era in vendita. Oltre alla 
scuola, oltre ai suoi coraggiosi in-
terventi come quello sull'obiezione 
di coscienza, resta la sua testimo-
nianza di fedeltà alla Chiesa. Fu 
spinto ad andarsene, come fecero 
altri sacerdoti entrati in conflitto 
con i loro vescovi. Lui invece rimase 
sino alla fine nel posto che la Chie-
sa gli aveva assegnato. Fedele come 
don Primo Mazzolari. Le loro testi-
monianze continuano a far discute-
re anche perché la Chiesa non ha 
recepito sino in fondo le loro profe-
zie». 
 
Cosa si diceva nella chiesa ferra-
rese di don Milani? 
«Se ne parlava poco. Quando anda-
vo a Barbiana, vescovo a Ferrara 
era mons. Natale Mosconi, i miei 
viaggi e soggiorni, se non proprio 
clandestinamente, li facevo con una 
certa riservatezza. Parlai invece di 
don Milani con mons. Filippo Fran-
ceschi che lo capiva bene». 
 
Anche lei a Burana aprì una scuo-
la. Vuol raccontare questa espe-
rienza? 
«Quando arrivai nel 1964, Burana 
era da tempo senza parroco. Rispet-

to a Barbiana l'ambiente era diverso, 
non fosse altro che per i collega-
menti più facili. Erano da poco ces-
sati gli scontri sociali più duri nelle 
campagne. La popolazione era costi-
tuita in gran parte da braccianti co-
munisti e anticlericali. Io però mi 
trovai bene perché non ho mai guar-
dato alla tessera ma al cuore, ed an-
che la gente mi voleva bene. Aprii 
anch'io una scuola che funzionava 
ininterrottamente tutto l'anno: nel 
primo pomeriggio doposcuola per i 
bambini delle elementari, poi  ragazzi 
delle medie, alla sera per adulti e 
giovani che volevano prendere un 
diploma. Le presenze erano di una 
quarantina al pomeriggio e di una 
dozzina alla sera. Io insegnavo mate-
rie umanistiche e un amico ingegne-
re quelle tecniche. Tanti presero la 
licenza di terza media, anche qual-
che carabiniere; alcuni giovani li por-
tai a fare l'esame all'Itis e divennero 
periti. Cercavo di applicare il metodo 
di don Milani e periodicamente invi-
tavo qualche personaggio (laico o 
religioso) di Ferrara o di altre città 
per parlare ai giovani.  Durante l'e-
state (tenendo conto delle esigenze 
per la mietitura) portavo i ragazzi a 
fare una breve vacanza in montagna, 
ma anche là si continuava a studia-
re. E' stata una esperienza durata 11 
anni che fu oggetto di studio da par-
te di una equipe di ricercatori dell'U-
niversità di Bologna. Quando venni 
trasferito, la scuola finì. Ancora oggi 
però a Burana mi ricordano con af-
fetto: dopo tanti anni ci sono ritorna-
to per  un funerale, ma la gioia di 
ritrovarsi è stata tanto grande che il 
funerale si è quasi trasformato in 
festa». Anche tutto questo è eredità 
lasciata da don Lorenzo Milani. 
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Esistono  situazioni  di  punta  singolarissime  nelle  nostre  zone  del 
Basso Ferrarese. Sono  piche e rimangono emblema che per chiunque 
voglia  interpretarne  la  storia,  quella  in  par colare  degli  ul mi  cin‐
quant'anni. 

Il Comune di Migliarino  le  riassume un po'  tu e e  le esemplifica 
con cara eris che che gli sono proprie. 

Terra questa di contras  so erranei e di compromessi chiari, alla 
luce del sole; di puntualizzazioni religiose for ssime racchiuse nell'in mo 
della coscienza, mai a  livello pubblico, ma gelosamente difese nel cuore 
di una civiltà e di una cultura interiore ed individuale, comunque non so‐
pite e fa e tacere; terra di spinte sociali avanza te e cariche di entusia‐
smo  laico a  volte purissimo, a  volte  torbido e  complessato; di  rigurgi  
radicaleggian  ed estremis , ma pron  a  rappacificarsi  con  le gen  ad 
ogni pericolo di  inversione di  ro a;  terra che ospita un popolo meravi‐
glioso con comunità inconfondibili cresciute in ambien  e culture diverse 
con una storia legata alla an ca civiltà pomposiana, piccole frazioni, ora 
parrocchie, che mai moriranno nonostante le a uali ogge ve difficoltà a 
conservare ciascuna il proprio volto: Cornacervina, Gallumara o Paesino, 
Valcesura, Fiscaglia, Migliarino. 

Oggi  pomeriggio,  queste  comunità  si  vogliono  riconoscere  unite 
nella  celebrazione di due  fa   importan : uno  che  rivaluta un passato 
glorioso  di  educazione dei  bambini  e  che  si  ripropone  con  prospe ve 
pedagogiche aggiorna  te: L'inaugurazione della  scuola materna « Sacro 
Cuore » completamente rinnovata; l'altro che ha sempre cos tuito il tes‐
suto unitario di tu  i ci adini di Migliarino: I cinquanta anni di presenza 
delle suore « Ancelle di Maria » nel nostro Comune. 

PER LA RINASCITA DEL BASSO FERRARESE 
La nuova scuola materna di Migliarino 
e cinquant'anni di servizio delle Suore 

 

di Pietro Tosi          
 

La Voce di Ferrara‐Comacchio 17 giugno 1978 p. 5 



14 

 

Sono due fa , due momen  significa vi della nostra storia recen‐
te e passata. La Scuola Materna ges ta nella sua globalità dalle Suore si 
iden ficò e si iden fica tu ora con esse. Oggi in par colare l'assunzione 
di personale laico altamente qualificato nell'educazione dei bambini, che 
affianca con iden tà di vedute e di indirizzi il lavoro delle Suore, ripropo‐
ne il binomio Scuola Materna‐Suore in maniera nuova e sempre validissi‐
ma. 

Scrivere della  Scuola Materna è  la  stessa  cosa  che  scrivere delle 
Suore: Suor Maria, Suor Pierina, Suor Rosalia (or non è più con noi per‐
ché passata a miglior vita) , Suor Carla, Suor Clemen na, occupano tu e 
un grande posto nel cuore dei ci adini di Migliarino. Dai più anziani ai 
più piccoli, ai più giovani, tu  sono passa  tra i banchi de la scuola ma‐
terna delle Suore. 

Oggi, a Migliarino, esiste una seconda Scuola Materna,quella sta‐
tale di Valcesura. L'una non ha soppiantato l'altra, anzi la reciproca com‐
prensione dovuta sia alle  insegnan , sia alle autorità scolas che e civili, 
perme e una acce azione  in posi vo dei valori che entrambi esprimo‐
no. E sono valori che vanno a beneficio dei bambini. 

Celebriamo i due fa  con un'unica tes monianza: quella delle co‐
se che vivono per  la presenza di un amore forte verso tu  senza discri‐
minazione; quel la delle persone che fanno diventare anche il ricordo di 
anni ormai trascorsi Parola di Dio e Pagina sempre nuova di un Vangelo 
che certamente trasformerà anche questo nostro Basso Ferrarese. 
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 Sono stato a trovare 
don Guglielmo nel suo 
“eremo” di Codrea alla 
fine di agosto di quest’an-
no chiedendogli di raccon-
tare ancora una volta della 
Scuola di Barbiana; dalla 
finestra del suo studio si 
vedeva la chiesa parroc-
chiale dalla parte dell’ab-
side e la campagna circo-
stante, con il granoturco 
ancora da raccogliere. Ho 
pensato: anche qui tra lo 
studio della Scrittura e la 
preghiera, quando il suo 
sguardo si alza vede la 
chiesa e si ravviva la me-
moria delle persone e dei 
luoghi in cui egli ha servito 
le parrocchie e la sua gen-
te e così continua un mini-
stero di cura e di interces-
sione.  
E’ stata una mattinata in 
cui il tempo è volato ma 
soprattutto mi sono ralle-
grato per la ricchezza di 
vita e di fede che in 
quell’incontro ho ricevuto. 
Nell’ingresso della casa di 
don Guglielmo c’è un’anti-
ca immagine in ceramica 
della Madonna, tramanda-
ta in famiglia e che risale 
ai bisnonni e sotto vi è 
scritto: “Accedentes acci-
pe, excedentes protege”; 
uscendo per ritornare in 
città, ai rintocchi di mezzo-
giorno, ho sentivo che 
quelle parole si erano rea-
lizzate per me compiuta-
mente. Don Guglielmo ha 

conosciuto don Milani nel 
1963 perché era curioso 
di rendersi conto di perso-
na su quanto andavano 
dicendo i giornali, in bene 
e in male, di questo prete 
che metteva scompiglio 
non solo nella chiesa; egli 
voleva constatare di per-
sona cosa effettivamente 
stava succedendo. 

ANDREA ZERBINI 
 
Qual è stata la prima im-
pressione? 
Sono andato a trovarlo a Bar-
biana ed ho avuto un incontro 
abbastanza burrascoso; don 
Milani aveva un pessimo 
carattere, come sono tutti i 
profeti del resto. Credo effet-
tivamente che don Milani lo 
si debba guardare come un 
profeta. 
 
Perché fu un incontro bur-
rascoso? 
Perché io, allora ero un ra-
gazzetto che capiva poco, gli 
avevo fatto un’osservazione 
sul comportamento sgarbato 

che aveva avuto con un ra-
gazzo e gli avevo detto che 
quello mi pareva un metodo 
abbastanza vivace. Lui mi 
ha risposto semplicemente 
così: “giovanotto tu sei ve-
nuto qui per imparare, se 
non ti va questo ti prendi la 
tua valigia e te ne vai a casa 
tua”. Questo è stato il primo 
impatto. 
 
Quanto duravano le tue 
visite a Barbiana? 
 Stavo là con lui e i 
ragazzi una ventina di gior-
ni, tutti gli anni dal 1963 al 
1967, nel mese di agosto 
perché anche in quel periodo 
don Milani non cessava mai 
le attività: ho imparato mol-
to e quando mi hanno trasfe-
rito a Burana che per certi 
versi era una realtà molto 
simile quella scuola mi è 
servita moltissimo. A forza 
di frequentarlo mi ero abi-
tuato un poco al suo caratte-
re, poiché pensavo che il 
carattere di un profeta è 
quello, non può che essere 
quello. Adesso gli hanno 

“Si cerca l’efficacia prima della giustizia. 
Il progresso della scienza e il benessere 
di tutti prima di aver assicurato ad ogni 
singolo la dignità d’uomo”.  
 

LORENZO MILANI (Esperienze pastorali)  
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fatto il monumento con la 
pietra con cui l’hanno lapida-
to, direbbe così Gesù Cristo. 
La sua casa era frequentata 
da tante persone, venivano 
anche giornalisti tutti i gior-
ni; era un carattere molto 
deciso, forte, ma a volte an-
che scostante, era uno che a 
un certo punto cacciava via i 
giornalisti in malo modo. 
Non amava molto questi 
tentativi, queste aggressioni 
per impossessarsi di lui, que-
sto lo faceva arrabbiare. 
 
Cosa pensava don Milani 
dell’obbedienza? 
Lui diceva semplicemente 
questo: c’è una obbedienza 
prima e una obbedienza do-
po. L’obbedienza prima è 
quella che io vado dal vesco-
vo chiedo il permesso di co-
struire di fare delle cose e il 
Vescovo mi dice di sì e io in 
piena obbedienza lavoro; 
questa è l’obbedienza prima 
che non ha valore secondo 
Don Milani perché non costa 
niente. L’obbedienza seconda 
invece, quella vera è quella 
che ti costa l’ira di Dio, cioè 
ti costa la rinuncia a qualche 
tuo diritto e la rinuncia, che è 
ancora più dura, a qualche 
tua opinione, anche se la tua 
opinione è più forte di quella 
di chi comanda, del Vescovo. 
 
In ragione di che cosa que-
sta rinuncia? 
Pur di non danneggiare la 
comunità rinuncio a qualche 
mio diritto e a qualche mia 
opinione per il bene della 
comunità. Una rinuncia che 
non toglie la libertà perché è 

l’obbedienza della testa che 
è in sintonia con il cuore. Da 
don Milani ho imparato que-
sta obbedienza, quella fatta 
nella maniera in cui la fareb-
be Cristo stesso, cioè quan-
do Gesù Cristo parla di un 
gregge, non parla di un greg-
ge di schiene, parla di un 
gregge di teste. E’ brutto il 
termine gregge, perché non 
vedi mai la testa delle peco-
re, vedi solo la schiena; mi è 
rimasto dentro lo spirito di 
don Milani e ho applicato, 

semplicemente, nel mio 
doposcuola, nella mia scuola 
serale, più o meno i sistemi 
di don Milani  
 
Perché non hai scritto in 
questi anni su don Milani? 
Non ho mai scritto perché 
un profeta non è dicibile, 
non si può spiegare un pro-
feta, non è catalogabile, non 
fa parte dell’inventario sola-
mente umano, sta al di sopra 
dell’umano, quello è il pro-

feta e lui lo era, eccome se 
lo era. 
 
Era un profeta, perché? 
Parlava in una maniera nuo-
va, inedita. La novità stava 
nel fatto di dire che di Dio 
non si parla, Dio Lo si ado-
ra, Lo si ama, Lo si ricono-
sce e Lo si riconosce anche 
nell’uomo, nelle aspettative 
dell’uomo; questa è la novi-
tà, bisognerebbe rileggere 
“Esperienze pastorali” la cui 
intuizione prima era quella 
di constatare il fallimento 
storico di una Chiesa che ha 
cercato la competizione 
piuttosto che l’ evangelizza-
zione. E dal punto di vista 
della concorrenza la Chiesa 
è stata perdente, storicamen-
te perdente, è stato il falli-
mento più terribile della 
Chiesa del dopoguerra. Mi 
riferisco per esempio, campi 
sportivi, sale da gioco, ping 
pong, calcini, teatro parroc-
chiale, cinema parrocchiale, 
bar parrocchiale, ecc. Noi 
abbiamo cercato di rubare il 
mestiere ad altri, invece di 
aggregare intorno al ping 
pong, l’aggregazione deve 
avvenire intorno alla parola 
di Dio. L’unica aggregazio-
ne possibile, per un prete, è 
quella di dare quello che 
nessun altro può dare, cioè 
parola di Dio ed Eucaristia, 
questo è il concetto. 
 
Come mai a Burana hai 
una scuola? 
Perché questa era un modo 
di redimere, e quindi di con-
segnare salvezza alla gente, 
mettere nelle mani della 
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gente la salvezza, sia dal 
punto di vista civile che da 
quello religioso. Mi spiego: 
lui diceva che gli operai 
erano sfruttati, i contadini 
erano sfruttati perché non 
sapevano parlare, erano 
analfabeti, allora qual era il 
suo punto di approdo? Il suo 
punto di approdo era quello 
di consegnare la parola, di 
dare la parola alla gente, in 
modo che la gente fosse 
capace di esprimersi, fosse 
capace di dire la propria 
ragione. 
 
La parola fa eguali. 
E’ chiaro. La scuola popola-
re prima e quella di Barbia-
na poi erano proprio la con-
seguenza dell’annuncio della 
parola, era un mezzo per 
arrivare; lui non aveva un 
termine, arrivo fino lì e lì 
finisco, no, lui aveva sempre 
l’idea di andare oltre, sem-
pre. 
Era sempre in esodo. 
Sì, tanto che lui mandava i 
sui ragazzi in Inghilterra per 
imparare l’inglese a sue 
spese e poi li sgridava per-
ché spendevano troppo. 
 
C’è un passaggio in Espe-
rienze pastorali in cui don 
Milani parla della necessità 
di una scuola classista: 
degli operai, dei contadini, 
da contrapporre a quella 
dell’obbligo perché risulta-
va essa pure di classe. Que-
sto classismo lo vedeva più 
come uno strumento, un 
metodo per dare autonomia 
culturale per dare la parola 
prima e al di là di ogni con-

dizionamento ideologico? 
 
Era un metodo, semplicemen-
te metodo per portare allo 
stesso livello coloro che resta-
vano diseguali ed emarginati 
anche frequentando la scuola 
del’obbligo, dando la parola, 
cioè consegnando loro la pa-
rola per portarli allo stesso 
livello di tutti gli altri, soprat-
tutto. La necessità di una 
scuola alternativa era il canale 
per poter approdare ad una 
uguaglianza intellettuale, so-
prattutto, nella capacità di 
esprimere pensieri e ragioni, 
di renderla capace di dire e di 
esprimere pensieri logici at-
traverso, appunto, la consegna 
del vocabolario, della gram-
matica e della logica 
 
 
Don Milani, allora, ricompo-

ne una lacerazione tra la 
parola umana e la parola di 
Dio. Qual è il rapporto, allo-
ra, tra questa parola e la 
parola di Dio? 
Il rapporto è semplice, cioè 
non c’è parola di Dio se non 
ha il suo approdo nel costume 

umano, nell’umano; cioè è 
il travaso della parola di 
Dio nell’umano. 
 
Dio lo conosci solo attra-
verso l’umano? 
Non solo, non era questo 
che lui voleva. Lui voleva 
arrivare, prima, a costruire 
un uomo vero. Su quell’uo-
mo vero costruire poi un 
cristiano. Scrive in Espe-
rienze pastorali: “Si cerca 
l’efficacia prima della 
giustizia. Il progresso della 
scienza e il benessere di 
tutti prima di aver assicu-
rato ad ogni singolo la 
dignità d’uomo”. Questa, 
cioè, era la sua idea: im-
portante è costruire un 
uomo vero, poi costruire 
anche il cristiano, ma non 
necessariamente, però. 
Perché l’uomo vero può 

effettivamente esprimere 
cristianesimo pur non es-
sendo credente. 
Don Milani si rifaceva ai 
grandi, a Gandhi, a quella 
gente lì, però era nelle 
chiacchierate serali che 
uscivano queste cose, per-
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ché alla sera ci si riuniva e 
si facevano queste chiac-
chierate qui. Ma lui, oltre 
che essere un profeta, era 
un genio, era geniale, aveva 
una creatività inarrivabile. 
 
In che senso questa creati-
vità e genialità? 
Intuire l’inclinazione del 
ragazzo; c’era il 
ragazzo che era 
portato per le lin-
gue, allora lo indi-
rizzava lì, c’era il 
ragazzo che era 
portato per il sin-
dacalismo; era 
proprio la capacità 
di conoscere e di 
intuire la inclina-
zione, la verità 
della persona. Per 
lui essere creativo 
significava ad un 
certo punto darti delle idee 
su, per esempio, il momento 
politico. 
 
Cioè mettere insieme cose 
e opinioni diverse fino a 
far nascere qualcosa da 
queste relazioni, è questa 
un po’ la creatività. 
 Questo veniva fuori 
dai suoi discorsi. Il fatto, 
per esempio, che la “Lettera 
ai cappellani militari” sia 
nata proprio facendo chiac-
chiere tra di noi. Quindi, 
potremmo dire, la creatività 
nasce da questa capacità di 
relazionarsi, nasce anche 
dal discernimento vero, 
cioè capire immediatamente 
qual è la tua esigenza perso-
nale e dove tu puoi espri-
mere te stesso in maniera 
piena e darti lo strumento 

per farlo, questa era la creativi-
tà di Don Milani. 
 
Veniamo ora alla scuola di 
Burana. 
 La scuola di Burana era 
una “gnacchera” in confronto a 
quella di Barbiana; è durata 11 
anni e la scuola andava avanti 
tutto un anno. Io la chiamavo 

dopo-scuola e scuola serale, 
erano due diverse.  Alla scuola 
serale venivano degli operai che 
avrebbero voluto fare un po’ di 
passi avanti nella fabbrica, allora 
c’era un ingegnere che mi dava 
una mano, lui faceva le materie 
tecniche, io quelle umanistiche. 
Agli operai il doposcuola alla 
sera, tutte le sere facevamo i 
primi 3 anni tutti in una volta e 
poi facevamo dare loro l’esame 
all’ITIS, gli altri 2 anni tutti in 
una volta e gli facevamo dare la 
maturità all’ITIS. A frequentare 
erano più di una trentina, tra 
medie ed elementari. 
 
A Burana quali principi pasto-
rali avevi messo in atto? 
 Ero arrivato a lavorare 
su due cose: riconciliare la gen-
te con la figura del prete, per-
ché era uno sfacelo completo, e 

poi ogni tanto arrivavo ad 
insinuare qualche dubbio nel 
dialogo con quelli che dice-
vano di non credere, cercavo 
di insinuare il dubbio che ci 
fosse qualcosa di più, cerca-
vo - questo era il mio pallino 
- di suscitare la nostalgia di 
Dio, la voglia di Dio, cerca-
vo proprio di stimolare que-

sta voglia. Con 
quelli che diceva-
no di credere cer-
cavo di barcame-
narmi bene, per-
ché non era facile, 
soprattutto con un 
certo tipo di bigot-
tismo; eri sempre 
nel mirino. Perché 
quando fai delle 
cose nuove o delle 
cose inedite, ov-
viamente imme-

diatamente scuoti 
qualcuno, soprattutto la par-
te che dovrebbe stare dalla 
tua parte. Per me la pastorale 
è la maniera di arrivare a 
tutti con i mezzi adatti a 
ciascuno. Per me la pastora-
le è un lavoro capillare, uno 
per uno, non è un lavoro di 
massa. Gesù Cristo, quando 
ha inventato la Chiesa non 
pensava a Piazza San Pietro, 
pensava a un granellino di 
senapa, a una manciata di 
lievito, cioè Gesù Cristo 
pensava in piccolo e io ho 
sempre pensato in piccolo, 
cioè cercavo di tirare fuori 
dalla massa l’individuo, 
questa è la pastorale. Massi-
ficare la fede è sempre un 
errore madornale. 

Celebrazione di don Guglielmo con i suoi diaconi 
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la centralità del messaggio di don Milani 
in quegli anni arroventati accanto ad 
alcune voci tuonanti di area laica e so-
prattutto la novità di un argomentare e 
del relativo linguaggio attraverso le 
pagine di Esperienze pastorali sui pro-
blemi più cruciali della testimonianza 
cristiana nel mondo moderno, di Lette-
ra a una professoressa sulle realtà del-
la scuola messe a nudo senza la mini-
ma riserva e di L'obbedienza non è più 
una virtù attorno alla libertà della co-
scienza di fronte al servizio militare, 
agli armamenti, alla guerra. 
 A distanza di venticinque anni 
dalla morte, il parroco di Barbiana, 
come lo fu in vita, è oggetto dei giudi-
zi più vari e delle valutazioni più arti-

 

 La recente rievocazione della 
figura di don Lorenzo Milani a 
Barbiana è stata l'occasione di una 
serie di interventi fra loro talvolta di 
tono diametralmente opposto attor-
no al significato e alla funzione 
della presenza di quel sacerdote 
negli anni '60 e all'eredità da lui 
lasciata, passibile o di un'attuale 
fruttuosa rivisitazione o di un abban-
dono se da considerarsi superata 
dall'evolversi rapido delle situazioni. 
 Basterà ricordare di passaggio 

Luciano Chiappini  (1922-2002) 
 è nato nel 1922 a Ferrara, dove ha conseguito la 
Licenza Liceale presso il Liceo-Ginnasio "Ariosto", e si è 
laureato in Lettere all'Univer-sità di Bologna nel 1944. 
Dopo la guerra mondiale, nel corso della quale è stato tra-
sferito in un campo di addestramento militare in Germania 
e poi tradotto in un campo di concentramento, oltre che ad 
un'attività nel settore agricolo, si è soprattutto dedicato 
all'insegnamento dell'italiano e della storia in una scuola 
media superiore, impegnandosi nel contempo in alcuni set-
tori dell'Azione Cattolica, nel giornalismo, nella politica - 
da lui considerata sempre come un servizio anche se non 

propriamente consono al suo temperamento ed alla sua specifica vocazione -nonché 
nella partecipazione attiva ad alcune organizzazioni ed istituzioni di carattere assisten-
ziale, educativo, ricreativo, sportivo, culturale. Egli ha sempre considerato la cultura 
non quale privilegio di pochi o tantomeno strumento di prestigio personale e di aristo-
cratica distinzione, ma quale canale di approfondimento e di trasmissione di quelle idee 
e di quei valori acquisiti attraverso la scuola e confermati e integrati dalla riflessione 
personale e dalle varie esperienze cui la vita giorno dopo giorno ci sottopone. 

Ha cercato soprattutto di trovare nella storia, da lui particolarmente amata e 
indagata attraverso ricerche d'archivio e studi attorno ad argomenti di carattere gene-
rale e a temi più specifici, un terreno propizio per una conoscenza appropriata della 
vicenda umana, pervenendo ad alcune pubblicazioni, in merito alle quali ha sempre 
dichiarato di non contare su di una loro particolare novità ed originalità ma di essersi 
proposto il compito di non venir meno alle regole della correttezza, dell'onestà e della 
comunicazione la più trasparente e comprensibile.  (da: L’Aquila bianca, p. XI.) 

DON MILANI, OGGI,  
Reprint dal “Taccuino, 
Voce di Ferrara-Comacchio, 
11 luglio 1992, n. 27. 
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 colate. Per comodità di quanti non ab-
biano seguito sulla stampa nazionale la 
successione dei vari interventi, ne rac-
coglierò quattro, certamente fra i più 
significativi. 
 Incomincio da una sorta di 
stroncatura. Su «Repubblica» del 30 
giugno Sebastiano Vassalli, rifacen-
dosi ad uno studio di Roberto Berardi 
(Lettera ad una professoressa. Un 
mito degli anni Sessanta), intitola ad-
dirittura il suo articolo «Don Milani, 
che mascalzone», definendolo sulla 
scia del Berardi un maestro improvvi-
sato e sbagliato, manesco e autoritario, 
cui va riconosciuto il merito di sfor-
nare «una prosa scarna ma non priva 
di efficacia» e al tempo stesso addos-
sato il demerito di far uso distorto e 
mistificato delle statistiche, ad esem-
pio di quelle sulla cosiddetta 
"mortalità scolastica" vale a dire sugli 
abbandoni della scuola dell'obbligo e 
della scuola superiore. I programmi 
proposti sarebbero da giudicare in 
realtà «quanto si potesse immaginare 
di più reazionario, tutti basati sull'u-
tilitarismo e sul presentismo», vale a 
dire su un presunto effetto immedia-
to. Il suo impegno, insieme a quello 
analogo di altri "picconatori", avreb-
be contribuito al quasi totale sbando 
della scuola di Stato. 
 Di altro parere è Tullio De Mau-
ro, il quale («Repubblica», 2 luglio), 
respingendo le tesi di Vassalli, inqua-
dra don Milani e la scuola di Barbiana 
nell'atmosfera di quei tempi, rilevando 
come si trattò di una denuncia so-
prattutto del male antico della scuola 
italiana, la perdita lungo la strada di 
tanti ragazzi con il drammatico legame 
- particolarmente al Sud - tra mancata 

scolarità e precoce nonché precaria 
manovalanza. Egli rovescia le argo-
mentazioni di Vassalli: la Lettera pur-
troppo non fu abbastanza efficace per-
ché «parlò a molti, ma i molti non han-
no ancora saputo cambiare abbastanza 
la scuola di base» e va attentamente 
riletta «come repertorio di suggerimen-
ti per il presente». 
 A quelle di De Mauro (sempre su 
«Repubblica», 3 luglio) quell'acuto spi-
rito che è Geno Pampaloni aggiunge al-
cune illuminanti osservazioni. Egli ricor-
da che, se in don Milani la protesta ri-
copriva una funzione primaria, essa 
«rientrava in una personalità assai ricca 
di spiritualità». Ammettiamo pure in lui 
una carica sovrabbondante di intransi-
genza, di diffidenza, di incomprensione 
principalmente nei confronti del 
mondo insegnante spesso costretto a 
lavorare in condizioni le più difficili e 
talvolta addirittura disarmanti: non di-
mentichiamo però la radicalità davvero 
biblica delle sue convinzioni, tra le quali 
spiccava quella che la ricchezza dell'uo-
mo, di ogni uomo anche il più modesto, 
sta nella capacità di comunicare, e si co-
munica quando si è padroni del linguag-
gio. Tale affermazione - sostiene Pampa-
loni - «detta allora, e con quella poten-
za, era una novità sconvolgente. Un 
sasso in uno stagno». 
 Ma chi ha cercato da par suo di 
leggere in chiave di attualità (che è poi 
quel che conta, se vogliamo una buona 
volta uscire dal vezzo delle rievocazioni 
fini a se stesse) la lezione di don Mila-
ni è stato Padre Ernesto Balducci. 
  E bene ha fatto «l'Unità» (26 
giugno) a riportare un suo scritto di 
un anno fa sui temi della Lettera. Fra 
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le varie riflessioni riassumo quelle a 
mio avviso più importanti. 
 L'esigenza di trovare un autentico 
linguaggio - questo è appunto il compito 
primario della scuola - deriva dalla consa-
pevolezza di vivere in un tempo in cui 
troppo spesso non prevale la comunica-
zione ma la trasmissione, cioè in pove-
rissime parole ci è consentito di cono-
scere solo quello che altri decide di an-
nunciare. Una sorta di potere occulto 
presiede alla diffusione 
delle notizie consentite e 
all'occultamento di quel-
le "proibite". Un esem-
pio assai eloquente è 
rappresentato dalla guer-
ra del Golfo: sappiamo 
quanti chilogrammi di 
esplosivo sono stati 
buttati sull'Iraq ma 
non sap-piamo quanti 
irakeni abbiano lascia-
to la vita nel corso del 
conflitto (centomila? 
duecentomila?).   
La Lettera (perché 
«c'è una Barbiana 
dentro di noi») sotto-
linea il disagio e la sofferenza di fron-
te alle manipolazioni, ai luoghi comu-
ni, alle duplicità cui siamo sottoposti.  
 La scuola rischia spesso di for-
mare tanti Pierini e di respingere i 
Gianni, perché discepoli riottosi, forse 
caratteriali, ma siamo proprio sicuri che 
il suo compito sia quello di far sì che i 
Gianni diventino tanti Pierini, bravi, 
integrati, votati al successo e alla car-
riera? Certo non dobbiamo creare dei 
disadattati al di fuori del quadro della 
vita comune ma dei soggetti aperti, libe-

ri, critici, i quali sappiano non isolarsi 
acidamente dal mondo in cui vivono ben-
sì sforzarsi di giudicarlo e, se del caso, 
superarlo. «La scuola — scrive don Milani 
— siede tra passato e futuro e deve aver-
li presenti entrambi; il maestro deve 
essere per quanto può un profeta, scru-
tare i segni dei tempi, indovinare negli 
occhi dei ragazzi le cose belle che essi 
vedranno chiare domani e che noi ve-
diamo solo in confuso». 

 C'è chi ha cre-
duto di inserire don 
Milani nell'ambito 
della cosiddetta cul-
tura della sinistra, inte-
sa ovviamente nell'ar-
co più largo del termi-
ne, coinvolgendolo 
così in quella «resa 
dei conti che sembra 
essersi scatenata con-
tro di essa»  (G. Vat-
timo, Stampa»).  
Giustamente, a mio 
avviso, Geno Pam-
paloni nota come «la 
sostanza del suo in-
segnamento morale 

si colloca aldilà e al di sopra delle di-
spute contingenti», ricordando la fa-
mosa lettera inviata dal parroco di 
Barbiana ad un giovane militante nel 
Pci, nella quale egli affermava che, 
quando quel giovane avesse perduto la 
partita politica, si sarebbe trovato ac-
canto a lui. Mi pare, questa, un'impo-
stazione tanto profondamente e cul-
turalmente valida da rivestire per 
tutti noi la funzione di un vero e proprio 
appello a seguirlo su questa strada. 
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Piero Tollini (1921-2007)
  

"Non c'è niente di più religioso 
al mondo del nostro rapporto con 
gli altri".  

E' questo l'incipit di tutta l'azio-
ne sacerdotale di don Piero Tollini. 
Un punto fermo per un uomo di 
Dio che ha sempre cercato di uni-
formarsi più al vangelo che al di-
ritto canonico.  

 E' stato un prete che non 
mai cercato compromessi, giudi-
cato per questo in certi momenti 
come scomodo, ma che ha servito 
con obbedienza la chiesa ferrarese 
per oltre cinquant'anni. Don Piero era nato il 12 aprile 1921 a Besozzo 
(Varese) in una famiglia da lui stesso definita originale. 

 Suo padre aveva una vocazione anarchica e in quegli anni non era il 
massimo. Sua madre era una donna tutta d'un pezzo, che faceva rigare dritto 
l'unico figlio dal carattere un po' irrequieto e ribelle. Per rendere l'idea, una 
volta gli picchiò in testa le scarpe perché il giovane Piero aveva osato chiedere 
alla donna di servizio di pulirle.  

 Gli insegnamenti di don Mazzolari lo portarono a compiere il grande pas-
so. Dopo una breve esperienza tra i missionari del Pime e l'ordinazione religio-
sa avvenuta nei salesiani, grazie all'intercessione di don De Censi, suo confra-
tello nella congregazione di don Bosco, don Piero divenne sacerdote diocesano 
con l'approvazione dell'allora arcivescovo  Natale Mosconi. Venne  nominato 
come primo incarico cappellano della Sacra Famiglia, sotto la guida di monsi-
gnor Benvenuti, passando poi con analogo ruolo a  San Martino. Dopo poco fu 
spostato a Montalbano, diventando il primo parroco del paese.  

 Nel 1971, anno in cui morì don Matteo Aloja, parroco del Perpetuo Soc-
corso. A Borgo Punta, in una delle comunità in maggiore espansione, c'era 
assolutamente bisogno di un parroco dopo la rinuncia di don Carlo Cecchelli e 
di don William Tunioli. Il vescovo Mosconi voleva risolvere con la consueta 
decisione e tempestività il problema. La scelta cadde su don Piero e per ben 
tre volte, come ricorda il suo segretario monsignor Guido Rossi, sua eccellen-
za bussò alla canonica di Montalbano per strappare un sì. Dopo un ultimo dia-
logo surriscaldato, tra due "lumbard" molto fermi sulle loro posizioni, alla fine 
Tollini, un po' a malincuore disse come Garibaldi a Bezzecca , con grande spi-
rito di obbedienza. 

  Iniziò così per don Piero la lunga (pressappoco come il pontificato di 
papa Wojtyla), sofferta (tanti i magoni  ingoiati), esaltante (ma in fondi le 
gioie e le soddisfazioni avute sono state impagabili) esperienza al Perpetuo 
Soccorso, così ben riassunta da lui nell'opuscolo "Gli anni di Borgo Punta" 
pubblicato al momento del suo congedo nel 1998.  

 
Da G.P.Z. La Voce di Ferrara Comacchio 3 marzo 2007.  
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SI COMPIE IL DECENNALE DELLA MORTE DI DON MILANI 

Cosa siete anda  a vedere a Barbiana ? 
Riflessioni e proposte di un gruppo di ferraresi 

La Voce di Ferrara‐Comacchio 17 giugno 1978 p. 5 

Di ques  giorni, un anno fa il 26 giugno, senza darci appuntamento, direi senza 
nemmeno  conoscerci,  ci  siamo  trova  accanto alla  tomba di don  Lorenzo Milani. 
Erano forse più di una ven na i ferraresi, che per strade e mo vi diversi, si trovaro‐
no quella ma na ad iniziare il decimo anniversario della morte di don Lorenzo nel 
picco‐Io cimitero di Barbiana. 

Speravo sempre che qualcuno, durante i lunghi mesi di questo primo decenna‐
le, si facesse sen re a spiegare i mo vi che gli fecero intraprendere un così scomo‐
do pellegrinaggio da Ferrara alla balze del monte Giovi, nella valle del Mugello. 

A  priori  va  escluso  il mo vo  della  curiosità;  il  comportamento  inequivocabil‐
mente non era quello del turista e nemmeno quello roman co di chi vuol assapora‐
re, in un chiaro ma no di giugno, le ul me immagini rimaste negli occhi di un per‐
sonaggio dal cuore di don Milani. 

Allora quale sarà stata  la vera ragione per cui, senza sapere  l'uno dell'altro, ci 
siamo trova  a Barbiana quel 26 giugno? 

Per non correre  il pericolo di arenarsi  in  ipotesi superficiali, scontate, comun‐
que non esa amente quelle che sono state la matrice della decisione di me ersi in 
viaggio per Barbiana, cercherò di spiegare il mo vo della presenza del nostro grup‐
po,  anche  se  per  numero  e  per  l'età  delle  persone  che  lo  componevano,  era  il 
'meno significante. 

Per noi era un...  ritorno. Ci eravamo  sta   sulla  tomba di don Lorenzo esa a‐
mente  un  anno  prima  coll'intenzione  di  iniziare  una  ricerca  che  avrebbe  dovuto 
dare una  risposta, più convincente   possibile, alla domanda:   « perché, oggi nella 
Chiesa, sono tanto diminui  quelli che scelgono di servire il Signore nel sacerdozio 
ministeriale? ». Questo era stato proge ato come preparazione all'  imminenza di 
una prima messa nella nostra comunità parrocchiale. 

Era la linea di partenza di un i nerario che ci avrebbe fa o conoscere il giudizio 
dei nostri contemporanei circa la missione del sacerdote nel mondo. 

Giudizi che abbiamo poi cercato di sinte zzare in una le era accolta dai più con 
troppa sufficienza; forse era solo nella prospe va del mondo dei giovani; forse sol‐
lecitava conclusioni non in linea con quelle generalmente prospe ate dagli esper  
nei problemi vocazionali. 

Difatti nessuno degli addetti ai lavori mai ci chiese notizie del materiale abbondan‐
temente raccolto e rigorosamente selezionato nelle varie tappe della ricerca. 

Era uno dei pochi casi  in cui  il discorso vocazione sacerdotale veniva affrontato, 
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non, come generalmente si usa, dalla parte di chi faceva la proposta, ma bensì dalla par‐
te di chi avrebbe dovuto dare una risposta. Da Barbiana eravamo partiti col proposito di 
essere in questa ricerca fedeli al metodo delle «Esperienze pastorali » in modo di avere 
più che la visione numerica dei fatti le ragioni esistenziali che stanno dietro i comporta‐
menti di quelli che oggi hanno delle difficoltà a rispondere alla chiamata del Signore. 

La prima parte della ricerca ci aveva lascia  perplessi. La missione del sacerdote 
analizzata da elemen  troppo giovani non andava più in là della figura del prete visto 
come animatore del culto, organizzatore del consenso alla Chiesa, operatore di a vi‐
tà culturali, spor ve e  ricrea ve. Si  rimaneva  lontani dal cogliere  il  sacerdote nella 
sua essenzialità esistenziale di tes mone della bontà del Padre e di annunciatore, in 
mezzo agli uomini, del proge o di salvezza del Figlio. 

Il secondo appuntamento... con don Milani ci riporterà sulla strada giusta. La validità 
dell'impegno sacerdotale non sta fuori, ma dentro il prete. Fu proprio un luogo, imper‐
vio, assolato sentiero che da Vicchio conduce a Barbiana a farci capire che le cose... che 
circondano il prete hanno poca importanza. 'Don Lorenzo ha potuto parlare e farsi capi‐
re da tutto il mondo dal più disagiato dei pulpiti. L'amplificazione della sua parola non è 
stata frutto di tecniche sofisticate, ma della radicalità di un impegno evangelico che ha 
informato tutto il suo modo di essere prete fino a farlo divenire per molti motivo di spe‐
ranza e,. in tempi di tanta confusione, un punto di riferimento tra i più solidi. 

E  così, metodologicamente  ritorna   in  carreggiata, abbiamo  trovato proprio  in 
casa nostra, un vecchio Vescovo,  che,  rischiando  solo  lui,  salvava  la  sua  ci à dalla 
violenza e dalla rabbia del nazifascismo, un parroco che moriva perché i suoi figli non 
avessero più a subire delle ingius zie un missionario, che sopra una carrozzella, si fa 
fratello per quelli  che non hanno  fratelli e perfino  che  sa  trasformare un grosso e 
inalienabile … beneficio in una grande opera sociale. 

La  conclusione è esplosa  in una entusias ca  tes monianza;  la novità  vera è  la 
scoperta che ci sono ancora uomini persi per il regno di Dio, in un servizio eroico che 
non trova confronto in altre is tuzioni 

Ora, dopo dodici mesi, dopo le ul me orribili vicende, la risposta al perché siamo 
anda  a Barbiana, diventa ovvia. 

Se, come duemila anni fa, nel pieno della città, si può prendere un... Uomo; se, an‐
che un appartamento condominiale, può divenire un lager; se, una comunità di uomini 
che costruisce autostrade per macchine superveloci, stadi per atleti superdotati, labora‐
tori che presumano di fabbricare la vita, non è capace di difendere la vita dei migliori dei 
suoi figli, vuol dire che è urgente rifarsi su Barbiana per imparare che il mondo su misura 
dell'uomo, quello progettato da Cristo, non solo non si può più pensare di costruirlo se‐
condo schemi forniti da cul ture irreversibilmente in crisi, ma nemmeno stornando do‐
cumenti, messaggi, progetti. Va pazientemente rifatto, sull'esempio del Priore nella mi‐
nuscola Comunità di Barbiana, colle nostre mani, anche se le mani di chi è avvezzo agli 
imperativi del Vangelo possono apparire mani grezze, come del resto si può continuare 
a pensare delle mani di questo povero prete che è rimasto nella solitudine di Barbiana 
anche perla nostalgia di questa ventina di ferraresi. 

Piero Tollini 
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“scomodo” esiliato nella pieve di Bar-
biana. Sembra quasi un racconto bibli-
co la vicenda di questo prete fiorenti-
no, che istituì una scuola per i bimbi e 
i ragazzi più poveri della valle, quelli 
che venivano regolarmente bocciati 
perché giudicati ignoranti e indigenti. 
Lo avevano messo in castigo perché 
non parlasse, ma la sua esperienza 
didattica e pastorale ha scavalcato tut-
ti i confini, diventando universale in 
quanto ora è conosciuta in tutto il 
mondo.  

E proprio questa sete di giustizia e 
l’amore per gli ultimi hanno catturato 
l’attenzione di don Piero, che ha sem-
pre creduto nell’insegnamento del 
priore di Barbiana come qualcosa di 
rivoluzionario, da additare da esempio 
a tutti quanti erano in cerca della buo-
na novella.  

Nella parrocchia ferrarese di Santa 
Maria del Perpetuo Soccorso, retta da 
don Piero Tollini dal 1971 al 1998, c’e-
ra un appuntamento annuale tradizio-
nale. Era il 26 giugno, data della morte 
di don Milani. Dalla fine degli anni Set-
tanta, dopo al morte della signora Ed-
da, la “perpetua” di Barbiana, quello 
era l’unico giorno dell’anno che si tro-
vava la pieve aperta e che si potevano 
visitare quelle aule dove don Milani ha 
insegnato ai ragazzi e dove gli alunni 
più grandi insegnavano a loro volta a 
quelli più piccoli. Era l’unico pellegri-
naggio che la parrocchia si concedeva. 
I mezzi di trasporto: il pullman, o le 
auto, a seconda delle adesioni, si fer-

 Il cammello che passa per la 
cruna di un ago. L’ultima frase pro-
nunciata in vita da don Lorenzo Mila-
ni, riferendosi proprio al “miracolo” 
che si stava compiendo su di lui, di 
un “ricco” in procinto di entrare nel 
regno dei cieli, ha sempre affascinato 
don Piero Tollini. Del resto, c’è una 
sottile linea che unisce questi due 
straordinari uomini di chiesa, spesso 
criticati per le loro idee giudicate a 
volte destabilizzanti.   

 La conversione improvvisa, la 
vocazione adulta e tormentata, 
quell’amore incondizionato per i più 
poveri e per coloro che soffrono, sono 
tutti elementi comuni per questi due 
sacerdoti, che pur essendo a volte in 
contrasto con alcune decisioni della 
chiesa giudicate un po’ antiquate, non 
sono mai venuti meno all’obbedienza 
totale verso i rispettivi vescovi. Don 
Piero non aveva mai conosciuto don 
Lorenzo, ma ne aveva tanto sentito 
parlare dal suo maestro don Primo 
Mazzolari, un'altra grandissima figura 
profetica di parroco, che il tempo alla 
lunga, come per don Milani, ha reso 
giustizia. Per don Piero i modelli pa-
storali da seguire erano proprio loro: 
don Primo, che ha influenzato positi-
vamente anche il concilio Vaticano II, 
per il rapporto di grande stima che lo 
legava ad Angelo Roncalli poi divenu-
to un anno prima della sua morte il 
grande papa Giovanni XXIII e don 
Lorenzo, questo sacerdote così fuori 
dagli schemi classici e proprio perché 

  
Don MilaniDon Milani  
nella pastoralenella pastorale  
  di don Pierodi don Piero  
 

 di Gian Pietro Zerbini 
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mavano nel paese sottostante la pieve 
e, visto che la strada per salire era 
sterrata e in alcuni tratti con pericoli di 
frane, si proseguiva a piedi. Quel sen-
tiero in salita, tra i ciliegi carichi di 
frutti e la vegetazione rigogliosa di 
inizio estate,  era se vogliamo, senza 
la paura di apparire blasfemi, una spe-
cie di via Crucis, un percorso di medi-
tazione per capire meglio l’atmosfera e 
il contesto nei quali ha lavorato negli 
ultimi 13 anni della sua vita il priore 
toscano.  

 Don Piero ricordava il giorno in 
cui don Lorenzo fu mandato dal vesco-
vo per punizione in questa sperduta 
pieve dell’Appennino fiorentino e quan-
do arrivò in chiesa don Milani si fece il 
segno della croce e scoppiò a piangere. 
Prima di consumare un pranzo sparta-
no tra quei banchi della 
scuola di Barbiana era 
immancabile per la co-
mitiva ferrarese la visita 
nel sottostante cimitero, 
dove dal 1967 riposano i 
resti mortali di don Lo-
renzo. Ha voluto essere 
sepolto lì, in un cimitero 
che al massimo contiene 
un trentina di tombe. 
Per ribadire il legame 
forte di don Piero con il 
priore di Barbiana, basta 
andare in Certosa nel 
cluastro 8 dove dallo 
scorso febbraio è sepolto 
don Tollini.  

Nella foto della lapide 
c’è lui a Barbiana pro-
prio davanti alla tomba di don Milani. 
Era un suo desiderio, proprio per con-
fermare come la vita e le opere di don 
Lorenzo abbiano influenzato in manie-
ra netta la sua pastorale. E questo le-
game è al di sopra di ogni speculazio-
ne e di tardivo pentimento. Proprio 
prendendo ad esempio quei tanti 26 
giugno trascorsi alla pieve di Barbiana 
è doveroso sottolineare come nei primi 

anni, dopo la morte di don Lorenzo, 
fossero presenti pochissime persone, 
qualche ex allievo, ma sempre un 
numero ridotto. Ecco perché fece 
specie nel 1992, a 25 anni dalla mor-
te, quando improvvisamente quel 
sentiero in salita sterrato fu percorso 
da decina di auto e pullman, alternati 
da tanta gente. Era l’allora cardinale 
di Firenze, Piovanelli, che aveva deci-
so di rendere onore alla figura del 
priore di Barbina, finalmente riabilita-
to, dopo tanti anni in cui la chiesa 
cercava invece di dimenticarlo.  

 Meglio tardi che mai, segnalò 
soddisfatto don Piero, ricordando le 
battaglie che il priore fece per stare 
dalla parte degli ultimi. Don Piero ha 
voluto anche che in una grande pare-
te della parrocchia fosse scritta a ca-

ratteri cubitali con la vernice bianca 
sulla pietra una frase che racchiude 
un pensiero cardine di don Lorenzo 
Milani: “Il problema degli altri è ugua-
le al mio, risolverlo insieme è la politi-
ca, da soli è l’egoismo”. Ed è proprio 
la forza di risolvere i problemi degli 
altri che consente  anche ad un cam-
mello di passare per la cruna di ago. 
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* L'ESPERIENZA E L'EREDITA' DI DON MILANI 
Conferenza di SEVERINO SACCARDI 
Introduzione di DANIELE LUGLI 
 

* DON MILANI E L'ARMA DELLA PAROLA E DEL 
PENSIERO 
Conferenza di EMILIO BUTTURINI 
Introduzione di GINO BELLAGAMBA 
 

* L'OBBEDIENZA CREATIVA DI DON MILANI 
Conferenza di mons. DIEGO BONA 
Introduzione di ALESSANDRA MAMBELLI 

DON MILANI,  
MI STA A CUORE 
ANCORA 
Della sua complessa 
eredità si discute  
domani al Mosti  
 

di Carlo Pagnoni 
 

FERRARA. Domani sera alle ore 
21 nella sala conferenze della 
scuola Ercole Mosti (via Bologna, 
152) si tiene un incontro su "I 
care ancora. Mi sta a cuore", un 
approfondimento  della lezione di 
don Lorenzo Milani dopo la pub-
blicazione di lettere e appunti 
inediti. 
All'iniziativa, promossa dal Cen-
tro culturale Via Bologna, 
dall'stituto di Storia contempora-
nea e Pax Christi, ne parleranno 
don Massimo Manservigi, diret-
tore del settimanale diocesano La 
Voce, e Giorgio Pecorini, giornali-
sta, amico di don Milani e cura-
tore di "I care ancora. Inediti di 
don Milani" (Emi, Bologna, 2001). 
 Il 26 giugno 1967 moriva 
don Lorenzo Milani. Volle es-sere 
sepolto, vestito dei parametri 
sacri e con gli scarponi da mon-
tagna, nel cimitero di Barbiana, 
la borgata appenni-nica dove 
arrivò nel dicembre del 1954 e 
che era allora priva di luce, di 
acqua, di telefono. Per ritirare la 
corrispondenza si doveva scende-
re a Vicchio e la strada che con-
duceva al borgo terminava alcuni 
chilometri prima, poi solo un 
sentiero formatosi nel tempo per 
il passaggio delle pecore. La loca-
le parrocchia di Sant'Andrea, per 
il suo isolamento e i pochi abi-
tanti, era destinata ad essere 
chiusa. Ma la Curia fiorentina la 
mantenne in vita per esiliarvi 
don Lorenzo, divenuto una pre-
senza troppo scomoda. 
 

REPRINT 2002 

 Il giovane prete infatti a San Donato di 
Calenzano, dove era stato assegnato come cap-
pellano nel 1947, colpito dalla miseria morale e 
materiale e dalla scristianizzazione della popola-
zione più povera, aveva affrontato il problema in 
maniera insolita aprendo una scuola per inse-
gnare a leggere, a capire, ad esprimersi. 
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La scuola funzionava tutti i giorni 
dell'anno. Al venerdì partecipavano 
scrittori, giudici, giornalisti, sindaca-
listi per discutere e «tutto diventava 
materia di studio e dibattito». Era 
aperta a tutti, «senza discriminazioni 
politiche o partitiche, purché l'estra-
zione sociale fosse popolare e ope-
raia». Don Lorenzo voleva che chi la 
frequentava acquisisse consapevolez-
za della propria povertà culturale, 
materiale, morale e si riscattasse 
attraverso lo studio per uscire dalla 
subalternità: «abbiamo visto tante 
volte i poveri rinunciare alla lettura 
della prima pagina del giornale di-
cendo "è troppo difficile [...] non ci 
capisco nulla" [e] poi buttarsi [...] 
sulla pagina dello sport. Invece la 
prima è la più importante. Quelli che 
sanno scriverla e quelli che sanno 
capirla sono oggi e saranno anche 
domani i padroni del mondo. Quelli 
che leggono oggi la pagina dello sport 
o i fumetti sono oggi e saranno an-
che domani i servi di tutti. Noi so-
gniamo un mondo in cui non ci sia-
no più né servi né padroni». 
Già questo gli procurò prima la diffi-
denza e poi «l'ostilità dei parrocchia-
ni che contano, benestanti moderati, 
democristiani in testa; e di molti altri 
preti della zona». 
Nel 1953 poi ebbe scontri durissimi 
con il Vicario della diocesi per il suo 
rifiuto a far propaganda per la De-
mocrazia Cristiana. In una lettera 
alla figlia Elena, la madre di don Lo-
renzo le scrive che suo fratello dopo 
«La scenata furiosa con monsignor 
Tirapani [...] si aspetta da un giorno 
all'altro di essere mandato in esilio». 
L'esilio. Tredici anni intensi. Don 
Lorenzo continua con la scuola. Nel 
1957 esce il suo libro «Esperienze 
pastorali» con l'imprimatur del Car-
dinale Elia Dalla Costa e una lunga 
prefazione dell'Arcivescovo Giuseppe 
D'Avack, ma l'anno dopo arrivano le 
stroncature della «Civiltà Cattolica» e 

dell'«Osservatore Romano»; la congre-
gazione del Sant'Ufficio ordina che il 
libro venga ritirato. 
Poi la polemica con i cappellani milita-
re sull'obiezione di coscienza, il proces-
so penale e la condanna assieme al 
vicedirettore di «Rinascita» Luca Pavoli-
ni che aveva divulgato le sue idee. 
Infine la «Lettera a una professoressa» 
sui problemi della scuola. Uomo di 
parte. Si schierò con i poveri e diceva: 
«fai largo ai poveri senza farti largo». 
Non fece mai sconti a nessuno, nem-
meno ai suoi poveri, perché come mae-
stro era esigentissimo. Fu durissimo 
con tutti i poteri istituzionali, dalla 
Chiesa ai partiti di governo e partico-
larmente con la Democrazia Cristiana. 
Ma lo fu anche con il comunismo. Ac-
coglieva con amore l'operaio comuni-
sta, ma del comunismo diceva che era 
«una dottrina senza amore». Ad un 
giovane comunista scrisse: «il giorno 
che avremo sfondato insieme la cancel-
lata di qualche parco, installata insie-
me la casa dei poveri nella reggia del 
ricco [...] ti tradirò, [...] tornerò nella 
tua casuccia piovosa e puzzolente a 
pregare per te [...] Quando tu non avrai 
più fame né sete, ricordatene [...] quel 
giorno io ti tradirò». 
Don Lorenzo ha lasciato un'eredità ric-
ca e complessa: la sua testimonianza 
innanzi tutto, poi i suoi libri e le tante 
lettere. E' stato esaltato e de-nigrato in 
vita; interpretato poi con forzature che 
hanno spesso deformato il suo pensie-
ro. Alle discussioni e alle ricerche sulla 
sua esperienza, che ne attestano l'at-
tualità ad oltre trenta anni dalla morte, 
si aggiunge ora il volume "I care anco-
ra". Una raccolta di lettere e inediti del 
Priore di Sant'Andrea di Barbiana a 
cura del giornalista Giorgio Pecorini 
con la prefazione di Padre Alex Zanotel-
li. Un testo prezioso che colma lacune e 
corregge discutibili interpretazioni, fa-
vorendo un appro-fondimento della 
grande lezione impartita da questo pro-
feta del nostro tempo. 
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Parole di don Lorenzo Milani, raramen-

te citate: «Combattivi fino all'ultimo san-
gue e a costo di farsi relegare in una par-
rocchia di 90 anime in montagna e di farsi 
ritirare i libri dal commercio, sì tutto, ma 
senza perdere il sorriso sulle labbra e nel 
cuore e senza un attimo di disperazione o 
di malinconia o di scoraggiamento o di 
amarezza. Prima di tutto c'è Dio e poi c'è 
la Vita Eterna». 

Parole che mi piace sentirmi risuonare dentro, perché le 
celebrazioni di questi giorni, ricordando il 25 ° di episcopato 
e il 60° di sacerdozio, mi avvertono che, nella vita, ho percor-
so un tratto di strada ormai lungo e non è lontano il momento 
in cui potrò «far le capriole con gli angeli» come ci diceva 
don Raffaele Bensi e come ricordava anche don Lorenzo ai 
suoi ragazzi negli ultimi giorni della sua vita terrena. 

Noi, preti ordinati dal cardinal Elia Dalla Costa nel 1947, 
con don Milani eravamo tredici: undici ordinati il 13 luglio e 
due, a causa dell'età troppo giovane, ordinati il 20 settembre. 
Oggi ancora in vita siamo due: don Giovanni Conti, parroco 
dell'Immacolata a Montughi ed io. Don Lorenzo Milani è 
morto il 26 giugno 1967, appena 20 anni dopo l'ordinazione 
sacerdotale. È stato il primo a passare da questo mondo. Ma 
egli, fra noi, è stato sempre il primo in tutto. 

Ci siamo accorti subito che era di una stoffa diversa. Pro-
prio come confessava sua madre: «Mio figlio era in cerca 
dell'Assoluto. Lo ha trovato nella religione e nella vocazione 
sacerdotale». Tre anni dopo la morte in una intervista ella 
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di Silvano Piovanelli Cardinale, Arcivescovo emerito di Firenze. 
Da QN Quotidiano Nazionale Domenica 24 giugno 2007 p. 34 
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diceva: «I primi tempi fu un ragazzo molto felice, felice come 
l'avevo visto poche volte. Solo in Seminario trovò subito ciò 
che istintivamente cercava con tutto se stesso: una ragione 
assoluta per vivere, una disciplina costante. Dopo vennero i 
primi urti, le incomprensioni da parte dei superiori. Lui era 
docile, obbediente come del resto era sempre stato; ma la sua 
personalità, così singolare, così netta, unica nel suo genere, 
dovette trovare impreparati coloro che dovevano educarlo. 
Però non fu solo un conflitto di uomini: fu soprattutto uno 
scontro tra concezioni del tutto diverse. La laicità di mio fi-
glio prima della 'conversione' era stata sempre rigorosa e 
coerente, quanto fu la sua religiosità dopo: non poteva venire 
a patti col mondo, accettare compromessi, con nessuno, per 
nessun motivo». 

Ecco perché ad un giovane che era andato a trovarlo a 
Barbiana diceva parole che ancor oggi scottano come il fuo-
co: «Non ci sono rimpianti nella mia vita, né nostalgie. I miei 
superiori li amo; nessuno può dimostrarmi di essere stato pu-
nito o di non aver obbedito. Della verità non si deve aver pau-
ra; un sacerdote non ha nulla da perdere; ovunque vada, tro-
verà sempre qualcuno da amare, non a parole che sarebbe un 
mostruoso misfatto e una ignobile falsità, ma con i fatti. Ama-
re non significa dare qualcosa; significa dare noi stessi, si-
gnifica essere e i poveri sono quelli che Dio, oggi in partico-
lare, ha gettato sul nostro cammino; essi sono il segno di con-
traddizione: di fronte a loro bisogna scegliere. Non ci sono 
vie di mezzo, né possibili compromessi. Non si può vivere sen-
za innamorarsi. La soluzione che io ho trovato è una delle 
infinite». 

Certamente ancor oggi scotta la lettera scritta a Nicola 
Pistelli, alla quale lo stesso don Lorenzo dette il titolo «Un 
muro di foglio e di incenso» e nella quale certe frasi fanno 
ancor oggi sussultare. Come quando scrive: «Cattolico è chi 
si ricorda che i cardinali e i vescovi son creature fallibili. 
Eretico chi mostra per loro un rispetto che travalica i confini 
del nostro Credo»; oppure: «Noi la Chiesa non la lasceremo 
mai perché non possiamo vivere senza i suoi Sacramenti e 
senza il suo Insegnamento... Criticheremo vescovi e cardinali 
serenamente visto che nelle leggi della Chiesa non c'è scritto 
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che non lo si possa fare. Il peggio che ci potrà succedere sarà 
d'essere combattuti da fratelli piccini con armi piccine di quel-
le che taglian la carriera. Ma son armi che non taglian la 
Grazia né la comunione con la Chiesa. Il resto tenteremo di 
non contarlo. Ed ora facciamo un altro passo innanzi: abbia-
mo mostrato che la critica ai cardinali e ai vescovi è lecita, 
diciamo ora addirittura che è doverosa: un preciso dovere di 
pietà filiale. E un nobile dovere anche, proprio perché adem-
pirlo costa caro. Criticheremo i nostri vescovi perché voglia-
mo il loro bene, cioè che diventino migliori, più informati, più 
seri, più umili... Un prigioniero bisogna aiutarlo e liberarlo, e 
tanto più quando è prigioniero il nostro padre. Se non gli 
sbraneremo il muro di carta e non gli dissolveremo il muro di 
incenso, Dio non ne chiederà conto a lui, ma a noi». 

Come quando scrive a don Piero una lettera riportata in 
«Esperienze pastorali»: «Quando quattro anni fa arrivò l'ordi-
ne d'essere severi con i comunisti io l'ho ubbidito. Per quel 
decreto mi sono lasciato odiare, abbandonare, disprezzare da 
tanti miei poveri figlioli. Non ho alzato un lamento contro il 
Papa perché sapevo che ha ragione. Ma ora che sono stato 
quattr' anni sulla breccia per lui, ora che con tanta sofferenza 
ho chiarito ai poveri l'assoluto rifiuto del marxismo da parte 
della Chiesa e mia, e ci ho rimesso tanti miei figlioli, sangue 
del mio sangue, ora non voglio sentirmi dare del demagogo 
solo perché vo in cerca delle pecorelle smarrite. Voglio essere 
trattato alla pari dei missionari. A loro si permette di varcare 
gli oceani e di addentrarsi nella giungla. Nessuno per questo li 
accusa di spirito di avventura». 

Parole vere, queste, come tante altre, anche se qualche vol-
ta sembra applicato a proposito quanto gli scriveva don Bensi: 
«Ho letta attentamente la lettera all'Arcivescovo e ne sono ri-
masto commosso. Mi è sembrata rigurgitante di amore anche 
se espresso con un linguaggio fiero e senza diaframmi e non 
facilmente accettabile da persone non abituate... mi sembra 
che certe tue dure espressioni andrebbero tradotte in linguag-
gio corrente». 

Don Lorenzo Milani era, come uomo e come cristiano, di 
una statura eccezionale. Come per tutti i profeti, le sue parole 
e le sue scelte, i suoi scritti e i suoi gesti sono spesso una pro-
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fezia ancor oggi valida e stimolante: per una società in cui 
ogni persona sia rispettata nella sua dignità umana e nella 
sua irripetibile singolarità; per una comunità civile che si 
fa carico del suo domani promuovendo una «scuola che 
siede tra il passato e il futuro e li tiene presenti entrambi» 
ed impara sempre meglio «l'arte delicata di condurre i ra-
gazzi su un filo di rasoio: da un lato formare in loro senso 
della legalità (e in questo somiglia alla funzione dei giudi-
ci), dall'altra la volontà di leggi migliori cioè il senso poli-
tico (e in questo si differenzia dalla funzione dei giudici)»; 
«il maestro deve essere ( per quanto può profeta, scrutare i 
`segni dei tempi', indovinare negli occhi dei ragazzi le cose 
belle che essi vedranno chiare domani e che noi vediamo 
solo in confuso»; «il maestro dà al ragazzo tutto quello che 
crede, ama, spera. Il ragazzo crescendo ci aggiunge qual-
che cosa e così l'umanità va avanti». 

Poco più di un anno prima di morire scriveva ad una 
giovane: «Se vuoi trovare Dio e i poveri bisogna fermarsi 
in un posto... Quando avrai perso la testa, come l'ho persa 
io, dietro poche decine di creature, troverai Dio come pre-
mio... È inutile che ti bachi il cervello alla ricerca di Dio o 
non Dio... Ai poveri (fai) scuola subito, prima di essere 

pronta, prima di essere matura, prima di esser laureata, 
prima di esser fidanzata o sposata, prima di esser credente. 
Ti ritroverai credente senza nemmeno accorgertene». 

Una profezia pungente anche per la pastorale nella 
Chiesa: «Non accetto di essere messo alla pari di un pre-
tuccio da ricreatorio o da televisione. Dico: non accetto 
che i nostri metodi siano considerati pari dato che i miei 
sono palesemente più seri e più degni del nostro Battesimo 
e del nostro Ordine e della Croce e della Vita eterna che ci 
attende... Non è per lo scandalo che si dà che non si deve 
usare metodi in degni della veste che portiamo, non è per 
gli occhi del povero che giustamente ci giudicano e ci di-
sprezzano, ma per gli occhi di Dio che vuole noi all'altezza 
della nostra vocazione». 

La scuola di Barbiana è chiusa, ma don Lorenzo Milani 
continua ad insegnare. 
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E D I TO R I A L E 
AMEZZO SECOLO DA 
«ESPERIENZE»: MILANI PROFETA? 
  SANDRO LAGOMARSINI 
La Chiesa italiana di fine anni ’50 viveva 
un periodo di profonda incertezza. 
  L’impegno della lotta al comunismo 
aveva consolidato la lontananza del clero 
dalla classe operaia e lo aveva appiattito 
sul sostegno alla Democrazia Cristiana. 
Diocesi e parrocchie erano esposte alla 
tentazione delle «grandi opere«, finanzia-
te spesso con spericolate operazioni ban-
carie.   Riflessione teologica e studi bibli-
ci languivano, tra ripetizioni stanche e 
paura di incorrere in condanne umilianti. 
Ma il laicato cattolico era sempre più in-
sofferente del clima di stagnazione. 
«Esperienze Pastorali» – di cui domani 
con un convegno a Calenzano (Fi) si cele-
bra il 50° anniversario della pubblicazione 
– arrivò come una pietra in uno stagno 
che aveva bisogno di uno stimolo per vi-
brare di riflessioni e discussioni. La liber-
tà di pensiero e di parola, con cui don 
Milani affrontava questioni serie e appas-
sionanti, fu contagiosa. 
  Positiva, e in molti casi entusiasta, fu 
l’accoglienza dei giornali cattolici, sia 
nell’ambito democristiano che in varie 
pubblicazioni legate all’Azione Cattolica. 
Fortemente spiazzati dalle critiche «da 
sinistra» sparse nel libro, i giornali comu-
nisti tacquero a lungo. Dopo la recensione 
negativa di Fausto Vallainc (14 settembre 
1958), l’articolo di totale stroncatura di 
Angelo Perego su «Civiltà Cattolica» (20 
settembre 1958), che ignorava del tutto il 
genere letterario delle «Esperienze», se-
gnò l’inizio del rifiuto. 
  Assieme all’intervento successivo di 
Francesco Olgiati, questi scritti rappresen-
tarono la reazione di una coscienza di 
Chiesa pigra e conformista, che non vole-
va essere disturbata. 
  Col ritiro del libro si perse una grande 
opportunità. 

  Fu colpa degli equivoci che il linguaggio 
provocatorio e appassionato di don Milani 
sembrava suscitare? Per nulla. Anzitutto 
perché gli equivoci, negli otto mesi di libera 
circolazione, nacquero solo nella testa di 
Vallainc, Perego e Olgiati. In secondo luogo 
perché, fin dalla «nota dell’editore» di pagi-
na 35, si affermava con chiarezza: «Se tutto 
questo pittoresco insieme, con tutte le sue 
incongruenze stilistiche e forse anche logi-
che, riuscirà egualmente a provocare discus-
sioni tra i sacerdoti, l’autore e l’editore 
avranno raggiunto l’unico scopo che si erano 
proposti e non chiederanno di più». Si chie-
deva dunque una discussione, non un’adesio-
ne acritica. D’altra parte, don Milani non si 
stanca di ripetere a ogni capitolo che le sue 
osservazioni valgono, se valgono, solo per il 
suo popolo particolare. «Esperienze Pastora-
li» ha poi la forma di una inchiesta sociolo-
gica che – come si sa – serve a far aprire gli 
occhi sulla realtà, anche quando non è grade-
vole. Sette anni dopo, nel 1965, il decreto 
conciliare «Christus Dominus» (n. 16) 
avrebbe detto: «I vescovi cerchino di cono-
scere a fondo le loro necessità (dei fedeli) e 
le condizioni sociali nelle quali vivono, ri-
correndo, a tale scopo, a tutti i mezzi oppor-
tuni, e specialmente alle indagini sociologi-
che». Ora che non solo le Chiese di Firenze 
ma quelle di tutta l’Italia sono affidate sem-
pre più frequentemente al servizio del preti 
sudamericani, africani o asiatici (la profezia 
di don Milani riguardante i missionari cinesi 
non si è ancora realizzata), «Esperienze Pa-
storali» merita di nuovo una lettura comple-
ta. 
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 “Si può parlare di coscienza comunitaria 
soltanto quando una comunità sa di avere una 
propria storia vissuta alla presenza di Dio”. 
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