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1989 - 2014

Sommacampagna 
Aprile - Maggio 2014

Don Lorenzo Milani (1923 – 1967) è stato un sacerdote, 
insegnante ed educatore italiano.

È considerato una figura di riferimento per il cattolicesimo 
socialmente impegnato, per la difesa dell'obiezione di 
coscienza e per il valore pedagogico della sua esperienza di 
maestro.

Nel luglio del 1947 Lorenzo fu nominato sacerdote.
Venne inizialmente mandato in una scuola popolare operaia in 
un paese vicino Firenze, per poi essere trasferito, nel 1954, 
a Barbiana, sperduta frazione di montagna del comune di 
Vicchio, in Mugello, dove si dedicò all’insegnamento delle 
classi popolari.

La sua scuola occupava un paio di stanze della canonica della 
piccola chiesa del paese. Con il bel tempo si faceva scuola 
all’aperto sotto il pergolato. 
Nella scuola di Barbiana si lavorava tutti insieme e la regola 
principale era che chi sapeva di più aiutava e sosteneva chi 
sapeva di meno.

Opera fondamentale della scuola di Barbiana è 
“Lettera a una professoressa”

in cui i ragazzi della scuola, insieme a Don Milani, denuncia-
vano il sistema scolastico e il metodo didattico che favoriva 
l'istruzione delle classi più ricche (i cosiddetti "Pierini"), 
lasciando la piaga dell'analfabetismo in gran parte del paese.
“Lettera a una professoressa” è un importante 
punto di riferimento in campo socio-educativo.

Don Milani morì il 26 giugno del 1967 dopo una lunga 
malattia. Fu poi tumulato nel piccolo cimitero poco lontano 
dalla sua chiesa e scuola di Barbiana, seppellito in abito 
talare e, su sua espressa richiesta, con gli scarponi da mon-
tagna ai piedi.

Fu Don Milani ad adottare il motto "I care", letteralmente 
“mi importa, mi interessa, ho a cuore”, che sarà in seguito 
fatto proprio da numerose organizzazioni religiose e politi-
che. 



30 Aprile 2014
ore 20.30

Cinema Teatro Virtus 
via Ospedaletto - Sommacampagna

2 Maggio 2014
ore 21.00

Aula Magna della Scuola Media 
via Campagnol - Sommacampagna

10, 11, 12, 13, 14 Maggio 2014
dalle 18.00 alle 22.00

Scuola Primaria Don Lorenzo Milani
via Bassa - Sommacampagna

Proiezione del film
“Don Milani. Il priore di Barbiana”

in collaborazione con la Parrocchia di Sommacampagna 
e l’associazione Lanterna Magica

Incontro dibattito
sulla figura di Don Lorenzo Milani, 
sacerdote maestro ed educatore

con
Innocente Pessina

Preside del Liceo Berchet di Milano
Agostino Burberi
Ex allievo di Don Milani

Racconto della loro esperienza 
con proiezione di un filmato

Mostra
sulla figura di Don Lorenzo Milani

e la sua attività didattica


