
le Gravagna, prodotto da On

The Road Again Pictures. ll do-
cumentario illustra il funziona-
mento di un centro di prima ac-

coglienza per minori stranieri
non accompagnati e il difficile
processo di integrazione di que
sti ragazzi nella nostra società.
nlo sono qui - ha spiegato il re-
gista - è la dichiarazione d'in-
tenti di tutti i migranti che rie
scono ad arrivare, soli, nel
nostro paese e vogliono ricc
minciare a vivere, a sperare, a
credere nel proprio futuro. È an-
che ìl motto degli operatori dei
centri di prima accoglienza, che
diventano un punto di riferimen-
to per tanti ragazzi: ci sono per
assisterli legalmente e psicolo-
gicamente, per prepararli a una
professione e agevolare il più

posslbile la loro integrazione
nel nostro tessuto sociale,. Nel

documentario, diversi ragazi
africani raccontano il lungo
viaggio, le violenze, la fuga
dall'inferno libico, l'istinto di so
prawivenza che li ha portati,
nonostante tutto, ad arrivare in
Italia, ma soprattuto a credere
ancora ne§li uomini. E a guar-

dare al futuro come una possi-
biltà.

Stryie di conggnq
percorsi di resilierlza:
rrnpremio left*rario
per ricddareffAnCy
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Francesca Del Rosso era una
giornalista. Ma soprattutto era

TTALIA cARlrAS I cruexo zotr

. di FrancescoDragonetti
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prirne esperierilze, ledone e lelitere
ili rrn innovato-le delltedrrcazione
La figura di don Lorenzo Milani, a distanza di 5O anni dalla rnorte prematura, esercita
ancora oggi grande fascìno. Lessenza della sua opera si concretizza nel tentativo di
garantire anche agli ultimi della società il diritto di apprendere, comunicare e parteci
pare. A partire datla constatazione che non è sufficiente parlare, in questo senso, di

diritti genericamente accessibili: .Non c'è nulla che sia piÙ in$usto quanto far parti

uguali fra disuguali, (da Leltera a una professoressa, Lihireria editrice Fiorentina).

Su don Milani è stato scritto molto. La sua figura ha scosso in profondità le co
scienze e diviso $i animi. Ma chi è stato da1/1/ero? A tale intenogativo, e per me$io
comprendere il cammino percorso prima di giungere (dicembre L954) a Barbiana,

piccola pnocchia toscana di rnontagna, rispnde Domentco Sirneone Verso Ia scuo
la di Bartiana. L'asperienza pastorde ed edrrcativa di don Lorenzo Mikani a §. Ilo
nato di Calenzano (Gabrielli Editore, pagine 234). Uesperienza f,atta dal giovane pre
te appena ordinato viene descritta con estrema attenzione: l'autore coglie e segnala,

con acuti e minuziosi approfondimenti, le tappe dell'insegnamento di don Milani, in
cui confluiscono meditazione e indagine scclale, amore del prossimo e attitudine a*'
stera e combattiva.

Dopo la sua morte, spes$ ci si è accostati a don Milani sulla base di vi-

sioni ideologizate. Ciò che è certo, oggÌ, è che si è tmttato di un gande edu-

catore, che ha avuto una {orte influenza nella storia della cultura italiana. Un

posto importante $i va riconosciuto anche nella riflessione su natura e com
piti dell'istruzione. La scuola di BaÒiana, dove don Lorenzo ha profuso la

maggior parte dei suoi talenti, non si è limitata all'opera educativa attraverso
il metodo deduttìvo, ma è stata una scuola di vita: ne parla Manb Lancbi la
scrda di don Lorcnm Milani. una lezione per i geilitori, gli insegnanti e gli

studenti (Polistampa, pa$ne 264), dimosùando che, anche se fainteso, cri-

ticato, a lungo ostacolato sia dalle autorità scolastiche che da quelle reli§io
se, don Milani giunse a rivoluzionare il ruolo detl'educatore.

Nelle Lettere di don Lorenzo Milani, Hioe di Bart)aana {a cura di Michele

Gesualdi - San Paolo Edizioni, pagine 37O) rintracciamo infine le sperarìze e

la tenace volontà del sacerdotÈeducatore, coraggioso inncrtratore: ottre a es-

sere uno straordinario documento di accesso alla figura "privata" di don L+
renzo Milani, le lettere delineano un disegno educaÙvo che ha lasciato una

traccia indiscutibile nella didattica e nella pedagogia modeme.
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tenrpo per ogni cc
., sa... ogni eo§a a

suo tempo (PaoF

ne, pagine 224). Attraver-
so i noti versetti del Qoe
let, l'autrice riflette su
temi senza tempo, come
scopo e valore della ùta
umana, equilibrio tra gic
ia e dolore, lavoro e ripo-
so, amore e lutto.

ffi3fl:ffi*
&.1 Joe (Marna Velar,

, pagine 128).
Racconto dell'incontro
in Kenya con il vescovo Joe
Alessandro, vittima di un

attentato a opera di brigan-

ti Shifta. Poi la visita al
campo protughi di Dadaab,
il più grande del mondo,
con 36O mila persone.

# B *loto Bittvbrente F+
G' * dettàecoraggio

(Alpha Beta, pagine
" 96). Lautore - di-

rettore della Caritas di Bol-

zanoBressanone - rilegge
la vita del b,olzanino Josef
Mayr-Nusser, semplice pa-

dre di famiglia, martire del-
la follia nalsta -perché te
stimone di Cristo", beato
dallo scorso marzo.
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