
 

 

 

Illustrissimi Signori Dirigenti Scolastici 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE OGNI ORDINE E GRADO 

COMUNI DELLA DIOCESI DI AVERSA (CE) 

LORO SEDI 
 

 

 

 

 

Oggetto :  Incontro di riflessione e di condivisione con i Dirigenti Scolastici 

                  17 maggio 2017 presso il Seminario di Aversa  

                   

 

Egregi Dirigenti Scolastici, 

con il ringraziamento a tutti voi per la cordialità dell’attenzione e dell’adesione, che offrite ai due 

tradizionali incontri, che la nostra Chiesa diocesana, in segno di rispettosa stima e amicizia, di condivisione 

e sostegno dell’impegno educativo delle Istituzioni scolastiche, propone nel corso di ciascun anno, vi 

invitiamo a partecipare al secondo incontro di questo anno che vorremo tenere, presso il nostro Seminario 

Vescovile di Aversa il prossimo mercoledì 17 maggio 2017. 

Dopo l’incontro dello scorso novembre sul tema “Il dialogo intergenerazionale a scuola tra memoria, 

appartenenza e progetto. Il contributo dell’IRC”, cogliendo l’occasione del 50° anniversario della morte 

di Don Lorenzo Milani, ci sembra utile poterci soffermare sull’esperienza ed il messaggio educativo del 

priore di Barbiana che, nel corso degli anni Sessanta dello scorso secolo, rappresentò una provocazione 

profetica rispetto alle concezioni correnti di educazione, giustizia, politica e scuola.  

Il Professor Ernesto Diaco, Direttore dell’Ufficio Nazionale della C.E.I. per l’Educazione, la Scuola e 

l’Università, verrà a presentarci il tema: 

Attualità pedagogica di don Lorenzo Milani  

Poiché ciò che avvenne a Barbiana espresse con evidenza la possibilità di educare come atto di giustizia e 

non di esclusione sociale. Ci chiediamo:  

A 50 anni dalla morte del priore di Barbiana, cosa ha ancora da dire l’esperienza di don Milani alla scuola 

(italiana) del Terzo millennio?   

Come educatori ed insegnanti, seppur impegnati ad affrontare sfide sociali ed educative nuove in un mondo 

assai diverso da quello vissuto da don Milani, come possiamo far tesoro della sua ‘lezione’? 

Le questioni che l'esperienza di Barbiana affrontò: il potere della lingua, il valore della relazione educativa 

tra maestro e allievo, il senso della politica e della cittadinanza, il rapporto tra vita quotidiana e 

apprendimenti, sono ancora attuali per chi svolge a vario titolo compiti educativi? 

 

L’incontro, programmato presso il Seminario vescovile di Aversa per il 17 maggio 2017, inizierà alle ore 

9,30 e si concluderà con il momento di convivialità alle ore 13,00. 

A tutti un cordiale saluto. 

 

Aversa 19 aprile 2017                                                                                     + Angelo Spinillo 

Vescovo di Aversa 

 

   Don Crescenzo Molinaro                                                    Prof.ssa Rosanna Martino 
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