XX MARCIA A BARBIANA
Sabato 4 Settembre 2021

I CARE
Da Barbiana ad Assisi per un nuovo Rinascimento europeo
Ore 9:00 - Ritrovo presso il Lago Viola
Ore 9:30 - Partenza della Marcia sul “Sentiero della Costituzione”
Ore 10:45 - Arrivo al Cimitero di Barbiana
Ore 11:00-12:55
Filippo Carlà Campa, Sindaco del Comune di Vicchio
Leandro Lombardi, Presidente dell’Istituzione culturale Don Milani
Da Barbiana ad Assisi per la società della cura
Flavio Lotti, Coordinatore della Marcia della Pace PerugiAssisi
Don Lorenzo e la Cura dei piccoli
Padre Guidalberto Bormolini, Monaco e Presidente dell’Associazione Tutto è Vita
Omaggio musicale a Don Milani
Francesca Lanza, cantante lirica, e Alfredo Castellani, pianista
Paolo Landi, ex allievo di Barbiana legge don Milani
La scuola virtuosa
Antonio Deiana, Presidente Associazione Gruppo Don Lorenzo Milani
La cura delle parole e del diritto all’informazione
Giuseppe Giulietti, Presidente della Federazione Nazionale della Stampa
Ore 13:00-13:30
Visita della Scuola di Barbiana guidata da Agostino Burberi, Presidente della Fondazione Don Lorenzo
Milani

I CARE, WE CARE
LA PACE L’EUROPA LA SCUOLA

CON DON LORENZO MILANI DA BARBIANA
AD ASSISI PER DIRE “I CARE”

Il Comune e l’Istituzione Don Milani di Vicchio, la Fondazione Don Lorenzo Milani, il Gruppo
Don Milani di Calenzano propongono i seguenti tre temi per la XX MARCIA A BARBIANA: "la
Pace, l'Europa, la Scuola":
-"La Pace": precondizione essenziale affinché tutte le risorse ed energie della comunità siano
realmente rivolte al bene dei cittadini e del Creato. Una pace da preservare in Europa e nel
mondo, soprattutto da portare dove è oggi drammaticamente assente.
-"L'Europa": la Presidente della Commissione Europea Ursula von Der Leyen ha recentemente
citato l'esperienza di Barbiana ponendo l’"I CARE" di don Milani come motto per un
Rinascimento europeo che si prenda cura “dei più deboli tra noi, dei nostri vicini, del nostro
pianeta, delle generazioni future”. "I CARE" come stella polare per rendere l’Europa sempre
più aperta ed accogliente e che considera l’integrazione tra i popoli un bene supremo.
-"La Scuola": un anno e mezzo di pandemia ha ricreato nel sistema scolastico una forte
disparità tra studenti, a danno dei ragazzi più deboli e in difficoltà, forse ancora più grave di
quella denunciata da Don Milani negli anni '60. L'obiettivo primario deve tornare ad essere
quello della creazione di una scuola inclusiva, attraverso la lotta recupero della dispersione
scolastica e la capacità di integrare e valorizzare le diverse culture presenti.
L'Istituzione Don Milani di Vicchio, la Fondazione Don Lorenzo Milani, il gruppo Don Milani di
Calenzano intendono operare unitariamente per trasformare questi tre temi in impegno
concreto:
-Per la Pace, riaffermando un impegno verso questo valore universale, con la partecipazione ad
Ottobre alla grande Marcia di Assisi, e con la presenza della grande bandiera della pace di Assisi
alla Marcia a Barbiana.
-Per l’Europa, con la realizzazione del Manifesto ”L'Europa che vorremmo” che formulerà una
serie di proposte da approfondire in un convegno unitario entro marzo 2022, così da poter
contribuire alla grande consultazione europea promossa dalla UE.
-Per la Scuola, con l’elaborazione di un documento unitario rivolto al Ministro dell'Istruzione e
al Governo per chiedere provvedimenti urgenti e un 'Patto Educativo' di corresponsabilità
verso gli studenti maggiormente esclusi e marginalizzati. Insieme e in nome di questo
impegno continueranno le iniziative della Istituzione e della Fondazione rivolte alle scuole, ai
docenti, agli studenti e ai genitori, oltre che l’azione del Gruppo don Milani di Calenzano
svolta a favore dei ragazzi svantaggiati affidati dai servizi sociali.

Quest’anno la Marcia PerugiAssisi parte da Barbiana con il motto di don
Lorenzo Milani: I Care! Mi importa, mi sta a cuore, mi sento responsabile,
voglio fare la mia parte.
E’ la cultura della responsabilità che deve prendere il posto della cultura del
menefreghismo, dell’individualismo e dell’indifferenza. Ne abbiamo
bisogno per vincere le grandi sfide che la pandemia ha aggravato: dalla crisi
sociale ed economica al cambiamento climatico, dall’aumento delle
disuguaglianze alla moltiplicazione delle guerre e dei conflitti, ...
Dalla piccola scuola di Barbiana, l’I care di don Milani deve entrare in tutte le
scuole italiane ed europee per formare i nuovi cittadini che ci aiuteranno a
costruire una nuova Europa. Insieme alla Presidente della Commissione
Europea, Ursula von der Leyen, chiediamo che questo diventi il motto
politico dell’Europa.
Sabato 4 settembre 2021, ci ritroveremo a Barbiana per dare inizio ad un
nuovo cammino con cui vogliamo diffondere la cultura della responsabilità e
della cura reciproca. E il 10 ottobre daremo vita ad una nuova Marcia
PerugiAssisi della pace e della fraternità a 60 anni dalla prima convocazione
fatta da Aldo Capitini.
Il Comune di Vicchio e il Comitato promotore della Marcia PerugiAssisi
invitano le donne, gli uomini e le istituzioni amanti della pace a partecipare
attivamente a queste due manifestazioni e costruire assieme la società e
l’economia della cura.

http://www.comune.vicchio.fi.it/

