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Saranno presenti in sala speciali ‘testimoni’ del mondo della cultura, 
grazie alla collaborazione con La Quinta Praticabile  

che accompagneranno la proiezione con letture estratte da Lettera a una professoressa. 
 

 
Il 20 Febbraio di ogni anno in tutto il mondo si celebra la Giornata Mondiale della Giustizia 
Sociale, istituita dalle Nazioni Unite per rivolgere l’attenzione della comunità internaziona-
le sulla riduzione delle disuguaglianze sociali, e promuovere le istanze di benessere socia-
le per tutti. In questa data, fatta di un’ideale universale e di azioni concrete, presentiamo 
uno dei film documentari più applauditi dal pubblico dei cinema nel 2017, e un caso di 
critica all’ultimo Festival di Venezia. 

Merito delle sue immagini, del suo racconto, e soprattutto del suo irripetibile protagoni-
sta: don Lorenzo Milani, il priore di Barbiana, che a 50 anni dalla scomparsa rivive nitida-
mente in filmati rimasti inediti per mezzo secolo, nei quali è don Lorenzo a raccontarsi, a 
spiegare, a mostrarci il suo mondo e le sue idee. A mostrarsi come un raro esempio, anco-
ra vivo, di giustizia sociale, di abbattimento delle barriere di censo, classe, religione, etnia, 
e della ricerca di un benessere diffuso, attraverso l’impegno e la partecipazione di tutti. 
Un esempio immortalato dall’universale iscrizione che accompagnava le mura della sua 
scuola: ‘ I care’. Un motto alla partecipazione e al coinvolgimento in tutte le cose umane. 

Il film su don Lorenzo Milani e i suoi ragazzi, e la Scuola di Barbiana divenuta nel tempo un 
luogo simbolo e irripetibile di riflessione politica e sociale, nasce dal recupero del materia-
le girato dal regista Angelo D’Alessandro nel dicembre 1965 a Barbiana, ritrovato dal figlio 
Alessandro dopo la morte del padre. D’Alessandro era stato l’unico negli anni a ricevere 
da Lorenzo Milani il permesso di riprendere lui e la sua scuola. 

Ingresso: 4€ 

Per approfondire  la parola chiave del prossimo passaggio dello zaino:  

EDUCAZIONE 
Per capire meglio la storia di Don Milani 

in occasione della Giornata Mondiale della Giustizia Sociale 

Piazza dei Cappuccini, 1 

di Alessandro D'Alessandro 

(Italia, 2017) Documentario 
L’unico documento esistente, inedito e restaurato, con Don Milani in scena.  

Le sue parole, il suo volto, la sua scuola 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

In vista delle prossime elezioni politiche  

del 4 marzo 

la Comunità Masci  organizza  

mettendo a confronto i programmi dei partiti  

sui seguenti temi: 

nel salone parrocchiale in via Celesia 21/A  



 

 

 

 

 

Pellegrinaggi  

 

 "Ad Limina Petri", a piedi sulle antiche vie della Fede  

A Santiago di Compostela, attraverso la via Francigena 

           7 - 17 Settembre   (Organizzato da comunità  Masci Sanremo) 

Via Francigena del Nord 
 

- Lucca - S.Antimo (SI) dal 17 al 28 giugno,  
- Lucca - S.Antimo (SI) dal 18 al 29 giugno,  

 
 

Cammino della Luce 
- Ravenna - Assisi (PG)  dal 19 agosto al 1 set. 

 
 

Via Francigena del Sud 
- Benevento - Fondi (LT)  dal 4 al 15 settembre,  

Vedi pagine seguenti 



 

 

 

 

 

ASSOCIAZIONE AD LIMINA PETRI PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA CULTURA 

Pellegrinaggi "Ad Limina Petri", a piedi sulle antiche vie della Fede 

L'Associazione "Ad Limina Petri", in collaborazione con l’Ufficio Nazionale CEI per la Pastorale del Tempo Libero  
e Sport e con il patrocinio del Pontificio Consiglio della Cultura, organizza i seguenti percorsi di pellegrinaggio a piedi:  

Via Francigena del Nord 
1. Lucca - S.Antimo (SI) dal 17 al 28 giugno, Km 203 
2. Lucca - S.Antimo (SI) dal 18 al 29 giugno, Km 203 

RIVOLGERSI A: 
1. Maria Angela Gallo, mariaangela.gallo@libero.it, 
     346 9457637 
2. don Michele Dosio, micdosio@alice.it, 
     335 6210403 

Cammino della Luce 
3.Ravenna - Assisi (PG)  dal 19 agosto al  1 settembre,      
                          Km 250 
 

RIVOLGERSI A: 
3.Rosanna Gallo,   rosannagallo54@gmail.com 

Via Francigena del Sud 
4.Benevento - Fondi (LT)dal  
4 al 15 settembre, Km 185 
 

RIVOLGERSI A: 
4.Luciano Pisoni, luciano_pisoni@virgilio.it, 
347 7139968 

Camminare, camminare per ore e per giorni, 
significa staccare dal proprio ambiente, dagli abituali ritmi di vita, dai comfort e dai tanti oggetti che ci paiono 
indispensabili. Significa anche sperimentare il lento e tenace avvicinarsi ad una mèta, con occhio di scoperta, 
ammirazione e contemplazione. Tutto ciò può diventare l’opportunità di vivere una significativa esperienza a 
livello personale: per ritrovare la profondità di se stessi e il senso del proprio cammino nella vita, per conoscere 
meglio persone e territori e realtà locali, immergendosi in un’antica “pratica” religiosa che oggi coinvolge - an-
che al di là dei diversi “credo” e religioni - un numero crescente di persone. 

La quota di iscrizione è di € 50 e comprende: 
Assicurazione infortuni, credenziale del pellegrino, libretto personale e T-shirt Il costo 
previsto del pellegrinaggio è di € 35-45 giornalieri, a seconda dell'itinerario scelto. 
Le iscrizioni, salvo raggiungimento anticipato del numero max di partecipanti, dovranno 
pervenire entro: 

 30 aprile per i percorsi 1. e 2. 
 31 maggio per il percorso 3. 
 15 luglio per il percorso 4. 

Agli iscritti verranno date successive informazioni logistiche, organizzative e consigli per 
l'equipaggiamento e la preparazione. 

Questi itinerari fanno parte di un progetto quinquennale 

avviato nel 2015 che prevede percorsi annuali di circa 

200 km ciascuno e per una durata di circa 10 giorni. 

I partecipanti confluiranno tutti insieme, nel 2019, a 

Roma sulla tomba di Pietro. 

Ogni gruppo di pellegrini percorre il tragitto prescelto 

utilizzando testi di riflessione, ispirati all'Enciclica di 

Papa Francesco, impostazioni organizzative e logisti-

che uguali per tutti gli itinerari. 

NON è una proposta di trekking o di "vacanza diversa" 

www.adliminapetri.org 

Via Francigena del Nord 

Cammino della Luce 

Via Francigena del Sud 



 

 

 

 

 

Si faranno gli ultimi 100 Km a piedi. 
 

Ci sarà un pulmino al seguito per raccogliere chi non può/riesce  
a fare tutto il percorso giornaliero di 20 km. 

 

Si potranno quindi aggregare anche gli AS  
che hanno problemi di deambulazione. 

 

Si dormirà in alberghi modesti ma dignitosi,   

dotati di servizi annessi ad ogni camera. 
 

Gli AS di altre comunità che vogliono partecipare al pellegrinaggio,  
sono i benvenuti!  

  

Si facciano  sentire al più presto 
in modo da partecipare  

anche  
alla organizzazione della route. 

Per  info scrivere ad Andrea   

anad73@me.com 

mailto:anad73@me.com

