ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI
CHRISTLICHE VEREINIGUNGEN ITALIENISCHER ARBEITNEHMER
Circolo “Don Lorenzo Milani” – Bahnhofstrasse 25 – Postfach 114
CH-5600 LENZBURG
Tel. 062 / 891 23 55

Lenzburg,

11.04.2018

Ai Soci e simpatizzanti del
Circolo ACLI di Lenzburg

Cari amici,
Siamo ormai vicini ad un importante incontro formativo e di formazione dedicato alla
figura di Don Lorenzo Milani (colui che difese e promosse la dignità dei poveri dando
loro voce) e a cui il nostro Circolo è intitolato. L’appuntamento doveva svolgersi lo
scorso anno in occasione del 50.mo della morte del prete di Barbiana e che fra l’altro la
visita di Papa Francesco sulla sua tomba, lo scorso 20 giugno, ne ha risaltato e
rivalutato l’immagine rendendola ancora oggi molto attuale. Ma diverse circostanze
hanno fatto slittare a quest’anno l’evento.

Siete cordialmente invitati all’incontro formativo
SABATO 21 APRILE 2018

ore 17.15

presso il salone del Centro Parrocchiale, sopra i locali del Circolo
Bahnhofstrasse 25, 5600 LENZBURG

“Eredità politica e culturale
di Don Lorenzo Milani”
Relatore: Francesco Gesualdi *
* Nato a Foggia nel 1949, risiede a Pisa e fu in gioventù allievo di Don Milani. È un attivista e
saggista. Ha pubblicato vari libri e articoli riguardanti in particolare la negazione dei diritti umani,
l’impoverimento, lo sfruttamento del lavoro minorile, il potere delle multinazionali,
l'inquinamento e la distruzione dell'ecosistema. Francesco è il fratello minore di Michele, anche
lui uno dei primi allievi di Don Milani e autore di diversi libri sul sacerdote, l’ultimo nel 2016
(“Don Lorenzo Milani: l’esilio di Barbiana”, edizioni San Paolo). Impegnato nel sindacato e in
politica è stato fra l’altro presidente della Provincia di Firenze (1995-2004). Era salito alla ribalta
della cronaca nazionale, nel marzo 2017, con una lettera aperta ai Presidenti delle due camere
esortandoli ad affrettare l'iter burocratico per la legge relativa al testamento biologico. Colpito
infatti dallo SLA, Michele è deceduto il 18 gennaio.

Un incontro importante a cui non dobbiamo assolutamente mancare perché tutti
dobbiamo sentire coinvolgimento e responsabilità quale premessa ideale per guardare
innanzi al nostro futuro, proseguendo sul cammino della solidarietà con nuovi stimoli,
nuove idee e rinvigorito entusiasmo che permetta al Circolo di essere sempre punto di
riferimento e luogo ideale di incontro per tutti.
Fiduciosi, vi aspettiamo numerosi e intanto giunga un carissimo saluto.
IL PRESIDENTE

Gaetano Vecchio

